
 

 
20 anni raccontati sul palco (in DVD)   

Conqueror. Sì, ne ricordo proprio i primi passi discografici, proprio due lustri fa quando il 

batterista e factotum Natale Russo mi recapitò una copia del loro esordio Istinto. Da lì in 

poi ho avuto modo di seguire ed ascoltare quasi tutta la produzione di questa band 

messinese che, in realtà, è attiva da oltre 20 anni: una fila rigogliosa di 5 album, più vari 

tributi a nomi noti della scena prog (Moody Blues, Pink Floyd,Yes, Marillion e Steve 

Hackett) e rock (Santana) ed un mini EP (Sprazzi di luce). Una crescita continua con 

calcolate differenzazioni di percorso ma sempre sul solco del progressive. 

Per festeggiare il ventennale, i Conqueror hanno deciso di dare alle stampe, per 

l’affezionata label pavese Ma.Ra.Cash,  Un’altra verità, CD live presente anche in 

video su DVD (si tratta di un concerto tenutosi a Naxos il 16 maggio del 2014). Una 

bellissima occasione per vedere dal vivo il gruppo siciliano, tornato ormai da tempo alla 

line-up quadrangolare delle origini. La tracklist comprende brani da Istinto (Pensieri 

fragili, La strada del Graal e il finale di Entropia),Storie fuori dal tempo (No Photo), 74 

giorni (Cormorani, L’ora del parlare) e, soprattutto, dall’ultimo Stems (Gina, Di notte, False 

idee, Un’altra realtà, Sigurtà e Echi di verità), quindi una sorta di storia dell’ensemble 

attraverso gli highlight della loro generosa discografia. 

Come sono i Conqueror sul palco? Intanto molto professionali, soprattutto nella 

trasmissione delle emozioni sonore. Il loro è (sempre stato) un progressive rock intessuto 

di vera passione, pertanto lo spirito del disco rivive pure on stage grazie ad una tenuta 

comunicativa sempre attenta al dettaglio. Bravissima Simona Rigano a destreggiarsi tra 

voce e tastiere (un parco piuttosto corposo); un preciso Russo alla batteria trova in Peppe 

Papa un bassista affiatato nella costruzione di una sezione ritmica priva di sbavature. 

Ottima impressione destata dal chitarrista Ture Pagano: oltre al virtuoso c’è qualcosa di 

più. Stile – mediato dalle lezioni di Gilmour e Hackett – e gusto – per un sound vintage 

spalmato sulle sue Stratocaster e Rickenbacker. I Conqueror oggi sono un felice connubio 

di tecnica (compositiva ed esecutiva) e maturità: Un’altra verità dimostra avanzamento e, 

soprattutto, un bilancio verso nuove avventure. 
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