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SENTIRE ASCOLTARE 

Stefano Pifferi 

Double Jump Carpiato è, come da titolo, un tuffo nel nero più dipinto di nero alla faccia di Modugno e delle 

canzonette. Un quarto d’ora bruciante, irrispettoso di nomi tutelari e influenze più o meno dichiarate, oltre 

che privo di qualsiasi cosa non sia l’essenzialità più diretta. 

Si dirà che 15 minuti non sono abbastanza per poter giudicare, ma chi si avventuri nell’ascolto degli 8 pezzi 

del disco non resterà deluso, perché brevità invita a concisione e lucidità di intenti. Vi si troverà così una 

miscela angolare e spigolosa di grunge cupo e primordiale (ossia amore per un senso melodico malato e 

sepolto dalle distorsioni), spezzature da now-wave tra Skin Graft appeal e japanoise per frattali (la a-

linearità delle composizioni), guerresca attitudine post-hardcore (la grana grezza e spessa delle chitarre). 

Sammer, Il Mio Compleanno, L’Impero Delle Vacche Di Bhava sono schegge impazzite di furore giovanile, 

impreziosite da un flusso di incoscienza che si muove su liriche italiche fuor di metrica. 

 

AUDIODROME 

Michele Giorgi 

Double Jump Carpiato parte da un urticante noise-core e lo contamina con un mood post-punk che ne vena 

l’andamento e ne determina l’umore: un pastiche sonoro per certi versi ancora acerbo, soprattutto per 

quanto riguarda le vocals, ma al contempo di indubbio interesse e dotato di buona personalità. Ciò che 

maggiormente colpisce nella scrittura dei Bhava è l’utilizzo di squarci e strappi nel tessuto sonoro come 

parte integrante dei brani, che mantengono una propria coesione pur nell’andatura sincopata. La loro è una 

ricerca “rumorista” nell’accezione più interessante del termine, ovvero intesa come coinvolgimento 

dell’errore/rumore nel processo di scrittura, laddove solitamente lo stesso si completa proprio con 

l’eliminazioni di ogni impurità dal tessuto sonoro. Per i Bhava, al contrario, il suono stridente e il feedback, 

la brusca interruzione nell’incedere e l’accelerazione improvvisa, diventano parte integrante di un 

amalgama coeso e di impatto, ispirato dall’opera di nomi imprescindibili per l’evoluzione della musica (loro 

stessi citano come influenze Gang Of Four, Fugazi, Melt Banana, Don Caballero, John Zorn, Polvo...), ma a 

suo modo originale in quanto summa ragionata e non mera somma algebrica. L’obbiettivo della formazione 

è ambizioso, la strada impervia e Double Jump Carpiato rappresenta solo il primo passo verso la creazione 

di una propria cifra stilistica ben definita, eppure contiene in sé germi di una intuizione che vale la pena 

seguire nelle sue prossime mutazioni. 

 

ROCKIT 

Stefano Fanti 

A Jesi si deve stare davvero malissimo. O benissimo, dipende dalle opinioni. Da lì arrivano Gerda, Lleroy e, 

ovviamente pure i Bhava. Uniche costanti: il noise ed il mal di testa. Il doppio salto carpiato che 



apparecchiano per noi i ragazzi dura poco, suona sporco, taglia teste. Noise rock che prende i Jesus Lizard, li 

porta in Giappone e organizza un suicide party con Locust, Blood Brothers (di qualche anno fa), Melvins, 

Melt Banana e molti altri. Dopo la festa l'acidità sarà alle stelle, un'acidità fatta di chitarre roventi, urla 

stridule e nervose ed una sezione ritmica convulsa e febbricitante. Come dei Fugazi drogati o dei Gang OF 

Four senza la danza. Quindici minuti abbondanti di frastuono che si chiudono con il free jazz deforme di 

"L'Impero Delle Vacche Di Bhava", in cui la tromba di Davide Uncini sferraglia colpi bassi a destra e a manca, 

senza pietà. Dal vivo è facilmente preventivabile la pioggia di sangue, ci andrò con l'ombrello trasparente.  

 

ONDAROCK 

Michele Saran 

Bhava è un complesso di Jesi (Ancona) che fa il paio con Dadamatto  e Lleroy  in una rivisitazione spastica di 

hardcore al vetriolo. Rispetto ai succitati, i Bhava del debutto “Double Jump Carpiato” privilegiano le 

frustate furibonde in formato perlopiù brevissimo (per un minutaggio totale che supera di poco il quarto 

d'ora), che coprono una banda relativamente ampia di accelerazioni, cambi di tempo e false partenze, 

modulazioni supersoniche e inceppamenti strumentali. 

La voce squittente di Raffaele Cascia, debitrice tanto del noise nipponico quanto della Lydia Lunch del 

periodo Teenage Jesus, aggredisce le “trame” Beefheart-iane con raro dinamismo (anche migliore del 

Teatro Degli Orrori), tanto nel metalcore deviato de “Il ballo del mattone” e “Look Sky Walker”, quanto 

nello stile Jesus Lizard di “Il mio compleanno”, “Fornicazione sotto consenso del re” e “Il più inquietante fra 

tutti gli ospiti”. 

A parte le abilità tecniche dell’ensemble composto da Alessandro Guerri, Lorenzo Marinangeli e Manuel 

Volpe, fintamente scalcinato à-la Magic Band, c’è un momento di jazzcore obliquo (“L’impero delle vacche 

di Bhava”), grazie anche alla tromba sovraincisa di Davide Uncini, i testi incomprensibili di Raffaele e un 

clima tetragono che rimandano al mittente le accuse di imitazione sterile, pur plausibili. Refo supera sé 

stesso con un progetto grafico a base di rustico artwork warholiano e packaging in fibra naturale.  

 

KOMAKINO 

Debutto su Bloody Sound Fucktory per i marchigiani Bhava. In questo viaggio senza meta, divorati dalla crisi 

di identità, portano con se una valigia che contiene ottimi riferimenti: Arab On Radar, Dazzling Killmen e i 

tanto rimpianti Bastro di Diablo Guapo per lo slancio abrasivo delle chitarre. Testi rigorosamente in 

italiano*. Frequenti respirazioni interrotte. Parole che si agitano come corpi infuriati nei tempi dispari. 

Inizio, evoluzione, fine e si riparte nuovamente da zero. Il tutto con la consapevolezza di chi sa assassinare il 

crescendo, perdersi per poi ritrovare improvvisamente il filo. Le vibrazioni post-punk alleggeriscono di 

qualche kilo il peso insostenibile dell'ansia. I Bhava odiano lo yoga e la meditazione. Mettono da parte il 

desiderio di uno spazio aperto. Preferiscono chiudere tutte le porte e lasciare qualche lampada ad olio 

accesa. Unico punto a sfavore forse la troppa compattezza. Manca il dilatarsi di un dubbio esistenziale che 

avrebbe reso a mio avviso la fatica ancora più convincente. Questo volendo essere veramente pignoli. 

Tuttavia si tratta di un debutto più che convincente e ci aspettiamo qualche sorpresa in più nei prossimi 

lavori. Tra gli episodi migliori da segnalare: Look Sky Walker e L'impero delle vacche di Bhava, quest'ultima 

caratterizzata da un iniziale gargarismo free jazz che si nasconde e spia l'ascoltare da qualche angolo 

lontano. Consigliati. 

*Nota: il disco è anche stampato dall'americana Radio Is Down, e in questa versione i testi delle canzoni 

sono in inglese. 

 

KATHODIK 

Marco Paolucci 

Altra formazione che vaga raminga per le Marche, i Bhava esordiscono con questo inciso di musica. Un 

blocco monolitico, concentrato in otto brani e meno di venti minuti. Un urlo primigenio incontrollato che il 

cantante Raffaele libera dal primo brano all’ultimo. Noise-core profuso a piene mani, un distillato jazz-core 

nel pezzo L’impero delle vacche di Bhava che ospita Davide Uncini alla tromba, chitarre e batteria quasi 

math che si scagliano senza respiro sull’ascoltatore demolendo le poche certezze acustiche che lo hanno 

accompagnato fino a questo ascolto. Un concentrato a grana grossa di punk con grazia che non guasta. 

 



 

NERDS ATTACK! 

Emanuele Tamagnini 

La ferita è aperta. Impossibile ricucire. La “scena” jesina e marchigiana in genere continua ad eruttare 

formazioni che fanno dell’aggressività, dell’assalto sonoro, della lucida follia compulsiva, le basi su cui 

erigere dischi fulminei e furenti. I Bhava  non si discostano da queste fondamenta, e sull’onda di una 

distribuzione che tocca anche il suolo statunitense, spazzano via l’ascoltatore con una vera miscela-

dinamite. Cantato squarciato in italiano, con un velo di ironia, a spingere otto pezzi che sembrano usciti da 

una seduta psichiatrica tra i Fugazi e i  Ghost nel bel mezzo di un tour in landa nipponica. Non servono altre 

parole, altri aggettivi, altre battute. Serve catapultarsi sperando di non farsi troppo male. 

 

BUILT ON A WEAK SPOT 

The Olympia, WA based label Radio is Down has developed a trend of reaching overseas for their choices of 

release, which has been a pleasure thus far since most, if not all, of these releases wouldn’t have been as 

readily available here otherwise. So yeah, kudos to them for really going after what they want to put out. 

One of their latest discoveries happens to come via Jesi, Italy with Bhava and their album Double Jump 

Carpiato. Interestingly enough, this release actually has been altered with English lyrics for its release here, 

although I don’t know if the language would make much a difference when listening to this anyway. No 

matter, the band tosses out eight tracks of fairly volatile and break neck paced math/noise-rock here that 

draws from past genre staples like Dazzling Killmen and Arab on Radar. This seems to be about all over the 

place though, squeezing in whatever it can within the somewhat short run time. 


