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Quando si riprende in mano un progeƩo storico 
e ben conosciuto tra gli appassionaƟ del genere, 
bisogna avere le idee ben chiare sulla direzione 
da prendere e su dove si vuole arrivare, oltre che 
farsi aĸancare dalle persone giuste che condivi-
dono gli stessi obieƫvi. Questo è ciò che ha re-
alizzato Pericle Sponsilli, originario chitarrista e 
ora anche voce dei romani Reale Accademia di 
Musica, che fecero uscire un oƫmo album omo-
nimo nei primi anni ‘70, assieme a Fabio Libera-
tori alle tasƟere, Erika Savastani alla voce, Andy 
Bartolucci alla baƩeria e Fabio Fraschini al basso.

Il risultato è tale da interessare Vannuccio Zanel-
la di M.P. & records che ha pubblicato il lavoro, 
dieci canzoni, poco più di 50 minuƟ per spaziare 
tra la nuova concezione del progressive italiano, 
che mescola appunto i tempi dispari e arƟcola-
te architeƩure sonore con uno sƟle cantautorale 
sempre italiano.
A far riemergere nel colore e nella fantasia il 
nome della Reale Accademia è un olio di Luciano 
Regoli usato come coperƟna del CD, che aƩen-

diamo di vedere anche nel grande formato 30x30 
dell’edizione limitata a 300 copie in vinile bianco.

Le canzoni sono tuƩe permeate dai dueƫ tra Pe-
ricle ed Erika, che si fanno largo tra le atmosfere 
tracciate dalla chitarra dello stesso Pericle e le 
tasƟere di Fabio.
Si comincia con la Ɵtle track “Angeli mutanƟ” che 
conƟene molta dell’essenza e dello spirito che 
troveremo nel resto dell’opera, appunto quella 
contaminazione, quella sinergia tra i due generi 
in cui siamo maestri: bel canto, begli assoli, testo 
signiĮcaƟvo e una certa complessità nella struƩu-
ra musicale ma resa semplice, non sovraccaricata 
da suoni troppo forƟ o aggressivi. È ben intuibile 
chi siano quesƟ esseri, queste “esistenze senza 
un piano” che riescono a volare anche senza ali.
Intro di tasƟera moog per la terza “Johnny e Ade-
le”, una storia d’amore e musica dai ritmi lenƟ in 
cui “Jonny B. Goode” viene nominato esplicita-
mente. È una ballata sognante e molto diversa 
dalle due precedenƟ, sebbene “Alba” contenga 
comunque un’atmosfera senƟmentale.

ArrivaƟ alla quarta “Cosa nascondono le nuvole”, 
tra gli assoli e il wah-wah di Pericle, ormai ci si 
è convinƟ della varietà che sƟamo trovando in 
questo album, dove ogni brano è diverso dall’al-
tro nei toni e nel modo di suonare.
“The beat goes on” non è una cover dei The Whi-
spers ma un’altra piccola perla di intrecci voca-
li, chitarra acusƟca e tappeƟ di tasƟera, mentre 
“Tempo” dopo una magniĮca intro di piano di Fa-
bio si apre alla voce calda di Erika per poi Įnire 
ancora tra le tasƟere e l’assolo carico di emozio-
ne di Pericle, e poi Erika e Fabio a chiudere forse 
uno dei pezzi più intensi, che si ferma subito ne-
lal memoria di chi lo ascolta.
Poi c’è “A driƩa San Salvador”, tatuaggi cubani di 
un’altra dimensione della memoria, più rilassa-
ta invece “Una sola immagine” vera, semplice e 
sincera aīermazione d’amore, “Io sono qui” i cui 
suoni vintage synth ci riportano indietro di parec-
chi anni e “La pista e il miracolo”, il pezzo più lun-
go del disco (oltre 7 minuƟ), l’unico strumentale 
in cui Pericle, Fabio e compagni si abbandonano 
alle loro notevoli capacità tecniche e composi-
Ɵve per riempire l’ulƟmo spazio con eleganza e 
armonia. QuesƟ brani completano l’opera senza 
imperfezioni, senza lasciare vuoƟ nell’immagina-

rio e nell’esigenza di voler ascoltare altro. Sì cer-
to, se ce ne fossero ancora sarebbe cosa oltre-
modo gradita, ma dieci splendidi pezzi in questo 
modo, varietà sonore colorate ed emozionanƟ, 
dicono già tuƩo quello che oggi si poteva dire in 
questo disco.

I ragazzi della Reale Accademia di Musica con 
questo loro nuovo “Angeli mutanƟ”, lungo tuƩe 
le sue canzoni, ci fanno capire che non stanno 
scherzando aīaƩo nella loro intenzione di unire 
le  tradizioni Progressive e cantautorali in cui gli 
italiani sono maestri indiscussi. Alla Įne l’opera-
zione è perfeƩamente riuscita, con le armoniz-
zazioni tra tesƟ e musica senza sbavature e, con 
un risultato impressionante di varietà e bellezza.
Un ritorno in grande sƟle per un glorioso gruppo 
italiano di quegli anni ‘70 a cui guardiamo tuƫ 
con nostalgia, e questa è l’occasione buona per 
capire quanto si siano rinnovaƟ e cresciuƟ.
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