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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”.  
 
STORIA DELLA MUSICA 

Marco Biasio 

Una volta interiorizzati i fondamenti grammaticali, decrittare la sintassi di “Soma” dei Lleroy diventa 
straordinariamente semplice, a tratti persino divertente. Dentro il second act del power trio marchigiano si 
sintetizza, magistralmente, quanto di più entusiasmante – leggasi: quanto di più rumoroso – l'Italia 
musicale abbia prodotto ed offerto nell'ultimo quinquennio. Il menù prevede le sciabolate Unsane di 
“Tignola” (basso di Chiara Antonozzi che esplode alla minima sollecitazione, latrato di Francesco Zocca 
come impossibile e scartavetrante incontro tra Federico Aggio dei Lucertulas e Ugo Pozzi dei Rifiuti Solidi 
Urbani, a confermare quanto questa musica si sia incisa nel profondo del nostro dna) come roboante 
antipasto, una “Cuorleone” che riduce in poltiglia i Neptune su andature ritmiche Serpe In Seno (cosa 
buona e giusta aver mandato a memoria il basso melvinsiano dell'anthem “Punk Is Dad”, un must have), il 
noise-core omicida di “Don Peridone” come proiettile in fronte a Steve Albini, il panzer distonico della title 
track tra Big Black e Dead Elephant, lo scalpo di “Ultimi Sintomi” sull'epidermide devastata di “Merda 
Nazionale” – li avete in mente i Putiferio che suonano sopra i Daughters? – e la violenza insensata di “Pura 
Grazia”, con il noise addosso all'orecchio sinistro e lo sludge che ansima e morde quello destro. 
Tutte cose masticate, assimilate, digerite, finanche espulse da innumerevole tempo. Giusto. Tuttavia mai ci 
si potrà veramente abituare a sentirsele ribadire con tale veemenza, tale convinzione, tale carattere. E dato 
che a me l'hardcore piace, ma riconosco di adottare troppo spesso una scrittura prog, è bene sapere che 
“Soma”, nella sua schiettezza sovrumana, è l'antitesi del disco facile: da ascoltare e da assorbire, certo, ma 
anche da suonare. Non ci credete? Analizzate da vicino la struttura policefala di “Omega999”, la cui acidità 
cosmica filtra poco a poco da uno sbrindellato tappeto sonoro in degenerazione rapida e dolorosa: i 
MoRkObOt destrutturati di “MoRtO” - o i Pink Floyd di “Set The Controls For The Heart Of The Sun” o, 
ancora, i Dead Elephant in crescendo di “Black Coffee Breakfast”: indovinate chi compare ai campioni? – 
con stilettate di chitarra quasi astral, dritti da uno stomaco che rumina inconsultamente i Napalm Death di 
“Enemy Of The Music Business”, le devianze Unwound e, sui generis, gli umori catramosi della 
Amphetamine Reptile. 
Anche una volta interiorizzati i fondamenti grammaticali, “Soma” rimane ugualmente quello che è: un disco 
eccezionale. 
 
 
 
 
 



SENTIREASCOLTARE 

Stefano Pifferi 

Ne parlavamo all’epoca dell’indagine sulle Marche marce di questo trio di noise-rock addice, tirando in 
ballo nomi storici delle musiche che infiammarono NY intorno ai primi ’90. Gli sberleffi sarcastici di Cows e 
Melvins, le chitarre insanguinate degli Unsane, il (ehm) blues vomitato dei Jesus Lizard – ma potremmo 
tirare in ballo Lubricated Goat, Hammerhead, Distorted Pony, God Bullies e tutto il catalogo AmRep o 
Trance Syndicate – sono ancora le traiettorie principali del suono dei Lleroy, come accadeva all’epoca di 
Juice Of Bimbo. Nel mentre, però, qualcosa è cambiato a livello strutturale e compositivo. Un cambio di 
formazione che, a dirla tutta, non si nota affatto tanta e tale è la foga e la densità del suono con cui Chiara 
Bunker Antinozzi – sostituta del fuoriuscito Giacomo Zocca – si getta nella mischia. Un cambio compositivo 
che invece si nota eccome, ovvero il passaggio all’italiano: scelta apparentemente “paracula”, in realtà 
l’ennesima prova di come a certe sonorità si possa adeguare una scrittura non necessariamente ricalcata 
sui clichè a stelle&strisce, ma virata nell’italico idioma e trasfigurata in urla al vetriolo e cartavetrata a-
melodica. L’impatto sonoro è, se possibile, ancor più estremizzato rispetto all’esordio. Groovey e malefica, 
la musica dei tre acquista in portato post-hc e in ruvidezze post-noise, lanciandosi a rotta di collo lungo 
l’autostrada del dolore: Tignola, Ultimi Sintomi, Dentro Al Cerchio sono un concentrato di aberrazioni 
vocali, bassi caterpillar, midtempo assassini, scatafasci strumentali e chitarre in fiamme, che innalzano un 
muro di doloroso suono in faccia all’ascoltatore. E quando rallentano – vedi la chiosa della lunga Omega999 
– da maelstrom sonoro a disturbante liquidità black ambient, il disagio è se possibile ancora maggiore. Se 
solo fossero nati di là invece che di qua dall’oceano, i Nostri farebbero sicuramente parte del novero dei 
pigfuckers più feroci e sregolati. Però sono nati di qua, e noi ce li culliamo ben bene. 
 
THE NEW NOISE 

Michele Giorgi 

Si sono fatti attendere parecchio, hanno aspettato tutto il tempo necessario per dare un degno seguito a 
Juice Of Bimbo (2008) e le aspettative non sono andate deluse, perché il nuovo album dei Lleroy colpisce 
dritto in faccia e ribadisce le ottime impressioni suscitate dall’ormai lontano debutto. La base è il noise-rock 
più urticante e sghembo: suoni acuminati e taglienti che lacerano la carne, flirtano con l’hardcore meno 
standardizzato e strizzano l’occhio sia al periodo d’oro Amphetamine Reptile sia alla Grande Mela, anche se 
ne danno una lettura personale e potenziata, sulla quale poi innestano il cantato in italiano, ingrediente che 
caratterizza ancora di più una formula già in grado di far sanguinare le orecchie. I nuovi Lleroy (cambio di 
bassista incluso) si riprendono senza fatica il posto guadagnato in precedenza e compiono un balzo in 
avanti, che li porta dritti nelle posizioni calde del noise-core (non solo) italiano, a confermare come esistano 
due nazioni parallele e senza apparenti punti di contatto, con – al solito – un’evidente ingiustizia nella 
raccolta di quanto seminato. Fossimo in un mondo fatto di buona musica e musicisti coraggiosi, etichette 
che guadagnano in base alla qualità di ciò che producono e ascoltatori consapevoli, i Lleroy e Soma 
sarebbero una gallina dalle uova d’oro, uno dei nomi da esportare e di cui andare fieri, fosse anche per una 
traccia come quella che dà il titolo al disco, compressa e grondante disagio, perfetta rappresentazione in 
note dell’incesto tra tecnica e sua negazione, con quegli incastri e quelle dissonanze che tutto sono tranne 
che affidate al caso, con l’errore ricercato perché parte fondante del tutto, con la capacità di piegare il caos 
al proprio volere e rendere la sofferenza quotidiana benzina su cui costruire nove pallottole d’argento. 
Inutile dilungarsi o cercare nuove perifrasi per descrivere la colata di acido che i Lleroy lasciano stillare nel 
cervello. Al solito certi nomi resteranno un segreto custodito gelosamente dalle nicchie e mancheranno 
l’appuntamento con il grande pubblico, il che in fondo è anche logico se non, addirittura, scontato.  
 
DISTORSIONI 

Rocco Sapuppo 

Dopo ben cinque anni da “Juice Of Bimbo”, che vedeva alle macchine il grande Giulio “Ragno” Favero (One 
Dimensional Man, Il Teatro Degli Orrori), il temibile trio marchigiano Lleroy composto da Francesco “Fre’ ” 
Zocca , chitarra, voce e monotron, Chiara “Bunker” Antonozzi, basso e voce (quest’ultima subentrata a 
Giacomo Zocca), Riccardo “Rupert” Ceccacci, batteria, torna a incendiare i padiglioni auricolari con nove 
tracce di puro delirio hardcore. “Soma” è un album di pura devastazione sonica, a partire da Tignola, sorta 
di pugno nello stomaco di matrice noise-core, con martellìo di chitarra, basso e batteria tendente allo 



sfondamento di muri immaginari. Suoni di crudo e pesante metallo che incidono la carne di cicatrici non 
rimarginabili con punteruoli tuffati nel fuoco, come in Cuorleone, o nell’attacco siderurgico di Dentro Al 
Cerchio, dove la batteria di Ceccacci erige barriere sonore invalicabili da orecchie profane, prima che la 
chitarra di Fre’ distrugga definitivamente con assalti al fulmicotone l’ultimo residuo di linearità musicale. 
Altre tracce notevoli del disco: Soma, nella quale la possanza dell’impatto ricorda certi ritmi sincopati e 
mortiferi dei geniali e dannati Neurosis; Merda Nazionale, con la voce ulcerata, ai limiti del growl, ad 
intersecare selvagge scariche di chitarra e batteria; Omega999, forse il momento migliore dell’album, con 
continui cambiamenti di fronte, dall’hardcore più violento a improvvisi inserti di electro-noise con 
atmosfere di decadente aura crepuscolare. Una menzione particolare meritano i testi, assai intriganti e 
pregnanti, purtroppo non messi in adeguata evidenza dalla registrazione, il vero limite di un disco, questo 
dei Lleroy, alquanto dignitoso, certo non per tutti, ebbro di reiterate esplosioni magmatiche e persistenti 
esalazioni sulfuree. 
 
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 unmare 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.  
 
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. 
 
THE LOLINGTON POST 

Andrea Schiliro 

Perché ascoltare questo disco? Perché se siete vicini al suicidio, vi dà la possibilità o di farla finita 
definitivamente o di ricaricarvi le pile e magari cominciare a cercare posti alla Fight Club. E poi anche 
perché la copertina probabilmente fa pendant con le vostre mutande. E non è poco. 
Dopo dieci anni di attesa dal primo album, Juice of Bimbo, il trio marchigiano commuove ancora per la 
passione infusa in questo nuovo lavoro, e per il loro tenace e viscerale amore per questo genere musicale, 
ahimè poco apprezzato dai nostri giovani che preferiscono rincorrere checche platinate e plastificate. Un 
album sostenuto, non adatto a cardiopatici, utenti sensibili alla buona creanza italica paraculistica 
dell’eufonia smodata (e si capisce anche perché vendono così poco…). Una pura scarica adrenalinica 
strangola l’ascoltatore che si trova trasportato con violenza decisa in un mondo di puro noise-rock alla 
Gerda (si dai, picchiatemi pure puristi del genere). Fra trame post-hardcore incartapecorite, alterna stati 
bipolari di luce e buio. C’è tutto quello che non avreste mai voluto chiedere al vostro psicoterapista. Dalla 
prima traccia Tignola all’ultima Pura Grazia è un eterno chiedersi: “Come si può produrre così tanto 
frastuono in così poco spazio? Neanche Brunetta….”. Il brano precedente rimane dentro e si fonde con il 
successivo senza pausa o tregua tra dissonanze chiassose confuse felici depresse isteriche violente, un 
simposio di sapori amari e cattivi da far saltare con gaudio i nervi ai propri vicini. 
Signori, questa è una possibile medicina contro il male che sovrasta la nostra società: fate ascoltare almeno 
una traccia di questo lavoro ai vostri conoscenti, amici, parenti, animali domestici Beliebers, Directioners, 
Lovati, Apicellianis e probabilmente assisterete a una conversione pacifica dell’anima del dannato. O alla 
sua morte. Una cruenta morte. Sappiate solo che contribuirete a salvare vite umane e i miei coglioni dalle 
tendenze Twitter intasate di minchiate. 
 
INDIEROCCIA 

Andrea Martella 

GENERE: punk-hardcore, noise-core, grunge. 
PROTAGONISTI: i Lleroy sono: Francesco Zocca (voce, chitarra), Riccardo Ceccacci (batteria), Chiara 
Antonozzi (basso) 
SEGNI PARTICOLARI: è l’ennesimo esempio di band marchigiana degli anni nostri che si piazza con 
prepotenza tra quelle di maggior calibro in Italia, Zocca e co. tornano sulle scene musicali a distanza di 
cinque anni dall’album d’esordio, Juice Of Bimbo (2008, Valvolare Records), più furenti e adrenalinici che 
mai, portatori sani di energia per chi li ascolta, dal vivo ma anche su disco, perché ogni onda sonora che 
viene emessa dai loro amplificatori è un pugno allo stomaco. Se questo è il risultato di tale silenzio 
discografico decisamente prolungato, i Lleroy sono più che giustificati per la loro lunga assenza. 
INGREDIENTI: il disco si apre esattamente come si chiude, il livello resta quello dall’inizio alla fine, uno di 
quei casi in cui, come si suol dire, “o lo ami o lo odi”. 'Tignola', il brano d’apertura, la dice lunga 
sull’evolversi delle restanti otto tracce: tra urla e chitarre che rumoreggiano a tutto spiano si viene 
catapultati con veemenza in uno stile musicale assai maltrattato negli ultimi anni ma mai poco espressivo. 
Meritano attenzione anche 'Dentro Al Cerchio' e 'Don Peridone', simili per quei tratti di puro furore in cui 
chitarra, basso e batteria si fondono per dar vita ad un riff quasi martellante che richiama 'Isacco Nucleare' 
dei Verdena (pur non essendoci grandi affinità con gli ultimi a livello stilistico). Oppure il pezzo che dà il 
titolo all’album, 'Soma', in cui la variazione del sound, non inferiore ovviamente a nessun altro brano, 
riporta in direttissima alle atmosfere di stampo tipicamente nirvaniano, ai maledettissimi per eccellenza e 



rievoca un 'Endless, Nameless' (ghost track di Nevermind), con le frequenze che diminuiscono in velocità 
ma non in potenza. 
L’apice indiscusso però, si raggiunge con 'Omega 999': si apre con la sola voce che recita le parole “Io ho 
fatto questo? Ma se non ricordo più nulla! Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto 
dentro?”, ovvero uno spezzone ripreso dal capolavoro di Fritz Lang datato 1931, "M - Il Mostro di 
Dussendorf", dopodiché il brano consiste in sette minuti e ventitré secondi di puro noise, in cui comunque 
si nota la personalità della band. La canzone, infatti, è ruvida ed estremamente accattivante, giungendo a 
sonorità molto più morbide, quindi insolite, intorno alla metà del brano: è un qualcosa di inaspettato ma 
che comunque provoca intenso piacere all’ascolto. 
I testi sono da tenere in considerazione tanto quanto i suoni, sono un concentrato di pensieri, un collage 
impressionante di parole che vengono investite dalla foga di quei riff nervosissimi. "Vivi dentro un mare che 
ha perso le sue sponde e cancellerai anche l’immagine, non emergerai più", emblematico concetto che 
contiene tutta l’essenza e la magnificenza del disco, o ancora "Non voglio sentire più un cazzo degli anni 
miei. Convinciti, non siamo dei martiri, nell’odio di Dio dei martiri", ennesimo rimando ad un vivere 
scomodo di una generazione che lotta contro un presente inenarrabile, suo malgrado. 
DENSITA' DI QUALITA': partiamo da questo presupposto: intrattenersi su Internet è diventato all’ordine del 
giorno, motivo per cui accade di ascoltare band di genere vario, alcune si amano, altre no. I Lleroy, tra le 
tante, possono essere ritenuti dannosi per i timpani, un rumore allo stato puro, oppure possono essere 
adorati immediatamente per quello che evocano; ed è questo il punto, evocano quelle atmosfere e quei 
suoni che tra la seconda metà degli anni ottanta e l’intera decade dei novanta hanno dettato legge, sono un 
miscuglio perfetto tra gli Unsane con le loro chitarre maledettamente graffianti, i Cows e il loro bagaglio 
punk rock e gli italianissimi One Dimensiona Man, quelli degli esordi per lo meno. 
Rabbia, intensità e rumore stanno alla base di ogni loro brano, “Soma” è un album ibrido, una rievocazione 
continua ed imperterrita di grandi menti della musica che hanno gettato le basi per giungere a questo. 
Sarebbe inutile andare oltre nell’elencare dettagliatamente ogni brano correlato da ogni sua particolarità, è 
appurato che si tratti di un disco “diverso”, fuori da ogni logica di mercato, uno di quelli che da conferma 
che realmente il punk non è morto. Per farla breve, se è di qualità che si parla, qui ce n’è da vendere. 
VELOCITA': si alternano saltuari rallentamenti rispetto alla tendente frequenza all’accelerazione, sintomo di 
estrema potenza del disco. 
IL TESTO: "I miei occhi, so che capirai, so che capirai i miei occhi. Come schiavo in penitenza resto chiuso 
qui, adesso. Ma ciò che conta, sai, non conta, il suono è collera e mi gonfia, è pura grazia e non tornerà. È 
pura grazia. Il mio corpo è cosi, vuole un ministero, il mio corpo vuole, il mio corpo è questo." da 'Pura 
Grazia' 
LA DICHIARAZIONE: "Lleroy: rifiuto della societa odierna, figlio della frustrazione e del sesso senza 
sentimenti; della televisione e dei cibi scaduti; idiota codardo, vittima consenziente di ogni sopruso". 
UN ASSAGGIO Omega 999  
 
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. 
 
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. 
 
SON OF FLIES 

Christian Montagna 

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!  
 
ROCK GARAGE 

Marcello Zinno 

Un altro schiaffone ci arriva dritto dalla capitale emiliana. Un trio (le formazioni vanno via via 
assottigliandosi) acerbo, rafforzato da una produzione essenziale, che mescola in maniera originale tutte le 
lezioni di strada del grunge inniettando una vena più rumorosa che puramente stilistica (noise, anche se le 
partiture dei brani sono più limpide) e producendo un risultato tutt’altro che banale. L’ingrediente che più 
ci ha stupido di questo loro lavoro dal titolo Soma è dato dalla capacità di concentrarsi su ritmi veloci e 
grezzi quanto su parti più ritmate e cadenzate, per questo li vediamo molti vicini alla scena post-core (con 
tanto di sludge nell’ultima Pura Grazia). Testi urlati in stile punk ma che sono praticamente oscurati dal 
volume degli strumenti volutamente posti al di sopra delle urla di Francesco Zocca (definirlo singer sarebbe 
un eufemismo), e una matrice sporca che viene smossa dal terreno con l’attitudine del terzetto molto lo-fi. 
Indipendentemente dal volume con cui si ascolta Soma si percepisce sempre un brusio di fondo: non si 



tratta di un errore di produzione o di missaggio bensì della intenzionale natura DIY che i ragazzi hanno 
voluto conferire al lavoro, come per andare contro l’italiana abitudine di soffermarsi sul pulito, sulle 
melodie radiofoniche e sui testi tutti amore e rimpianti. Nella title track si inserisce una lunga parte 
strumentale che ammorbidisce la corsa verso l’oltretomba pur suonando di un’acidità inassaggiabile e 
facendo qualche toccatina alla sperimentalità che nelle precedenti tracce non compariva. 
In alcuni passaggi si percepisce quell’irriverenza che muoveva i Verdena degli esordi, ma poi si assaggia 
molto di più come nella potente Merda Nazionale in cui si passa da una batteria incalzante ad una orgia di 
suoni dove è difficile differenziare il singolo fornitore. In generale meno di quaranta minuti per un vagito 
emozionale che effettua in viaggio diretto con un megafono che parte con un suono proveniente dalle 
corde vocali del suo originatore fino all’orecchio di chi vorrebbe zittirlo. Dimenticavamo. Sulla pagina 
bandcamp della band l’album è scaricabile gratuitamente. 
 
SHIVER WEBZINE 

Aaron Giazzon 

Tornano a spaccar i timpani gli jesini Lleroy che, dopo l’esordio Juice of Bimbo del 2008, escono con questo 
poderoso e iper-violento Soma: nove tracce di noise hardcore senza speranza e senza scampo. L’attesa ha 
pagato gli appassionati di sonorità pesanti, il lavoro, infatti, è uno dei più validi di questa prima metà di 
2013. La formula magica della violenza dei Lleroy risiede in ritmiche malate e storte, chitarre di pura scuola 
UNSANE e un cantato (in italiano) sgraziato, malato, agitato. Tutto ciò crea un mix di aggressività e 
negatività così potente da non lasciare indifferente nemmeno l’ascoltatore più avvezzo a sonorità post-
hardcore. In “Soma” i confini faciloni e prevedibili dell’hardcore, infatti, sono scavalcati per sfociare nel 
noise, nel metal e nella disperazione più nera (“Omega 999” ne è l’esempio più rappresentativo insieme alla 
titletrack). La band si è prodigata alla grande nella produzione di un lavoro coerente ed organico che ha due 
pregi di rilievo. In primo luogo, ascoltare questo disco è come essere ad un concerto del trio (provare per 
credere!), mantenendo i volumi e il livello di saturazione oltre il limite consentito (inutile dire che non si 
può ascoltare “Soma” su due auricolari da smartphone!). In secondo luogo, sebbene tutti i pezzi abbiano 
strutture complesse e nascoste sotto muri di rumore, è sempre possibile rintracciare una “linea melodica” 
(se così si può dire), che non fa cadere nel dimenticatoio le tracce, ma le impianta nella mente 
dell’ascoltatore come un cacciavite conficcato nel cranio. Prova poderosa, dunque, per i tre musicisti, che si 
pongono all’attenzione dell’underground italiano, come un modello da imitare per percorrere una strada 
nuova oltre l’hardcore ed oltre il noise, così come stanno facendo altri colleghi come i savonesi Gli Altri. 
Scontato dire che questo lavoro si rivolge a gente dai gusti forti, quindi, hipster e appassionati di Colapesce, 
girate al largo! 
 
ROCKAMBULA 

Max Sannella 

Con i Lleroy non si va sul morbido, è una evocazione dell’eroismo quale sintomo puro, a suo modo 
innovatore, degli spiriti maligni del rumore, del noise ibridato e del bailamme angosciato ed ebbro che urla, 
strilla e aggredisce nei suoi significativi aspetti Post-Hardcore, e quello che circola nei bagliori siderurgici del 
loro Soma è l’eccellenza e la sfumatura della devastazione congegnata. 
La triade marchigiana suona brutale nelle sue nove tracce, un assalto sensoriale che arriva da ogni 
direzione, quasi provenisse da casa Warp come un insieme di tracciati paralleli a stilettate feroci che danno 
ansia e goduria nel contempo, e dopo una “stasi” di quasi cinque anni da quel fenomenale Juice of Bimbo, 
risentire queste avvisaglie di guerra sonica fanno sì che l’ascolto generale prenda tutta un’altra storia.  Sono 
solchi di violenza ultrasonica, e l’insorgenza della loro attitudine riporta in quel germogliante inferno 
compresso di certi Gerda, One Dimensional Man, nella stimolazione sclerotiche alla Neurosis come nelle 
dilatazioni ossessive degli Uzeda, tracce emaciate e industriali che sfoggiano una vastità di occasioni per far 
perdere la testa e la cognizione di dove ci si trovi nel momento del loro passaggio diabolico. 
L’urlo è il canto “Cuorleone”, la destrutturazione la melodia “Don Peridone” e l’estasi del buio “Soma” la 
realtà in cui il trio affonda la sua psicotica anima fino allo spasimo: tutto è angusto e spigoloso, una 
interpretazione “cattiva” imbastardita da fuzz, distorsioni laceranti e ritmiche secche “Ultimi Sintomi”, 
sangue e vene in cortocircuito che fanno una operistica inquietante ma dal fascino destroyer inattaccabile 
“Merda nazionale”; come Grindcore ci siamo alla grande, se poi ci vogliamo fare del male fino in fondo i 



sette minuti primi di “Omega999” ci aspettano per scarnificarci tra lazzi e frizzi granguignoleschi dove il 
caos elettrico regna come una mignotta nei suoi paradisi violacei, violacei come una ecchimosi spaventosa. 
Francesco “Fre” Zocca, Riccardo Ceccacci e Chiara Antonozzi tornano sulla scena del delitto con un disco 
che ok si scontra e rotola nella freddezza delle sonorità mutuate dall’Hardcore, ma una freddezza che 
mette addosso un calore tremendo, una muriatica solvenza che regala una altrettanta maestosa calura di 
potenza ipnotica “Pura grazia”. Se amate l’alternativa cruenta dei gironi danteschi dell’Inferno siete i 
benvenuti! 
 
KDCOBAIN 

Giacomo Messina 

A cinque anni di distanza dal loro debutto sulla lunga distanza, intitolato “Juice Of Bimbo”, ritornano i 
Lleroy, power trio proveniente da Jesi e dall'esperienza ormai decennale. 
La formazione marchigiana, composta da Francesco Zocca (voce, chitarra, monotron), Chiara Antonozzi 
(basso, voce) e Riccardo Ceccacci (batteria), continua a deliziarci con il suo noise/post hardcore di 
derivazione americana: i numi tutelari sono Shellac, Jesus Lizard, Unwound, come è possibile rendersi conto 
ascoltando brani come “Tignola”, autentico schiacciasassi, o “Don Peridone”, brano da giorno del giudizio, 
degno dei Cop Shoot Cop, oppure i sette minuti della tellurica “Omega999”, e infine la danza selvaggia alla 
Rapeman di “Cuorleone”. 
Il disco è una coproduzione di diverse etichette: Blinde Proteus, Bloody Sound Fucktory, Sangue Dischi, 
Mescaleros Crew, Only Faucking Noise, Sweet Teddy, Narvalo Suoni. Ed è, se non siamo stati abbastanza 
chiari, un disco da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. 
 
ROCKIT 

Nicolò Riccomagno 

Se Lleroy fosse una persona fisica, in carne ed ossa, andrebbe certamente rinchiuso in manicomio. 
Incazzato come pochi, isolato in una stanza, lasciato solo ad urlare nel pieno della sua pazzia. I Lleroy in 
musica sono questo. Definirli grunge o metal poco importa, perché alla fine il sunto è sempre lo stesso: 
“Soma” è violenza allo stato puro. Una violenza folle, malsana, viscerale, irrefrenabile. Nove brani dai suoni 
ruvidi e diretti, con riff di chitarra capaci di erigere possenti muri schiacciasassi o di portare a segno affondi 
decisi e taglienti come lame. Un sound che affossa le sue radici nel post-noise di Melvins ed Helmet, che si è 
appropriato dell’immediatezza dell’hardcore, della schizofrenia di sperimentazioni math-rock. Alla voce 
metteteci uno sotto effetto di acidi o qualcuno in preda ad una crisi isterica; il quadro è completo. Un caos 
generale nel quale anche le linee vocali sembrano soffocate dal frastuono assordante degli strumenti. Ma 
non servono troppi giri di parole. Canzoni come "Tignola" e “Ultimi Sintomi” vi prenderanno e rivolteranno 
come calzini. Perchè “Soma” è un disco letteralmente devastante e i deboli di cuore devono starne alla 
larga. 
 
THE BREAKFAST JUMPERS 

Soma è un lavoro che si distingue sin dalle prime note (kazoo del cazzo in apertura a parte). Una scrittura 
nervosa, fatta di versi urlati e tronchi. Un vortice di sensazioni fastidiose scritte di getto e cantate con 
maestria. Se poi aggiungiamo un groviglio musicale che richiama l'hardcore dei primi anni novanta e alcune 
soluzioni alla slipknot imbastite con sfuriate punk , riff dal sapore grunge e sporcizia noise che funge da 
collante avrete una certa idea di cosa vi travolgerà. I Lleroy vi trascineranno, attraverso queste nove tracce, 
in un'angoscia distorta e come nei nove cerchi danteschi incontrerete incubi e paranoie. 
 
SON OF MARKETING 

Nicola Orlandino 

Se la tendenza generale è quella di cercare l’armonizzazione in quasi ogni campo musicale (con egregi 
risulati), c’è chi si dirige dalla parte opposta. La ricerca del lato più “distruttivo” e vulcanico della musica, 
scavare più a fondo possibile per far emergere ruvidità e ricercate imperfezioni ritmiche. 
Con questa premessa vi introduco ai Lleroy che per il loro ritorno seguono la seconda strada descirtta. A 
cinque anni da Juice of Bimbo e una serie di cambiamenti geografici e di formazione (e anche il passaggio 
alla lingua italiana), la formazione marchigiana si presenta attualmente con Francesco Zocca (chitarra, voce, 



monotron), Chiara Antonozzi (basso, voce) e  Riccardo Ceccacci (batteria). Il nuovo album si intitola Soma 
ed è frutto della coproduzione di sette differenti label. La ricerca della massima destrutturazione è il tema 
portante del disco: l’aspetto rumoristico domina le strutture compositive che si intersecano con le vanture 
post-hardcore portate soprattutto dall’impostazione vocale (“Don Peridone” è il brano che meglio 
rappresenta questa miscela). La cosa che colpisce maggiormente è il processo continuo di abbattimento del 
suono (provate ad ascoltare l’affascinante caos di “Dentro al Cerchio“) e nell’individuazione dello stato più 
profondo e ruvido dello stesso. Non ci sono accomodamenti e “Tignola” mette in campo subito tutta 
l’irruenza e la portata del loro sound; “Cuorleone” aumenta il voltaggio e contemporaneamente anche il 
livello di frastagliamento ritmico; questo è portato, per così dire, all’esasperazione nel delirio di “Omega 
999″ e in ”Merda Nazionale”, fra i migliori brani del disco. Nella title-track “Soma“, senza abbandonare il 
leitmotiv del disco, sovrastano strutture “post-”; l’album si conclude con “Pura Grazia“, brano che picchia 
più forte degli altri e probabilmente il più abrasivo del disco. 
Un ritorno che riesce pienamente nel suo intento di trovare l’essenza dei campi musicali in cui si cimenta: 
infatti il noise e l’hardcore si fondono alla perfezione, senza smussature o ricami estetici. Il pregio del disco 
sta proprio nella valorizzazione delle imperfezioni che eleva ad esperienza lo stesso lavoro. 
 
AUDIOLESI 

Che poi uno passa un tot di ore in uno spazio chiuso chiamato ufficio, dove ok l'aria condizionata, ok lo 
sforzo fisico quasi inesistente, però provate voi a lavorare con Radio Padova accesa e poi ditemi se la 
sofferenza e la voglia di harakiri non siano dietro l'angolo. Aspettando invano qualche hit dei Twisted Sister, 
l'unico pensiero che ho quando porgo attenzione nell'ascoltare le canzoni estive che son sempre quelle e 
sono a rotazione continua, è quello di tornarmene a casa e ascoltare un pò di violenza. Questo trio con sede 
a Bologna, tali LLEROY, fanno un bel post hardcore con influenze Steve Albini, dal vivo buttano giù tutto e 
questo album (ovviamente in free daunlò), il primo in italiano, ha un sacco di cose da dire. Purtroppo io di 
cose da dire ne ho poche, quindi ascoltatevelo, andateveli a vedere, oppure pregate il vostro dio che Get 
Lucky passi di moda, che Emma perda la voce o che possiate trovare tra i vostri colleghi un collezionista di 
rare ep degli Spazz. 
 
KATHODIK 

Vittorio Lannutti 

Secondo ed urticante lavoro per i marchigiani Lleroy, che ormai hanno base a Bologna. Il trio, che tra 
l’esordio “Juice of bimbo” e “Soma” ha cambiato batterista (alla pelli ora siede Chiara Antonozzi), continua 
ad assalire le orecchie dell’ascolatore con riff abrasivi e violenti. 
Il trio si è in buona parte emancipato dal modello Nirvana, dimostrando di aver fatto un passo di maturità 
importante. Alle invettive grunge il trio preferisce il noise nichilista, introspettivo e fortemente teso che 
prende spunto da Melvins, Pissed Jeans, Jesus Lizard e i primissimi One Dimensional Man. 
Tuttavia, nel brano iniziale, Tignola, i Lleroy si ispirano agli ultimi The Ex, seppure l’assalto sonoro li porta 
lungo i lidi di un post-hardcore striato e graffiante, che fa la chiusura del cerchio con i primi Nirvana. Le 
chitarre taglienti della dirompente Cuorleone e gli effetti noise portano l’ascoltatore alla New York dei 
piccoli e malfamati locali dove sono cresciuti gli Unsane, mentre il metal impuro degli oltre sette minuti di 
Omega 999 con la batteria lasciata sola a delirare è un’orgia noise-post-grunge, intrisa di momenti 
altamente abrasivi, quasi infuocati, ad altri tesi con singulti sonori e temporanei rallentamenti. Con Merda 
nazionale l’apparente circolarità di basso e chitarra nasconde una travolgente tribalità della batteria che 
non lascia scampo a nessuno, triturando tutto ciò che di melodico e di pop il trio incontra nella sua 
irrazionale corsa. Il primo amore non si scorda mai e così i Nirvana di “In utero” vengono in qualche modo 
omaggiati in Don Peridone. Un disco che fa la sua bella figura insieme agli lavori di Pissed Jeans e 
Mudhoney. 
 
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. 
 
PERTE & FRACAS 

SKX 

Cinq ans d'un silence qui n'a pas trop gêné puisque je n'avais jamais entendu parlé de ce groupe et de leur 
premier album Juice of Bimbo en 2008. Un changement de bassiste plus loin, le trio italien Lleroy revient les 
yeux révulsés et prêt à en découdre avec Soma et la terre entière. Le silence a dû être insoutenable. Grosse 
déferlante noise-rock, tendance hardcore et sans concession. Ça craque de partout, la nouvelle bassiste 
joue les gros durs dont elle n'a pas le physique et assène de méchantes baffes, le guitariste est un 
hystérique de la corde vocale saturée, les riffs sont joués dos au mur et la batteur à la folle tendance de 
taper sur tout ce qui bouge. D'ailleurs, plus les écoutes passent et plus des termes comme post-hardcore, 
Botch ou Karp viennent à l'esprit, croisés avec les tendances furieuses et urticantes de leurs compatriotes 
de Lucertulas. C'est donc frontal, ça fonce dans le tas droit devant mais c'est aussi vicieux, tordu avec plein 
de juteuses accroches à l'intérieur et c'est surtout très bon à l'arrivée. Un enregistrement qui donne du 
coffre et une assise en béton armé à cette charge musclée, un Omega 999 de sept minutes en fin de 
parcours pour montrer que Lleroy sait aussi varier les plaisirs et Soma est une belle et violente déflagration 
s'inscrivant dans des courants connus mais magnifiquement interprétés, avec ce supplément de hargne et 
de folie qui font les disques dont on aime à se repaître. 
 
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 f 
urente di ritmiche punk e schitarrate grasse che si avvicinano al metal più trashoso mi ha discretamente 
spaccato il culo (a scanso di equivoci, intendo insenso 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 di 
struzione 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


