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             recensione cd “Madame Zelle” 
In 16 anni di attività, Madame Zelle, è il quarto album del gruppo progressivo Italiano Conqueror. Sì avete letto 
bene, 4 album in 16 anni, bisogna notare tuttavia che il loro primo album è uscito nel 2003, e che possiamo pensare 
sia stato realizzato nell'arco di 11 anni. Il gruppo afferma inoltre che quest'ultimo album sia composto da brani 
realizzati prima del 2003. Adesso per il loro ultimo disco i Comqueror hanno scelto la storia di Madame Zelle – e 
fanno ciò che il prog Italiano sa fare meglio - raccontare storie vere. 
M.Z racconta la storia di Margarethe Geertruida Zelle (1876 -1917), conosciuta appunto come Madame Zelle o Mata 
Hari- che ha percorso tutto il mondo. Presunta spia tedesca in Francia nella prima guerra mondiale. La storia inizia a 
Leeuwarden, in Olanda, attraversa l'Indonesia, la Francia, il Regno Unito, la Germania e termina con la sua uccisione 
in Francia. 
I musicisti che fanno parte di questa storia sono: Simona Rigano, voci e tastiere; Natale Russo, batteria e 
percussioni; Sabrina Rigano, flauto e sassofono; Mario Pollino, chitarre; Gianluca Villa, Basso. Natale Russo è l'unico 
membro che fa parte del gruppo dall'inizio, (1994). Simona Rigano fa parte del gruppo dal 2002, anno del nuovo 
inizio, e pertanto ha suonato in ogni album che i Conqueror hanno prodotto. Sin dal loro primo album Natale e 
Simona sono stati la spina dorsale della band, gli altri membri cambiano all'incirca annualmente. 
I Conqueror hanno creato il tipico rock progressivo Italiano – che è definito melanconico, eclettico per certi aspetti, 
ma certamente molto melodico. Quasi sempre la tastiera domina, con molti assolo della chitarra che completano le 
musiche – e quest'ultimo album non è diverso. Le linee melodiche sono forti con quei sottili cambi di stile che solo 
le band italiane sanno fare al meglio.  
Io personalmente, durante l'esecuzione, sono stato sorpreso dalla pura poesia delle musiche, a livello della 
composizione presentano una struttura molto complessa ma in qualche modo la loro musica è come gustare un 
pezzo di torta per coloro che la suonano. Inoltre sono totalmente impressionato dal fatto che una band che abbia 
subito molti cambiamenti nella sua formazione possa realizzare degli album di tale natura e ogni volta essere 
capace di trovare dei musicisti che si adattano al gruppo. 
Il mio italiano non è molto forte, pertanto non ho sempre capito cosa le musiche mi trasmettessero, ma quando ho 
conosciuto un po la storia che sta dietro Mata Hari, ho capito che la prima melodia parla dell'inizio della vita di 
Margaretha in Olanda – e nello sviluppo dei brani si riconoscono i vari episodi della protagonista. 
L'idea musicale è strepitosa con delicati passaggi di tastiera seguiti dalla chitarra rock, che a sua volta interagisce 
con l'assolo della tastiera. O viceversa, passaggi di tastiera seguiti da lunghi assoli di chitarra di Mario, e in più il 
flauto e il sassofono suonato da Sabrina, che valorizza ancor più le musiche, la sottigliezza con cui questi passaggi 
vengono suonati mostra il momento più intenso dell'album. Il basso suonato da Gianluca ha dei momenti in cui 
sfoggia la sua musicalità, ma per la maggior parte i brani ruotano intorno alle tastiere et alla voce di Simona. Con il 
suo tipico ma armonioso modo di cantare i testi. 
Ci resta un'altro componente del gruppo a cui bisogna rendere i meriti per il lavoro svolto, Natale Russo, che è un 
gran batterista e percussionista. Oltre alle batteria Natale ha curato anche la registrazione dell'album e certamente 
lui e Simona sono i cervelli che stanno dietro al progetto di Madame Zelle. 
Infine, M.Z è un album che vale la pena ascoltare, specialmente se il prog italiano è di vostro gradimento – alle 
maniera di PFM, Le Orme, Latte e Miele. Tutti questi gruppi hanno il loro proprio stile ma hanno anche dei punti in 
comune nella natura della loro musica melodrammatica. I Conqueror sono adesso pronti per conquistare il mondo – 
e io ne sono impressionato – tanto di cappello! 
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