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BLOW UP! 

Fabio Polvani 

Il terzo album dei Gerda è un mostro. 

Mostruose sono le sue impalcature d'acciaio, le poderose meccaniche, le fragorose lacerazioni industriali. E' 

mostruoso il vociare disperato sopra il rumore soverchiante dell'alienazione. E' sceamo noisy eseguito 

come da esseri umani al tempo dei Terminator: caotico e claustrofobico ma suonato come dio comanda 

attraverso pezzi mediamente lunghi non privi di aperture fuligginose e traiettorie introspettive. 

Poco più di una mezz'ora con i Gerda e niente sarà più come prima: un pesantissimo investimento 

emozionale per chi immagina la sua vita in un cul de sac. 

 

SENTIRE ASCOLTARE 

Stefano Pifferi 

Ritorna il combo forse più disturbante e incompromissorio delle Marche rumorose con una mezzora di 

viscerale post-hardcore devastante. Se rimaniamo convinti che ci sia del marcio in quel fazzoletto d’Italia, 

altrettanto certi siamo del fatto che ad animare la formazione jesina sia una rabbia furibonda e primordiale, 

ferina e incontrollabile. 

Cinque pezzi untitled che sono un urlo munchiano senza soste né possibilità di redenzione non solo per chi 

ascolta ma soprattutto per chi suona. Certo, non di solo screamo vive questo omonimo vinile (+ cd, come 

da prassi), perché sarebbe limitativo e banale, visto il passato della band. E così riecheggia, tra brutalità da 

dopo hardcore svedese (altezza Breach) una tendenza alla dilatazione disperata e alienante che si riverbera 

negli spasmi dei pezzi del lato b. La tensione sembra allentarsi specie negli 11 minuti di 04, che parte 

pestona e greve per poi diluirsi in contrazioni quasi psycho-sludge, ma è un falso allarme: la cieca e 

iconoclasta furia della conclusiva 05 riconduce i Gerda sul loro terreno. Quello di portabandiera del dopo hc 

italiano. 

 

ONDAROCK 

Michele Saran 

Band di Jesi con la predilezione per l’hardcore viscerale, i Gerda registrano - dopo un mini introduttivo 

(2001) - un paio di prove su media distanza, quali un “Untitled” del 2003 e “Cosa dico quando non parlo”, 

del 2007. 

Ma il disco omonimo supera quanto prodotto fino ad ora. Le impressionanti scudisciate della band, lunghe 

sedute alla Neurosis, sono qui rovinose da far rimpiangere la grinta di Settlefish e Fine Before You Came. 

La volontà sembra essere quella di dissipare la civiltà hardcore in uragani di cambi di tempo, martellanti 

furibondi ostinati, e miasmi, e oscillazioni, e rigurgiti vocali, fino a dar vita a entità che mutano in modo 

pressoché totale (“01”). La labirintica “03” non concede spazio alla razionalità della forma musicale 



(controtempo costante, abomini d’urla atonali, smodati “fraseggi” di chitarra, frustate di basso). Tritoli 

come gli 11 minuti di “04” (pur confusionari) sono aggraziati e sobri quanto una sequenza di slavine. 

Solo in “02” e in “05” si fanno vivi un po’ di metalcore industriale, un po’ di riff quasi armonici e un po’ di 

Jawbox. 

Nella zona cruciale della scena anconetana, e della Bloody Sound di Alessandro Gentili (la nuova Wallace), 

già spartita con Lleroy e Dadamatto, è un disco tellurico - realizzato anche in vinile - il cui messaggio finale 

in fondo rende ossequio al tempestare catatonico della metropoli, con vertici di sublime disorientamento. 

 

 

 

 

COLLECTIVE ZINE 

Oli Saunders 

Italy does not get near enough credit for its innovative and raging hardcore bands. La Quiete and Raein of 

course get a fair bit of attention, but there are so many others that are pushing musical boundaries. The 

Infarto Scheisse and Lady Tornado have intense chaotic sounds that stand out and sound unlike most other 

bands. I recently discovered Lafalce who were pre The Infarto Scheisse and are also pretty raging. Then 

there are plenty of great screamo bands such as Violent Breakfast and more recent ones such as Morning 

Wood and Chinese Dama. Bands such as A Flower Kollapsed also play this sound but with more noise 

elements. Somewhere in amongst all of this lie Gerda, playing heavy and chaotic hardcore that is so fucking 

awesome and intense. Apparently people who like Gerda should also like Breach, Dissonant, Violent and 

Hard To Swallow. I must admit I've not heard of any of these bands so I guess I am not the fountain of 

knowledge I had thought. Guess I had better check them all out. 

Gerda continue their brand of chaotic hardcore along similar lines to their previous album 'Cosa Dico 

Quando Non Parlo' on this new 12''. I only labelled it as 'screamo post metal noise' in the abstract because I 

don't really know how to define it - I saw a distro call it this and found it quite funny. The first side of this LP 

is much like the previous album. It doesn't really let up at any point, the vocalist screams away like 

something tragic has happened and the instruments all combine together to make a noise that I greatly 

enjoy. To be honest it kind of all merges together and sounds the same but maybe it requires many listens 

to fully appreciate the chaotic beauty. I like the basic sound that is going on so am happy anyway. Bits of it 

remind me of Dolcim, just a little slower but just as intense. There are some similarities with The Infarto 

Scheisse too I think. Maybe some people will find it a bit too samey but its hard to remain ultra intense and 

not have parts that sound similar. 

The second side of the record goes a bit more experimental. They even mellow out a bit at times. It still 

sounds fantastic and so should be applauded that the band are being a bit more original that their standard 

sound. The lyrics are said to be introspective and desperate but there is no English translation or 

explanations. Overall, this is great stuff and maybe you will enjoy it too. 

 

AUDIODROME 

Michele Giorgi 

Non deve essere stato semplice per i Gerda confrontarsi con un lavoro come Cosa Dico Quando Non Parlo 

e, soprattutto, dargli un seguito che ne eguagliasse il valore e al contempo ne rappresentasse 

un’evoluzione. 

A quanto pare, però, l’idea di semplicità va valutata con un metro particolare quando si ha a che fare con la 

band in questione, poiché Gerda non solo supera brillantemente la prova, ma si impone come nuova 

cartina tornasole per quanto riguarda l’evoluzione sonora in ambito estremo. In prima battuta, i musicisti 

marchigiani hanno saputo trovare una nuova forma espressiva in seno al proprio stile: il suono appare oggi 

modulare e all’interno delle composizioni si riscontrano tagli netti capaci di aggiungere alla scrittura un che 

di meccanico e reiterato, quasi non si trattasse di musicisti alle prese con la classica strumentazione del 

rock, ma autentici manipolatori alle prese con fonti sonore da plasmare a proprio piacimento. La cosa 

incredibile è che questo effetto viene riproposto in sede live con una precisione che ha dell’incredibile, il 

che la dice lunga sul valore dei musicisti coinvolti nel progetto. In secondo luogo, l’energia distruttiva che 

da sempre i Gerda riescono a liberare con i propri strumenti, appare oggi completamente soggiogata al 



volere dei suoi artefici, così da intrappolare l’ascoltatore all’interno di un caos controllato e per questo 

ancora più devastante nel momento in cui si abbatte sul bersaglio. Perfettamente sincronizzati e capaci di 

agire come un’entità unica, i quattro si fondono nell’organismo Gerda per portare a termine una ulteriore 

mutazione, la transizione verso una forma cangiante capace di affiancare alla potenza improvvisi squarci di 

luce, momenti in cui il suono si dilata e stupisce per la malleabilità acquisita. In breve, il terzo lavoro dei 

Gerda rappresenta al contempo conferma e superamento dei risultati già raggiunti in precedenza, tanto da 

lasciare stupefatto anche chi ne aveva già intuito e sottolineato l’enorme potenziale. 

 

 

 

 

STONES FROM THE SKY 

Deve esserci qualche buon motivo se le Marche rumorose sfornano solo buoni dischi ultimamente. Dopo le 

buone prove dei noise rockers Lleroy e Bhava arriva, a due anni di distanza dall'ottimo Cosa Dico Quando 

Non Parlo, il terzo capitolo della saga Gerda a confermare questa impressione. Diciamo subito che questa 

omonima release colloca il quartetto jesino tra le migliori realta' post-hc, in grado di rivaleggiare alla pari 

con nomi ben piu' blasonati. Il suono è sempre claustrofobico, ossessivo e psicodrammatico, concepito 

come un inarrestabile assalto noise-core, tuttavia rispetto al predecessore notiamo una maggiore 

compattezza e fiducia nei propri mezzi. L'apertura di #1 è un po' una sintesi delle puntate precedenti: clima 

asfissiante, senso di angoscia prolungata e cataclisma noisy finale. Micidiale. #2 e #5 sono dolorose ferite 

mentali che si dipanano attraverso strati di rumore apocalittico, una sorta di jam tra Breach e Dazzling 

Killmen. L'ascoltatore avvezzo a certi estremismi sa che spesso il rischio è di riproporre stancamente il solito 

canovaccio noise-core con minime variazioni sul tema; ebbene, questi terroristi sonori hanno il dono di 

essere sinceri ed appassionati senza risultare calligrafici. Un brano devastante come # 3 è esemplificativo a 

tal proposito: giro di basso ipnotico su cui si innestano vortici dissonanti e uno scream "perso" a 

drammatizzare l'atmosfera. L'effetto di questo wall of noise è simile all'essere investiti in pieno da un treno 

ad alta velocita'. Il clima generale, decisamente apocalittico (o meglio da odissea personale), è affine a band 

transalpine come Celeste e soprattutto Mihai Edrisch, a testimonianza di una certa fascinazione europea 

per le sonorita' piu' oscure. Rimproveriamo ai Gerda solo una certa monodimensionalita' nelle soluzioni 

adottate e l'utilizzo di alcune lungaggini (gli undici minuti di # 4 ). Ma tutto sommato cosa chiedere di piu' 

da un disco che si propone solo di devastare i timpani e la psiche? Strepitosi. 

 

PERTE E FRACAS 

Skx 

En bloc dans la tronche. Voilà ce que nous propose les italiens de Gerda et leur troisième album. Fidèles à 

eux-mêmes. 

Une convulsion frénétique s'étalant comme un gros glaviot sur le visage d'un honnête homme ayant de la 

moralité et de la religion. Trente minutes de pure passion et de révolte primaire. Avec un doigt de 

cauchemar. Le genre de truc où tu fais gaffes avant d'y poser le premier pied. Et certains n'y arrivent pas. La 

voix jugée trop hardcore. On ne peut nier que le ciment de leur musique est une bonne couche de 

hardcore. Et cette voix étouffante y puise sa rage, une douce mélopée virile que l'on peut trouver trop 

monolithique, qu'elle ait un grain saturé ou non, en mode parlé ou pas, le mal est fait. Mais je n'imagine 

pas une autre façon de hurler sur cette musique qui a l'intensité chevillée au corps. Ce cri est parfait. Il faut 

franchir le cap. Car Gerda est bien plus qu'un simple groupe de hardcore. Je ne peux m'empêcher de penser 

à Dazzling Killmen. Un Dazzling qui aurait croisé sur sa route un Flying Luttenbachers. Imaginez la gueule de 

l'accident. Désormais il a un nom, Gerda. Un hardcore pas catholique du tout. Qui aligne cinq morceaux en 

une grosse demi-heure. Fait durer la torture au-delà des onze minutes. Limite expérimentale avec cette 

basse sonnant parfois comme une percussion ou ces bruits souterrains en provenance de la salle des 

machines. Ces guitares ponceuses ou siffleuses loin, très loin des riffs conventionnels. Les structures 

rouleau-compresseur laminant toute idée de hardcore bas du front. C'est viscéralement noise, d'une 

noirceur implacable. Gerda a poussé l'attitude extrême encore un peu plus loin. Excepté sur le deuxième 

titre (les morceaux n'ont pas de nom) qui apparaît presque mélodique sur ces trois minutes uppercut, tout 

le reste est une boule de nerf qui vous met une pression intenable sur des chevauchées longues durées. Il 



faut attendre la quatrième plage et ces onze minutes d'abandon pour entrevoir un souffle, le rythme 

ralentir. Et encore, quand Gerda n'est pas que cri et tourmente, l'ambiance reste bien poisseuse et 

malsaine, avec une pointe de lyrisme. Tous ces groupes de post-machin chose, avec leurs bouts de synthés 

et leurs arpèges désuets qui sont censés vous faire entrevoir la souffrance du monde, devraient en prendre 

de la graine. Car finalement, si le meilleur héritage de Neurosis ne se trouvait pas là, entre les mains d'un 

Gerda ? Un groupe qui a compris que pour ce faire entendre, il ne fallait pas suivre mais être contre. Sucer 

la substantifique moelle de ces aînés et puis couper les ponts, donner dans la démesure ou le délire, se 

mettre les tripes à l'air et le coeur à nu, quelque soit la manière et qu'importe la technique, que ce soit avec 

tact ou en cognant dur. Mais ne pas faire semblant. Et Gerda n'a jamais fait semblant. Magistral album, 

encore une fois. 

 

SODAPOP 

Emiliano Zanotti 

Album senza nome (se non quello del gruppo, che già contrassegnava il CD d'esordio... almeno i Led 

Zeppelin si sforzavano di numerarli), canzoni senza titoli, testi riportati in modo che, nel decifrarli, ci si cavi 

gli occhi e venga l'orchite (anche alle femmine): il nuovo lavoro del quartetto marchigiano si presenta ostico 

da subito. L'hardcore degli esordi ormai è un ricordo, buono al massimo per dare una definizione di 

comodo; la musica del quartetto, oggi, è un macchinario spaventoso che va dritto per la propria strada, con 

i tre strumentisti che, come in trance, mettono in fila sequenze di suoni, fraseggi di chitarra continui e poco 

distorti, basso ruvido e batteria dissonante, con cadenze ora quasi meccaniche, ora diluite in lunghi 

passaggi come a tirare il fiato, senza tuttavia che la tensione scenda. Quanto alla voce, deve adeguarsi. 

Unico tratto vagamente umano nella massa biomeccanica che è il suono dei Gerda, avanza con fatica in 

queste tempeste d'acciaio: le frasi si spezzano, vengono ripetute, la parola è disarticolata, la sofferenza si 

palesa ancora prima che il significato si chiarisca (cosa d'altronde non semplicissima, essendo le corde 

vocali tirate allo spasimo). Nondimeno è proprio la voce, nei pochi momenti di stasi, a tentare di ricondurre 

tutto su toni più violenti, come nella lunga coda del quarto pezzo, che gravita prima in prossimità degli 

ultimi Rorschach, per poi quietarsi in un inatteso post rock. Disco ostico, lo si è detto, lo avrete capito, ma 

stratificato e ricco di soluzioni inattese, che sa ripagare lo sforzo necessario per approcciarlo. 


