
 
 

                                             Gli Izz Italiani ?  (recensione CD: “Madame Zelle”) 

 
Conqueror non è solo una delle eccezionali band di Ma.Ra.Cash Records, è anche una delle prime 
band italiane del grande mondo del rock progressivo.  
È una band pronta a prendere il controllo del mondo prog con un nuovo album e un line–up che 
emana fiducia e professionalità. La svolta ebbe inizio con il precedente album “74- giorni” che fece 
progredire la band; sebbene ci fossero alcuni dei nostri recensori che preferivano l’inclinazione 
sinfonica più dichiarata nei primi due album. “Madame Zelle” è un nouvo concept album che porta 
il marchio dell’ottimo “74 giorni”.  
Le belle e talentuose sorelle Rigano ritornano sulla scena con il veterano Natale Russo. Due nuovi 
inserimenti completano la nuova line-up dei Conqueror: Mario Pollino alla chitarra e Gianluca Villa 
al basso. Mentre rimangono ancora le belle melodie degli ultimi due album, il tutto sembra 
muoversi verso un prog-rock più internazionale e meno impregnato di sentimenti italiani 
tradizionali. Ascoltando “Madame Zelle” la prima cosa che mi viene in mente è che non si tratti di 
una band italiana ma una addirittura di una più matura versione della band statunitense Izz (grazie 
alla traccia “Confusion” dell’album Ampersand). Penso che i fan degli Izz avrebbero senza dubbio 
preferito la musicalità di quest’album e gli suggerisco di ascoltarlo. 
Madame Zelle è un ambizioso concept album basato sulla vita di una famosa cortigiana e presunta 
agente segreto Mata Hari. L’album segue la sua storia dedicando ogni traccia ad un differente 
capitolo della sua vita, lungo il percorso che la porta alla sua fucilazione nel 1917. La musica del 
nuovo album è perfettamente appropriata al personaggio: elegante, esotica e piena di incantevoli 
passaggi musicali. I nuovi entrati Pollino e Villa non hanno perso tempo ad acclimatarsi con Russo 
&soci per munire i Conqueror di una spina dorsale forte, a volte muscolare ma anche capace di 
dar luce ai loro passi. Le composizioni mescolano prog-rock sinfonico e jazzistico con una giusta 
dose di Rock Progressive Italiano e una forte carica melodica. Sullo sfondo di questa magnifica 
band ci sono le raffinate tastiere di Simona rigano (il piano è il mio preferito) e la sua incantevole 
prodezza vocale. La più giovane sorella Sabrina gioca spesso un ruolo importante in molte tracce, 
accompagnando con i sax ma anche con il flauto. Lei realizza anche molti passaggi musicali con il 
primo inciso che è ha un suono energico e fa semplicemente fluttuare la mente lontano. “Madame 
Zelle” è appena caricato da un magnifico assolo di flauto che, a mio parere, rende molto bene la 
personalità del soggetto. L’aggiunta del tocco extra finale del musicista Ottavio Leo con sitar e altri 
strumenti completa l’album. Questi accorgimenti aggiungono davvero un tocco piccante al suono di 
Madame Zelle”, dando ad alcune tracce un’infusione di viaggio musicale alla Loreena McKennitt. 
Una speciale menzione va al chitarrista Pollino che nonostante abbia meno ruoli importanti rispetto 
alla pesante enfasi data al flauto, negli assolo suona con grande emozione. 
Io credo che le composizioni complessivamente mostrano un ulteriore miglioramento rispetto a 74 
giorni del quale, devo dirlo, ero poco entusiasta. Io e un mio amico parlando dei Conqueror siamo 
d’accordo che questa band sia infine tra le più raffinate del RPI mentre noi generalmente 
preferiamo il più sporco e piccante RPI, quello più rozzo. Ma quando si è nell’umore del classico e 
del raffinato, nessuno lo fa meglio dei Conqueror. In quest’ambito musicale danno vita ad un album 
elegante quanto "Il Nome del Vento" dei Delirium e completo quanto Finisterre o Ubi Maior. E 
credo ancora che il riferimento agli Izz sia calzante.  
Le tracce presenti sono memorabili quanto quelle che blasonate band hanno prodotto nel tempo.  
Questa è una recensione fatta dopo solo 3-4 ascolti, ma la mia esperienza mi dice che la gente 
amerà quest’album. Le canzoni durano tra 5-15 minuti con il pezzo di apertura “Margaretha” che è 
un’estesa traccia epica in forma di suite. 
La grafica e il libretto di questo Cd necessitano un paragrafo a parte. Ogni traccia occupa una 
pagina propria, completa di testo e stupende fotografie del chitarrista Pollino, simili alla foto di 
copertina. Con la collaborazione grafica di Enzo Puglisi, hanno assemblato un magnifico libretto di 
foto di Mata Hari impersonata dalla modella Alessia Navarria truccata nei minimi dettagli da Angela 



Gugliotta. Essendo un fanatico di storia avrei preferito vedere qualche foto di archivio della reale 
Mata Hari, ma il morbido effetto bianco e nero delle foto riesce a rilasciare la stessa sensazione. 
L’accuratezza del libretto aggiunge un sottile tocco all’estetica d’insieme dell’album. 
 
Se vi è piaciuto il precedente lavoro dei Conqueror quet’album è un grande scatto in avanti. Se 
non li avete mai ascoltati, adesso è il momento giusto per iniziare a farlo. Madame Zelle vi darà 9 
composizioni di un rock progressivo bello e contemporaneo quanto Mata Hari stessa. 
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