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Dopo anni di gavetta i siciliani Conqueror approdano finalmente alla loro prima travagliata fatica 
discografica. 
Diciamo subito, sgombrando il campo da equivoci, che il tempo in questo caso non è passato 
invano. 
"Istinto" è infatti un signor album, maturo, partorito tra l'altro in una terra (la Sicilia) asfittica in fatto 
di produzioni prog. Giu' il cappello quindi. 
L'album, ben suonato e magistralmente prodotto, ci riporta a quel new prog tanto in voga sul finire 
degli anni '80 e che deve molto (in Italia) a paladini apripista quali gli Ezra winston e i Nuova era. 
Messi da parte gli esasperati e gratuiti barocchismi (i frammenti barocchi presenti non sono mai fini 
a se stessi) in favore di una maggiore fruibilità, il gruppo di Natale Russo (solido batterista dal 
drumming decisamente prog) dà vita ad un affresco godibilissimo dove si miscelano 
sapientemente sapori mediterranei (nelle ariosità delle melodie e nelle linee vocali della tastierista 
vocalist Simona Rigano) a sonorità tipicamente anglosassoni. Si avvertono echi che ci rimandano 
al glorioso pop italiano (i Banco nella epica e splendida Quartar, la Pfm, i Goblin negli intermezzi 
inquietanti della strumentale Entropia), e al tempo stesso ad inconfondibili atmosfere marillion, ai 
morbidi assoli alla Latimer, ed alle "tarantellate" al Moog marchio Nolan. Il tutto riletto con grande 
disinvoltura e sufficiente originalità. 
I testi sembrano attingere per lo più da certa letteratura "fantasy" e, come detto, sono affidati 
all'ugola di Simona Rigano che complessivamente non sfigura.  
Buonissimo anche il lavoro alle tastiere, a parte forse un uso dell'effettistica qui e li un pò datata 
(mi riferisco agli archi campionati) ma sempre di buon gusto. 
Un plauso anche al chitarrista Gaetano Scarcella che dopo un avvio un pò in sordina, emerge alla 
grande nel capolavoro Quartar facendoci letteralmete godere sul finale di Entropia con un assolo 
gilmouriano di quelli che amo definire "da morirci dentro"! 
Buona infine, come detto, la macchina ritmica costituita da Russo e Tony Rose.  
Insomma, tirando le somme, trattasi di una opera prima di un certo spessore che colloca di diritto i 
Conqueror tra le promesse più interessanti in fatto di prog nostrano. 
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