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BLOW UP 

Fabio Polvani 

La band di origine marchigiana dà voce alla collera sollecitando gli amplificatori con un 
sound martellante e caustico, massiccio e discordante. Avete presente "bambini" tipo 
Unsane, Melvins, Cherubs? "Soma" suona come qualcosa di molto vicino a quella roba 
là, senza nascondere i propri limiti e aspirazioni catartiche. Nonostante il cambio di 
sede, di bassista e di lingua, dopo cinque anni di assenza i Lleroy sono rimasti tali: 
bastardi dentro, bastardi fuori. (7) 
 

RUMORE 

Domenico Mungo 

Soma, come carico da trasportare sulla schiena. Soma, come la parte corporea 
dell'uomo. Soma, come onere e grave peso morale. Ognuna di queste definizioni 
potrebbe servire congruamente per definire il nuovo lavoro dei marchigiani Lleroy: 
Soma, il sequel di Juice of Bimbo che all'esordio fece esclamare la critica al miracolo 
per questo combo marchigiano. Il passaggio definitivo all'italiano non inficia la 
violenza di questo power-trio, anzi. Soma è un monolite dal peso specifico 
soverchiante: ossessionante in un drumming ipercinetico, focalizzato da una base 
ritmica di basso devastante e da una chitarra tagliente all'inverosimile. E poi la voce, 
che recita, urla, predica in una nenia incessante e ossessiva, in nove canzoni che non 
concedono tregua alcuna. Dal post-core contemporaneo al noise di Helmet, Melvins, 
Unsane, Jesus Lizard e Shellac: Chicago, New York e la scuola Amphetamine Reptile 
richiamata anche dalle grafiche di Andrea Refi, si avvalgono della collaborazione con 
Enrico Tauraso dei Dead Elephant su Cuorleone e Omega999. Un pugno nello 
stomaco. Indispensabili. (8) 
 

ONDAROCK 

Michele Saran 

Dopo uno iato di ben cinque anni (“Juice Of Bimbo”), il power-trio marchigiano dei 
Lleroy torna con “Soma”, un album nervino in cui la possanza dei tre trasforma ogni 



brano in orge di riff post-noise e groove spinosi da contendere la palma agli Unwound, 
o in picchi di devastazione post-hardcore che approccia le vette dei Gerda. Il 
carrarmato heavy metal di “Tignola” si trasforma in pochi istanti in un frastuono di 
martellate e urla. La violenza tartagliante dei primi One Dimensional Man è resa ancor 
più spaccatimpani grazie ai subliminali ma velenosi interventi di elettronica. Da qui in 
poi tutto l’album è un agglomerato, sciorinato in modo un po’ meccanico, di slam-
dance caotiche con stacchetti acrobatici (“Cuorleone”), turbine distorte (“Cuorleone”) 
che volgono l’emo-core più sintetico a sarabande vorticanti (“Merda Nazionale”) e 
prendono a incantare l’hardcore più convenzionale come in un 33 giri difettoso (“Ultimi 
Sintomi”). Anche con le cadenze appena più lente, quasi thrash, come nella title track, 
l’affare si fa sempre e comunque complicato in dissonanze e cacofonie brade, con 
canto disperatamente urlato ma sempre e comunque sopraffatto dalla tempesta di 
rumore impetuoso. “Don Peridone” attacca come panzer tribale, ma poi il suo 
svolgimento è più caotico che mai (a onor del vero al limite della confusione), fino a 
sfogarsi in un’eruzione lavica a velocità tripla. Il picco di eccesso e trasformismo è 
raggiunto dai 7 minuti di “Omega999”, da magma repellente di grindcore scombinato, 
voci e distorsioni, tempo che cambia di continuo, a quiete di rumori tarantolati e poi 
persino post-rock con ambience elettronica. Secondo disco in quasi dieci anni di 
esistenza per il trio (Francesco “Fre” Zocca, anche al monotron, Chiara Antonozzi, 
Riccardo Ceccacci), co-prodotto con Blinde Proteus, Bloody Sound Fucktory, Sangue 
Dischi, Mescaleros Crew, Only Faucking Noise, Sweet Teddy, Narvalo Suoni, e la 
stessa band. Seppur non così strabiliante nel materiale di partenza, e non così chiaro 
perché sfigurato, ha dalla sua un saldo equilibrio, quello tra rapidità forsennata di 
esecuzione, anti-virtuosismo acrobatico e complessità nella composizione, o de-
composizione, dei brani. Una post-produzione esorbitante, non ultima quella di Enrico 
Angus Tauraso ai sample in “Cuorleone” e “Omega999”.  
 

IMPATTO SONORO 

Fabio La Donna 

Torna la rabbia e i muri sonori post hardcore degli italiani Lleroy che, dopo un cambio 
al basso e l’introduzione di testi in Italiano, portano alla luce Soma, nuovo LP uscito il 
18 maggio e co-prodotto da sette etichette. Sono felice che i Lleroy abbiano 
partecipato sei mesi fa al nostro tributo ai Laghetto proponendo una guerrigliera 
versione di Buca a Pi, perché penso che siano una delle proposte più genuine e sudate 
che abbiamo in Italia. Questi tre ragazzi riescono a costruire delle canzoni fatte di 
tagliente noise e infiammabile post hardcore, talmente immediate e belle da sembrare 
cosa quasi facile da realizzare. Soma è come prendere gli Shellac e metterli su di un 
treno merci a piena velocità nel selvaggio west. Ad alimentare il motore c’è il carbone 
nero, becero e rumoroso dei Lubricated Goat. La colonna sonora in chiave crazy-non 
sense-madò che casino- è ad opera dei God Bullies. Tanti gruppi tosti da cui i Lleroy 
assorbono le parti migliori per poi costruirci sopra la propria macchina da guerra che 
infiamma l’udito, traccia dopo traccia. Le nove canzoni che compongono l’album sono 
solide, varie e hanno quell’appeal che le fa diventare hit perfette per i momenti più 
devastanti della vita. Soma è sicuramente molte spanne sopra la “concorrenza” che, 
citando il buon Califano, diventa brutta copia di quello che era. Non c’è altro da 
aggiungere: sentitelo su Bandcamp, comprate il disco e prenotate una visita da un 
buon medico esperto in otorinolaringoiatria. Soma dei Lleroy è talmente figo che non 
fa bruciare solo le Marche e l’Italia ma anche la steppa acida di Saturno e i lupi a 
quattro code su Giove; ha il passo inarrestabile e distruttivo di una macchina da 
guerra che non lascia feriti sul campo ma si porta tutto dentro di sé. 
 

 

 



SODAPOP 

Claudia Genocchio 

Beh. Per farla breve: uno degli Io Monade Stanca mi contatta per sapere se si può 
parlare dell'ultimo disco dei Lleroy, trio - che dire power è poco - di Jesi, che è proprio 
una bomba. Io ascolto pensando chissà se è vero, mi pare più che vero, accetto ed 
ecco qua. Nel dettaglio: chitarra (più che tosta e diretta, direi asfaltante - Tignola, 
Don Peridone), basso e batteria (che martellano senza pietà alcuna - Cuoridleone -) al 
secondo lavoro che si regge egregiamente su pezzi di una potenza assoluta. Quel che 
sul bus, pur avendo le cuffie, fa girare la gente nelle tue vicinanze con occhi 
strabuzzanti. Bello ed estremo questo disco di cui si faticano a capire i testi (scelta 
recente di uso linguamadre) perchè le parole, urlate "dritte in faccia", nuotano in un 
mare di suoni post-core/noise prepotenti e protagonisti che ricordano le lezioni 
impartite da Unsane o Helmet, anche se, a dirla tutta, certi giri più doom (nella title-
track Soma, per esempio) hanno un qualcosa che mi ha fatto pensare ai Tool o ai 
pezzi più corti e 'leggerini' degli Electric Wizard). La bella copertina è ad opera di 
Andrea "Sonny Alabama" Refi che riprende nei suoi volti orrendamente ghignanti 
l'ossessione e la furia dei testi contro lo Schifo-di-società-in-cui-viviamo. Comunque 
vale la pena ricordare che è grazie ad una bella squadra che tutto ciò ha visto la luce: 
ben sette etichette si sono messe di mezzo per far sì che Soma arrivasse a noi: 
personaggi tipo Sangue Dischi (Zeus! e Germanotta Youth per citar qualcuno) o Blinde 
Proteus (Fuzz Orchestra). Giusto per ribadire che l'unione, ancora una volta, ha fatto 
la forza. Anche se forte, questo album, già lo è di suo. E parecchio, anche. 
 

SON OF FLIES 

Ruggisce incattivito il sound degli italiani LLEROY! "Soma" è il secondo album dopo 
"Juice of Bimbo". Beh... che dire? I nostri picchiano duro e lo fanno con notevole 
convinzione. Si, questi musicisti hanno tutte le carte in regola per contrastare alcune 
forze provenienti dall'estero (sia Europa o America). Assestano la line-up con il cambio 
del bassista (entra Chiara Antonozzi), stabilizzano l'italiano nelle lyrics e decidono 
pure di cambiare città, spostandosi da Jesi a Bologna. Novità necessarie per 
alimentare maggiori input. I brani presenti nel disco sono nevrotici, distorti, 
imbastarditi da un approccio noise/core letale esasperato da una produzione 
azzeccata, sporca e vigorosa. I Lleroy macinano udito e cervello a volumi consistenti, 
utilizzando frequenze d'urto annichilenti. Ascoltandoli mi sono venuti in mente 
Unsane, Helmet, Fudge Tunnel, Today Is The Day, Melvins e diverse formazioni della 
vecchia scena noise/rock degli anni '80/'90. Certi geni te li porti dentro sin dalla 
giovane età e a volte basta trovare il contesto adatto e le persone giuste per sputarli 
fuori. Registrato e mixato da Massimiliano Moccia al Blue Record Studio, masterizzato 
da Maurizio Giannotti. Diverse etichette hanno favorito la pubblicazione del cd: Blinde 
Proteus, Bloody Sound Fucktory, Sweet Teddy Records, Sangue Dischi, Mescaleros 
Crew, Only Fucking Noise Records, Narvalo Suoni. Dategli un ascolto, ne vale la pena. 
I Lleroy danno calci in faccia senza pietà!  
 

MUSIC VERSUM 

Aaron Giazzon 

La seconda prova sulla lunga distanza per gli jesini Lleroy (ora trapiantati nella più 
patinata Bologna). Soma si presenta come un’ambiziosa prova di noise hardcore 
cantato rigorosamente in italiano. La produzione permette di godere appieno della 
violenza del trio. Sembra, infatti, di assistere ad uno degli infuocati live della band, 
che ho avuto il piacere di ammirare in apertura agli Unsane nel giugno 2012. Le 
influenze del trio, oltre che nei newyorkesi sopracitati, provengono anche da 
esperienze post metal come i primi e indimenticabili Helmet, i mostri sacri Big Black e 
i leggendari Black Flag. Poi magari ci stanno dentro anni di roba che non conosco, ma 



poco male, la sostanza è che i Lleroy suonano fortissimo e durissimo come 
nessun’altro io abbia mai sentito. L’iniziale Tignola fa capire immediatamente 
l’urgenza e la cattiveria del combo che non cadrà in cali di tensione per tutta la durata 
del disco. Anzi, il rumore e le assimetrie diventano padrone della scena spiazzando 
sempre di più l’ascoltatore. In questo senso il rischio maggiore risiede nella ripetizione 
dello stesso schema, ma ciò non può che rendere felici gli amanti del noise rock puro 
e duro senza fronzoli. Alla faccia di quegli artistoidi dei Sonic Youth! Un’ultima 
menzione va al pezzo spaccaossa e incredibilmente violento, Omega 999, che con i 
suoi oltre 7 minuti di energia negativa spazza via qualsiasi dubbio sulla spontaneità e 
la forza sprigionata dai Lleroy e ne fa emergere il lato più lento e riflessivo. La 
violenza incontrollata dell’hardcore più rumoroso. 
 

NOIZE 

Davide Perletti 

Da Jesi a Bologna, dall’inglese all’italiano: tanti cambi in casa Lleroy (incluso un 
assestamento di lineup) per la band che qualche anno fa aveva fatto drizzare le 
antenne ai tanti amanti delle sonorità “oblique” presenti nel nostro paese. Obliquo è 
proprio l’aggettivo che secondo me meglio si adatta alla proposta dei Lleroy, 
difficilmente catalogabile (l’ironico MudCore usato dalla band stessa non è poi tanto 
distante dalla realtà) ed incline al rumorismo noise quanto ad un certo alternative 
meno allineato e decifrabile. Il drumming ossessivo e le linee vocali strazianti e 
schizzate caratterizzano “Soma” per gli episodi più estremi, mentre quando le cose si 
fanno relativamente più “normali” sembra di trovarsi di fronte, con un pò di fantasia 
tipica del recensore che deve trovare per forza similitudini, ai dei Verdena sotto 
anfetamine. I Lleroy dell’annata 2013 hanno cambiato pelle ma restano sempre un 
gruppo da tenere d’occhio. “Soma” è disponibile, attraverso il sito ufficiale della band, 
in free download. 
 

DEMONCLEANER 

Gojira 

“Soma” è il seguito di “Juice of Bimbo” dei marchigiani LLeroy, devastante trio i cui 
riferimenti musicali, come riportato dai credits dell’album, sono vari e ineccepibili: 
“Post-Core tagliente ed efferato, Helmet, Melvins, Unsane, Jesus Lizard, Shellac, l’asse 
noise Chicago-New York e la scuola AMrep (richiamata anche nelle splendide grafiche 
a cura di Andrea “Sonny Alabama” Refi)”. Ce n’è abbastanza per dar vita a un magma 
sonoro spietato e massacrante, dove i numerosi accenni alle strutture stilisticamente e 
ritmicamente più riconoscibili e facilmente assimilabili – imbevute già all’origine in una 
soluzione acida ed esplosiva – cedono il posto a sviluppi puntualmente deflagranti, 
ossessivi e intricati, senza lasciare un attimo di respiro all’ascoltatore. Qui, infatti, chi 
la fa da padrone è il sound dei Lleroy, efficacemente riassumibile come segue: “ un 
drumming (ancor più) devastante e ipercinetico, la chitarra una mannaia affilatissima, 
il basso uno schiacciasassi disumano, e la voce che narra, o meglio urla, un viaggio 
agli inferi della società contemporanea dove, per vivere, è richiesto uno sforzo 
sovrumano e si è trattati come bestie da soma”. Come spesso accade quando si ha a 
che fare con bands che hanno le idee chiare sulla loro musica, è difficile stabilire se vi 
siano degli episodi salienti da privilegiare o da segnalare all’ancora ignaro ascoltatore. 
Anche con i Lleroy tale questione diventa strettamente personale, e allora non si può 
far altro che pescare dal calderone delle virulente nove tracce che compongono 
“Soma” e parlarne come se ci si trovasse tra amici seduti a un tavolo pieno di alcolici, 
con i timpani ancora fischianti dopo aver condiviso l’ascolto di questo trio infernale. Il 
disco si apre con un’intro di kazoo distorto che traccia una sorta di melodia popolare 
tanto straniante quanto ironica. E’ linizio di “Tignola”, l’opening track che ci dà subito 
un’idea della devastazione sonora che ritroveremo più avanti. “Don Peridone”, dalla 



torva intro doom , è sostenuta da una batteria che incalza in quello che sembrerebbe 
essere un tentativo ritmico di disciplinare il tutto, per poi cedere al delirio finale di 
voce e chitarra: un vero e proprio condensato di cattiveria sonora . “Ultimi sintomi”, 
cioè quando l’animo si contorce tra la rabbia e l’esasperazione, dall’inizio alla fine; 
“Merda Nazionale”, dalle ritmiche post-core, irregolari e destrutturanti; “Omega 999”, 
forse la mia preferita insieme all’opening track, con la sua coda dal tesissimo 
crescendo atmosferico. Ma lo ripeto, le suggestioni personali rischiano di far torto qui 
e lì ai vari momenti , tutti ferocemente coinvolgenti, di “Soma”. E allora, per dire dei 
LLeroy in modo efficace, mi pare il caso di citare la nota finale dei credits dell’album: “ 
Tra i gruppi di punta più coinvolgenti dell’underground marchigiano che bolle e ribolle, 
un magma che non ne vuole sapere di spegnersi”. E noialtri ringraziamo cotanta 
rabbiosa testardaggine. 
 

BJORKO DIO 

I Lleroy sono un trio bolognese che fa cover a cappella di canzoni tratte dai film 
disney. Non proprio, dai, perché questo miscuglio furente di ritmiche punk e 
schitarrate grasse che si avvicinano al metal più trashoso mi ha discretamente 
spaccato il culo (a scanso di equivoci, intendo in senso positivo). Una traccia dopo 
l'altra Soma è un concentrato di urla e di riff martellanti, spesso scanditi da cambi che 
fanno più di un occhiolino al math rock pesante; una dose di bastonate sonore portata 
però con intelligenza, con qualche parte strumentale davvero interessante. Il tutto 
mentre il cantante si sgola urlando testi poco intelligibili. La produzione è al limite del 
lo-fi e tutto appare grasso, sporco, cattivo e pesante, à la Boris di Akuma No Uta; e 
deve essere così cazzo, portiamo  una ventata di distruzione su 'sta scena italiana che 
ha scordato la cattiveria tra centinaia di frocetti post-hardcore. Non è il disco più 
innovativo dell'anno, ma non importa e probabilmente neanche voleva esserlo. Mi ha 
fatto venire il mal di testa dopo due ascolti e mezzo, cosa buona e giusta.   
 

ONDALTERNATIVA 

Azzurra Caruso 

Passati cinque anni da “Juice Of Bimbo” i Lleroy tornano con non poche novità, a 
cominciare dal cambio di formazione che vede l’entrata in scena di una nuova 
bassista, continuando con il cambio della città che da Jesi si sposta a Bologna e 
concludendo con il cambio di lingua che passa definitivamente all’italiano. In mezzo a 
questi cambiamenti, però, la furia che li contraddistingueva rimane la stessa anzi 
viene addirittura amplificata con un drumming più devastante ed ipercinetico di prima 
che si esprime con un’affilatissima chitarra ed un basso quasi disumano mentre gli urli 
ci fanno capire che nella società di oggi, per vivere (e sopravvivere) occorre uno 
sforzo aldilà delle capacità umane, che ci rende delle vere e proprie bestie da soma 
(da qui il titolo, appunto). L’album è composto da nove tracce talmente ossessive che 
l’impatto sonoro che ne deriva coinvolge l’ascoltatore distruggendo in lui qualsiasi 
convinzione precedente. La caratteristica principale di cui queste musiche sono 
permeate è sicuramente una chiara disillusione mista a rabbia, espresse in maniera 
grandiosa. Nonostante queste ottime premesse però devo dire che l’album non mi 
convince, nessuna delle nove track mi fa impazzire o presenta delle novità di stile da 
segnalare, inoltre il sound mi è sembrato troppo ripetitivo. L’unica nota positiva, se 
proprio devo trovarne una, è la canzone che porta proprio il nome del Cd, “Soma”: 
l’inizio è molto coinvolgente, ha un che di suspense che non guasta mai. Inutile 
aggiungere che non è sicuramente tra la mia top ten delle scoperte musicali, è però 
da consigliare a chi non ha troppe pretese. 
 

 


