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E se ci facessimo un piccolo viaggio in Sicilia? Questa sarebbe l’occasione per trovare il simpatico gruppo dei 
CONQUEROR e di festeggiare insieme i loro vent’anni di carriera. Infatti se il loro primo album non è uscito 
che nel 2003, la formazione iniziale risale tuttavia al 1994  per arrivare fino al loro nuovo album, STEMS ed i 
suoi 8 brani. C’è sempre questa volontà di non darsi regole scritte e di cambiare spesso l’approccio alla 
scrittura compositiva, tuttavia noi ritroviamo un filo conduttore attraverso i vari lavori della band. 

Infatti la band dichiara di ritornare verso una forma musicale vicina alla prima formazione; possiamo essere 
certi di ritrovare alcuni spunti del rock progressivo classico vicini ai MARILLION (periodo FISH), GENESIS o 
ancora PINK FLOYD, o una miscela delle correnti 70’s ed 80’s. 

Effettivamente, questo STEMS non è un album “concept”  (come potevano essere gli ultimi due), i brani 
sono indipendenti ma seguono lo stesso soggetto: rappresentano uno spaccato di vita quotidiana ed il 
“trait d’union” tra loro è il cambiamento di percezione della realtà con il passare del tempo ….. Tema 
spesso evocato  nel rock progressivo.  

E siccome il gruppo non cambia le sue abitudini, i CONQUEROR danno ancora una scossa nella line-up: 
ritroviamo la figura storica del batterista Natale Russo e la non meno indispensabile cantante/tastierista 
Simona Rigano, il duo basso / chitarra è ancora cambiato:  benvenuto a Ture Pagano alle chitarre e Peppe 
Papa al basso.  Quindi volendo consapevolmente ritornare ad un approccio musicale meno orchestrale, la 
musica dei CONQUEROR sarà anche sempre potente? 

Gina (track 1) ci da i primi elementi di risposta: siamo nell’universo caro alla band , un rock progressivo 
sincero, molto classico nell’approccio e più virante al “NEW prog” nella sua forma: gli amanti dei 
MARILLION, IQ,  o anche di STEVE  HACKETT saranno soddisfatti. Ed anche gli estimatori dei CONQUEROR lo 
saranno, perché anche se la musica può essere meno ricca l’ispirazione è sempre la stessa. Dall’alto dei suoi 
11 minuti sa far scorrere il tempo senza annoiarci durante il suo sviluppo, propone il suo “spaccato” 
musicale per ritornare verso una bella melodia mirabilmente cantata da Simona Rigano. Quest’ultima ha 
l’intelligenza di non seguire le mode delle odierne linee vocali, ma semplicemente di cantare interpretando, 
e questo è già molto! Questo pezzo di apertura risulta molto buono e piacerà molto a tutti gli amanti del 
progressive classico. Da notare che la produzione è molto buona, e mette molto in risalto i due nuovi 
membri della band.  

Di notte si inserisce in questa fascia sempre con tastiere e con un risultato più movimentato, più giocoso, 
ma non per questo non meno riuscito. La band mostra una reale coesione e lascia spazio di esprimersi a 
tutti i componenti. Se le tastiere di Simona si collocano maggiormente nella corrente new-prog anni ’80, la 
chitarra di Ture spazia attraverso David Gilmour, Steve Hackett e Steve Rothery. 

Come non parlare della superba introduzione di False Idee?  Porta in se almeno ben 3 influenze 
ottimamente  collegate. Più descrittiva, strumentale nella sua prima parte, saprà sorprendere  nel suo 
cammino l’ascoltatore proponendoci  il seguito con un “format” più da rock/song tradizionale  ed uno 
sviluppo strofa/ritornello esplosivo da parte della band. Infatti i puristi potrebbero rimanere delusi, ma 
come poter resistere all’efficacia di questo “refrain”?. Un’eccellente brano  infine con ottima fusione tra 
progressive e rock classico. 

Un’altra realtà persegue il viaggio musicale della band  nelle zone meno puramente progressive come 
solito fare dei CONQUEROR, ma si sviluppa molto a vantaggio della “cifra” melodica. Ma ci stiamo 
sbagliando, poiché la musica proposta non ha nulla da meno ed i tradizionali solo di chitarra e tastiera sono 
sempre presenti. Tuttavia un buon brano, anche se si mostra un pochino più debole nell’ispirazione con il 
rammarico di un finale a brusca chiusura. 



Sole al buio da sfortunatamente la stessa sensazione, di essere fondamentalmente un buon brano, ma che 
sarebbe potuto essere ancora migliore, se non gravato da una forma musicale già ascoltata, ma infine 
anche simpatica. 

C’est la vie, è più rock, detona ancora molto il lato più della band più “easy”, più grezzo e convincente con 
una piccola somiglianza in certi riff di chitarra agli ELP (salvo il titolo) di “ a time and a place” … (ascoltate 
soprattutto il primo accordo !)  rinfrescante e molto piacevole…. 

Sigurtà ritorna verso territori con ambizioni progressive come i primi brani del cd. Più classico nella forma, 
una delizia per gli amanti della prima fase della band, che qui ritrova tutta l’energia della propria musica, 
pause ritmiche, solo strumentali e ispirazione progressiva. Tutto messo per bene al proprio posto. Niente 
da ridire.  

Echi di verità chiude l’opera come era cominciata, un buon brano di prog tradizionale, anche se qualche 
solo potrebbe risultare un po lungo ed il canto non abbastanza presente ….. ma gli appassionati 
apprezzeranno! 

Per questo 5° album, CONQUEROR continua a mostrarci tutta la caratura del proprio talento, che ha il 
coraggio di uscire dalla “camicia di forza” puramente progressiva per inoltrarsi in un rock più diretto, e 
questo funziona, specialmente grazie ad un senso melodico tra i più apprezzabili. 

In contrasto si noterà, una leggera diminuzione di intensità, una goccia di ispirazione in meno qua e là.  

Ma nulla di allarmante perché le sue qualità ed il suo rock puramente progressivo sapranno sedurre. 

Un buon album, molto ben fatto, a cui manca infine un filo di “piccante” per farci divertire ancora di più. 
Ma un ascolto caldamente consigliato. 
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