
Recensione Conqueror:  Stems,   a cura di Francesco Barraco 

Collaboratore della rivista “SUCCO ACIDO” e responsabile del centro sudi prog: ambient, musiche di confine di Palermo. 

  

Sfogliando la curatissima brochure (all'interno di una elegante confezione cartonata), ti accorgi che 

Natale Russo ha compiuto un prodigio: fondare un gruppo “prog” credibile, in un paesino di poche 

anime (S. Teresa di Riva - ME), ha infatti il sapore dell'evento miracolistico... 

Di fronte ad un “palmares” di tutto rispetto che comprende partecipazioni ad innumerevoli “tributi”, 

illustri collaborazioni (Bernardo Lanzetti per citarne una..) e vari riconoscimenti ("Madame Zelle" 

ed il loro capolavoro "74 giorni" in nomination nei prog awards..), capirete che ne è passata di ac-

qua sotto i ponti dal loro esordio discografico (dove,tra qualche ingenuita' compositiva, troneggia 

comunque l’insuperato manifesto "quartar").  Diciamo subito che  “stems” è un album che puo' 

mandare fuori strada l'ascoltatore e che quindi va assimilato per bene. Il ritorno ad un assetto a 4 

elementi ed il momentaneo accantonamento di flauti, sax e, in generale, di elementi favolistici ed 

eccessivi classicismi (il piano, per esempio, è a lumicino.. ma quando appare lascia il segno..), po-

trebbe essere un chiaro segno di come si stia cercando di aggiornare il sound , rendendolo piu' ac-

cessibile ed in linea con i nostri tempi. Di sicuro traspare un urgenza piu' rock, e cio' non deve sor-

prendere: è un tentativo fatto da altre band (i Finisterre per esempio), ma, pur in un contesto dove 

riappare la forma canzone (anche in maniera prepotente), non scompare il buon vizio di dilatarla 

con preziosismi prog ("Sigurta'" e' il top in questo senso, mentre la coda "echi di verita'” meritava 

forse di restare "sigillo" strumentale, alla maniera di una "entropia"..). In questo lavoro c'è un' aria 

di prog-jam che piace, tra velleita' floydiane ("di notte","false idee") , hard prog blues (alla maniera 

di un Jeff Beck), rock-pop anni 80, e ricami tipici di certo "indie-rock" . Un album soprattutto senza 

"cerebralismi" di post-produzione . Pazienza se questa scelta evidenzia maggiormente qualche, pic-

colo, inevitabile scollamento ritmico. L'impressione infatti, è che i “nuovi” (chitarrista e bassista), 

abbiano stili e background probabilmente ancora da amalgamare con il drumming (poderoso e mai 

banale) di Natale Russo. Il tempo aiutera'.... 

Non del tutto in sintonia anche la voce di Simona Rigano (che comunque delizia con i suoi inter-

venti tastieristici e riesce nell'impresa di “rivoltare” con genialita' un pezzo easy come "c'est la vie") 

che sembrerebbe piu' adatta a strutture  “liquide” e che risulta in qualche occasione monocorde (la 

produzione ha privilegiato la pulizia del sound e dei singoli strumenti, ma una rarefatta “cortina" al-

la voce non avrebbe fatto male..). Simona, a mio avviso, non è un' "arrampicatrice" vocale (in grado 

di "immaginare" cantati e "cavalcare" gli spartiti anche dal punto di vista ritmico) e per ovviare a 

questa piccola lacuna, si dovrebbero piu' spesso cambiare le condizioni “sotto” (la dissonante intro 

di "ad occhi alti" da "Madame Zelle", per esempio, potrebbe essere un buon viatico..). Fatto sta' che, 

al netto di questi piccoli intoppi, Stems appare comunque come un gradevole capitolo, per quanto 



probabilmente interlocutorio. Il tempo ci dira' se si tratta di un isolato "divertissement", o di una 

precisa strategia percorribile in futuro. 

Comunque sia, un altro tassello complessivamente positivo della carriera della band siciliana. L'en-

nesimo. 

Ed il miracolo continua... 
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