
 
 

Fantasia e fiaba, il prog dei Conqueror nel secondo cd 
 

La band siciliana aveva sfornato un disco d'esordio acerbo ma quel new prog aveva elementi di 

miglioramento: con "Storie fuori dal tempo" il quintetto opera una deviazione, senza approfondire 

il discorso intrapreso nel primo disco entra in un campo fatto di delicatezza, suoni eterei e levigati, 

atmosfere fiabesche e indefinite. Nasce così un lavoro che si pone come erede del miglior prog 

italiano degli anni '70, quello di Locande e Raccomandate, di Banchi e Premiate.  

Già dalla tenue "Ouverture" si evince che i richiami vanno più ai Renaissance e ai primi Genesis 

che a Pendragon e Twelfth Night, alla Locanda Delle Fate e a tutto il vecchio prog tricolore (vedi 

l'episodio di "Pagine di poesie") per l'attenzione al dettaglio, al particolare minuzioso come se si 

trattasse di una miniatura. Intriganti gli inserti acustici di "Mosaico di colori" e le spinte 

chitarristiche di "No photo". Belle le entrate dei fiati, l'accortezza per la sfumatura melodica, è un 

disco suonato molto bene, è un album più di spunti e frammenti, di idee e scintille che di "sistema".  

Il grosso del disco è però nella suite finale, divisa in sei parti: "Morgana" riassume un po' tutte le 

idee e le influenze che animano "Storie" e vale da sola l'acquisto del disco. E' vero che la 

contemporaneità impedisce un ascolto rilassato e tranquillo della forma-suite ma i Conqueror sono 

musicisti intelligenti e confezionano una composizione impeccabile, priva di momenti di 

stanchezza e di noia grazie all'alternanza di temi musicalmente differenti, spaziando dal jazz-rock a 

climi floydiani. 

Di solito si dice che tre passi sono una direzione: con questo secondo lp i Conqueror mostrano una 

tensione verso un sound più maturo e ragionato del primo lp ma senza una solida decisione. 

Attendiamo il prossimo lavoro per una definitiva conferma, per ora i siciliani ci propongono un 

disco gradevole e delicato, per i palati più fini e conservatori. 
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