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I Conqueror, gruppo di Messina, giungono al secondo appuntamento discografico dopo "Storie fuori 
dal tempo" (2005): rispetto a quella uscita, l'organico è rimasto identico, eccezion fatta per il nuovo 
bassista Daniele Bambino che ha rilevato Fabio Ucchino. Siamo dunque di fronte a un quintetto 
ormai discretamente affiatato, che dimostra di aver raggiunto in quest'album una certa maturità e 
una convincente identità sonora. 
"74 giorni", per cominciare, è una sorta di concept che si rifà all'esperienza umana di Ambrogio 
Fogar, il celebre navigatore scomparso qualche anno fa : a lui e a Mauro Mancini, il giornalista che 
lo accompagnava nel naufragio al largo delle Falkland nel 1978, è infatti dedicato il disco. L'idea di 
fondo spiega la suggestiva impronta romantica che domina da cima a fondo i tredici pezzi della 
sequenza, intessuti con eleganza e rigore intorno al senso di una grande avventura per mare, con 
tutte le relative emozioni che è facile immaginare. 
Dal punto di vista musicale, i Conqueror devono molto alla delicata e immaginifica vena di Simona 
Rigano, voce solista e tastierista, come pure ai fiati della sorella Sabrina e alle chitarre di Tino 
Nastasi: lungo queste coordinate, e fin dall'attacco di "Maschere di uomini", il suono del gruppo 
messinese si articola con innegabile bravura, lasciandosi apprezzare soprattutto per come sa 
reggere questo itinerario lirico-musicale senza sbandamenti o cadute di tono. 
Le parti cantate si alternano a brevi episodi strumentali, ugualmente ispirati, come la splendida "Il 
viaggio", con il flauto e la chitarra elettrica supportati a dovere ! dalle pe rcussioni di Natale Russo, 
o anche "Cormorani", delicato acquerello pianistico di Simona Rigano. La cantante, dotata di un 
timbro vocale molto particolare, si mostra all'altezza in "Orca", brano dall'andamento molto 
dinamico e ricco di ariose aperture strumentali, come pure nella più incisiva "L'ora del parlare", tra i 
momenti salienti del disco: la ritmica irregolare integra anche interessanti inserti di synth e il lavoro 
sempre notevole di flauto e chitarra che s'incrociano in maniera efficace, seguendo un andamento 
ricco di variazioni. Ugualmente mossa e vivace è "Non maturi per l'aldilà", che vede balzare al 
proscenio il timbro caldo dell'organo ben assecondato dalla chitarra in una combinazione davvero 
molto "vintage prog".  
Tra le composizioni più intense s'inscrive anche "Preghiera", con la chitarra vibrante sotto la voce 
solista a disegnare l'arazzo del brano, complice il valido apporto al sax di Sabrina Rigano nelle 
pause più atmosferiche. Di grande effetto è "Nebbia ad occhi chiusi", l'episodio più lungo 
dell'album, che abbina atmosfere da space-rock al consueto svolgimento frastagliato, fitto di 
spezzature, sonorità elettroniche e inserti sognanti di flauto a dipingere una magica attesa degli 
eventi. 
Avvicinandosi all'epilogo, la musica dei Conqueror acquista una progressiva tensione che si 
condensa soprattutto nella rarefatta "Master Stefanos", episodio potentemente evocativo con il 
flauto e la chitarra ancora in primo piano. Molto bello anche il sigillo di "Cambio di rotta", eccellente 
incrocio di spirali di synth e sassofono nel quale il canto di Simona s'inserisce con naturalezza, 
dimostrando tutto il valore e l'amalgama della band siciliana. 
Il disco, per tirare le somme, è indubbiamente molto valido, e questo progetto così generoso di 
spunti e suggestioni ci consegna un'altra formazione italiana che meriterebbe una platea più vasta 
rispetto a quella fatalmente più sparuta degli appassionati di progressive: è qu ello che 
personalmente mi sento di augurare! ai Conqueror e alla loro bella musica. 
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