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Nell'NBA, la lega professionistica di basket negli Stati Uniti, si elegge ogni anno il giocatore che 
ottiene i maggiori progressi nel corso della stagione (“the Most Improved Player”). Se si dovesse 
fare lo stesso nella corrente progressive, indubbiamente i Conqueror sarebbero tra i più seri 
candidati a questa onorificenza! Infatti, nel passaggio tra le sue prime opere, il gruppo italiano è 
ulteriormente passato a un terreno d'azione ancora realmente non del tutto esplorato con una 
nitidezza più intensa… Istinto era di per sé un'eccellente primo lavoro, che percorreva l'universo 
neo-progressive con una classe indubbia, anche con l'arricchimento di una delicata tinta 
tipicamente italiana (la lingua, certamente, ma anche un approccio barocco alla Nuova Era). Ma 
Storie Fuori Dal Tempo, se non indaga gli stessi meandri, rappresenta nettamente un salto che è 
allo stesso tempo laterale e in avanti… 
Questa ginnastica, in qualche modo acrobatica, genererebbe la caduta rapida del buon nome dei 
gruppi o degli artisti, ma non di questi giovani, imprevedibili italiani. Equilibristi di genio, che 
affrontano il vuoto creativo con una sicurezza ed una maestria incredibili per un gruppo con così 
poca esistenza, i Conqueror ci consegnano qui più di un'ora di progressive “seventies” della 
migliore razza. Prendendo in prestito il buon nome degli elementi dell'apprezzato sinfonismo dei 
maestri del genere (PFM e Pierrot Lunaire in testa), Storie Fuori Dal Tempo non si accontenta di 
arrangiarli a modo suo, e apporta al contrario un sapore tutto personale. Una sorta di evidenza 
attraversa così costantemente la musica dei Conqueror, lasciandola filtrare senza disturbo di alcun 
tipo. Bisogna forse cercare la spiegazione di questo successo nel ruolo centrale in seno al gruppo 
di Simona Rigano, a suo agio sia al microfono (la sua voce evoca a volte Maïko d'Arrakeen) che 
dietro le sue numerose tastiere (piano, moog, organo hammond, ecc.)!? Sorta di grande 
sacerdotessa del rito progressivo eterno, lei insieme a tutta la band ha nutrito le 6 composizioni di 
Storie Fuori Dal Tempo di una dimensione lirica tra le più entusiasmanti. Simona Rigano non è 
comunque la sola donna, anzi al contrario, dato che Sabrina Rigano, flautista/sassofonista arrivata 
recentemente in seno al gruppo, gioca egualmente un ruolo non secondario in questa formidabile 
riuscita. 
La mutazione/maturazione dei Conqueror è a questo punto così provata, che viene velocemente 
facile da spiegare. Sorta di stato di grazia spontaneo, Storie Fuori Dal Tempo si compone 
formalmente di due sezioni. La prima include 5 tracce piuttosto brevi (da 5 a 7 minuti), delle quali la 
prima, sublime ouverture strumentale, ci fa capire di entrare tra gli splendori che vanno a segnare 
questo album di stacco in stacco. Perché la lunga suite (31 minuti) che chiude Storie Fuori Dal 
Tempo non fa che confermarci finalmente tutto il bene che pensavamo già del suo autore 
(CONQUEROR), fatto salvo ovviamente che essa permette a quest'ultimo di sciogliere le briglie 
alla sua ispirazione più “tipicamente” progressive. 
Canto sensuale e ammaliante, chitarra voluttuosa, sassofono che sostiene gli altri strumenti con 
brevi e lirici interventi, arpa suadente (suonata in 2 brani da una terza donna, ospite, ma anch'ella 
di rilievo), ecco la base del progressive dei Conqueror, allo stesso tempo un tutto raffinato e 
ricercato, personale e fiammeggiante, latino nella sua essenza e senza tempo nella sua attualità… 
I Conqueror emergono quindi alla fine, secondo me quantomeno, come “The Most Improved Band” 
dell'anno… 
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