
 

   
 
In questo mondo, ci sono degli album dei quali si può dire che, al termine di un paio di ascolti, non lasciano 
un ricordo imperituro nella nostra memoria, tanto l’inventiva, o semplicemente il talento, mancano all’appello. 
E poi, ci sono album che al primo approccio rifiutiamo, d’accesso difficile e complicato da addomesticare. Ma 
una volta che ci si è fatti l’orecchio, diventano piacevoli, apprezzabili, e vi si scopre una nuova sfaccettatura 
a ciascun ascolto. “74 giorni” dei Conqueror fa indiscutibilmente parte di questa seconda categoria 
Questo gruppo italiano, già conosciuto nel frattempo per “Storie fuori dal tempo” in uno stile maggiormente 
folk, fu molto apprezzato da Music Waves nel 2005. Qui, entriamo in un registro più jazz e progressive, 
soprattutto attraverso l’apporto di un largo parco di strumenti come il sassofono o il flauto, più presenti. Tutto 
l’album è cantato in italiano, con una sensibilità e una tenerezza (rinforzata da una voce esclusivamente 
femminile) cara alla lingua latina. 
Come promesso, l’introduzione si fa tutta in dolcezza con “Maschere di Uomini”, in cui tastiere e flauti 
mostrano l’estensione della classe che questo gruppo può mostrare, per poi finalmente giungere ad un 
assolo di chitarra/sassofono molto riuscito, ricercato e logicamente eccellente. 
Per il secondo brano, “Il Viaggio”, il gruppo torna in uno stile più rock. L’intro basso/flauto/batteria è guidato 
in modo effervescente, lasciando poi entrare la chitarra e le tastiere come tappeto di fondo. E questo sarà 
poi il leitmotiv di tutta la canzone da quando si muove su una linea strumentale molto apprezzata.  
“Limbo”, quarto brano, è introdotto dal sassofono che restituisce un taglio jazz un po’ tralasciato sulle due 
tracce precedenti. Strumentalmente, non si può rimproverare nulla a questo gruppo che fa ovviamente delle 
partenze molto promettenti! 
Su “Cormorani”, la leader-cantante-tastierista fa mostra della sua maestria di tastierista… Brano a cui non si 
può dir nulla se non sulla durata (1 minuto e 15), che, ne converrete, è realmente troppo breve dal momento 
in cui si era stati capaci di creare una melodia tanto dolce!! 
Arriva finalmente il pezzo che ho più amato di tutto il disco, dal titolo “Preghiera”. Una volta ancora, le 
tastiere sono il leitmotiv di tutto il brano, accompagnate dalla voce dalla tonalità molto alta di Simona Rigano 
e un ritornello trascinante. Tutto considerato, la canzone ha tutto per piacere, ma il tutto si sgonfia con la 
mollezza del pezzo seguente. Anche se molto breve, “Miraggi” è molle e senza alcun picco… Peccato. 
A seguire, la più lunga canzone della serie, “Nebbia ad occhi chiusi” mostra un volto quasi malsano dentro le 
ambientazioni create dal gruppo. La chitarra e il ritmo della batteria possono mettere ansia, vederci oppressi 
un momento. Una volta che il disco viene completamente digerito, nessun dubbio che passerete oltre e 
apprezzerete il brano per il suo giusto valore. Sarà in tutti i casi un peccato perdere gli ultimi quattro minuti 
durante i quali lo strumentale riprende i propri diritti per presentare delle tastiere e una chitarra molto 
aggressive. 
L’album si conclude su quella stessa nota aggressive e melodica, con il brano “Cambio di rotta”. Questo 
pezzo si conclude su una voce maschile recitante un poema… Una dimensione simbolica che si poteva 
facilmente dimenticare. Ad ogni modo, ancora una volta, le tastiere apportano quel tocco d’originalità in più, 
che fa tutta la differenza su questo album decisamente riuscito. Se vi aggiungiamo un sassofono 
intelligentemente piazzato in ogni brano, otteniamo una delle maggiori produzioni del 2007 
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