
La Leggenda: 
 
Chi non conosce la leggenda di Re Artù, che regnò sulla Britannia con la sua 
spada Excalibur, estratta dalla roccia con l'aiuto del mago Merlino. Assieme ai 
Cavalieri della Tavola Rotonda, egli ha unito il paese contro i nemici. Ma non 
c'erano solo i cavalieri al suo fianco - primo fra tutti Lancillotto - bensì anche 
Ginevra (Gwenhwyfar), la sua bella sposa. Al castello di Camelot, a quel tempo 
il centro dell'impero, c'era la leggendaria Tavola Rotonda, presso la quale si 
radunavano i paladini. Qui ogni decisione veniva presa di comune accordo e in 
questo luogo i cavalieri scambiavano il proprio sapere alla ricerca del Sacro 
Graal. Ma la fata Morgana (Morgan le Fay), un tempo allieva di Merlino, ne 
avrebbe ostacolato la ricerca. 
 
Prefazione: 
 
Fin dall'inizio dei tempi, Excalibur ha rappresentato uno dei principali obiettivi 
dell'umanità, la forza. Colui che ottiene questa forza tra le mani è capace di 
usarla in qualunque modo desideri. Questo significa, dunque, che la forza è 
qualcosa di assolutamente neutrale, che acquista espressività solo da parte di 
colui che la possiede. Domandarsi cosa è giusto o cosa è sbagliato e decidere di 
utilizzare la forza per il bene o il male spetta unicamente a chi la possiede ed è 
in grado di utilizzarla - anche se soltanto per un breve periodo.  
 
Le canzoni: 
 
The King Of Swords (LEGGENDA) / Excalibur (FORZA) 
 
La spada Excalibur, dapprima forgiata con le lacrime e le speranze delle 
popolazioni d'un tempo, è stata preservata fino a questi giorni dalla Dama del 
Lago. Creata per colui in grado di possederla, un tempo fu affidata per un breve 
periodo a Merlino, il mago. Egli la consegnò nelle mani del Re Utha, convinto 
che fosse la persona giusta. Ma Utha fallì e conficcò la spada in una roccia, e  
spada e pietra divennero un tutt'uno. Là ha atteso pazientemente l'arrivo della 
persona giusta. Ma in parte non è ognuno di noi la giusta persona? Essendo in 
grado di ingannare candidamente noi stessi, utilizzeremmo correttamente la 
forza da noi posseduta? E non è forse vero che la forza potenziale di un 
individuo aumenta o decresce in base alla sua capacità di distinguire tra il bene e 
il male? Colui che usa la propria forza per fini impuri perde automaticamente la 
propria sfera d'azione, così molto presto - e apparentemente per caso - la forza 
sarà sottratta con violenza da un'altra persona. Ora, questi dovrà dimostrare di 
meritarsela. Da un saggio utilizzo di Excalibur può generarsi qualcosa di cui la 
gente sogna: una leggenda come quella di Re Artù e della sua Tavola Rotonda 
significa giustizia, orgoglio e speranza. Artù rappresenta colui che sa come 



utilizzare correttamente Excalibur. Ai giorni nostri, egli è un ideale di virtù quali 
onore, lealtà e magnanimità. 
 
Magic (MAGIA) 
 
Era Merlino ad assistere i giovani re ogni qual volta fossero necessari dei 
consigli. Ma anche Merlino era vulnerabile e Morgana, la bieca fata, riuscì a 
cacciarlo nel mondo di sotto. Merlino rappresenta la magia, cosa quasi 
dimenticata ai giorni nostri. Egli era uno degli ultimi Druidi capaci di governare 
le energie dell'universo e veniva attaccato soltanto da coloro che non lo 
comprendevano o che lo consideravano un pericolo. Anche oggigiorno, le 
persone che non rientrano all'interno dei modelli sociali vengono escluse e 
conbattute da coloro dotati di scarsa intelligenza. Merlino non sapeva di essere 
vulnerabile agli incantesimi di Morgana ed alle volontà del male. Lei e i suoi 
simili incitavano all'odio nei confronti delle persone che, come Merlino, 
avevano un potenziale spirituale decisamente superiore alla media. Cosa fatta, 
questa, appositamente per far sì che venissero ripudiati dagli altri, e nella quale 
riuscivano creando allarmismo ed appellandosi alle paure immaginarie degli 
ignoranti. Per questo motivo Merlino scomparì nel mondo di sotto 
addormentandosi per secoli, quasi mille anni, fino ad oggi… 
 
A Long Long Time Ago (INFINITO) 
 
Risorgendo dalle Nebbie di Avalon, Merlino rientra un'altra volta nel nostro 
mondo, realizzando come passato, presente e futuro siano legati. In fondo, non 
sono le cose del passato a gravare sul presente e ad influenzare il futuro? Così, 
egli si ricorda del tempo in cui la Tavola Rotonda era ancora integra, il tempo in 
cui tutto ebbe inizio e procedeva nel verso giusto. Ma ricorda anche i problemi 
che seguirono e che ancora restavano da risolvere, cose come il tradimento e 
l'odio; e si ricorda del Sacro Graal, che si credeva in grado di fornire risposta 
alle tanto attese domande sulla vita. Il Graal è il simbolo della verità, ricercato 
da tante religioni da tempo immemore. Merlino si rende conto di come questo 
compito non sia ancora stato portato a termine ed è per questo motivo che 
ritorna al presente, che si ripresenta ai giorni nostri! 
 
Back Again (RITORNO) 
 
Merlino comincia a ricercare le anime di quelli che un tempo erano i cavalieri, 
gli eroi della leggenda, per riunirli tutti attorno a un tavolo. Non è facile per lui 
trovare i prescelti e convincerli ad affrontare ancora una volta il pesante compito 
senza ripetere gli errori del passato. Soltanto spegnendo il loro cosiddetto 
"processo di dimenticanza" egli riesce a dimostrare l'identità del passato ed il 
compito di ogni singolo protagonista della leggenda. Il tempo è scaduto e 
finalmente Merlino ritrova le anime, una dietro l'altra, all'interno di un nuovo 



corpo ed una nuova vita. Tuttavia, ancora oppressi dai problemi del passato, 
Merlino indica ad ognuno quali prove dovrà affrontare in futuro.  
 
Stop (DISINGANNO) 
 
Ma anche Morgana, la fata del mondo di sotto, rinviene. Si ricorda delle sue 
imprese e così comincia un'altra volta a combattere per portare a termine il suo 
scopo. Tradimento e inganno sono stati da sempre parte della nostra civiltà. Non 
c'è sempre il tradimento alla base di una discussione o una guerra? In questo sta 
la causa della rottura di una rapporto di coppia o un'amicizia - allo stesso modo 
Lancillotto non può frenare il suo desiderio nei confronti di Ginevra, moglie di 
Re Artù, e per questo si macchia dell'aver abusato della fiducia del suo migliore 
amico.   
 
On The Run (FUGA) 
 
E Ginevra, invece di cercare di affrontare il problema, si rifugia nel mondo delle 
illusioni: si inebria con una pozione ottenuta con radici ed erbe nocive sperando 
che questo possa aiutarla a nascondere la realtà. Anche al giorno d'oggi ci sono 
sostanze di ogni genere, come le droghe, prese per scappare dalla realtà e per 
evitare le difficoltà che, invece, andrebbero affrontate. E' vero, all'inizio per un 
breve periodo ti senti meglio e ti sembra di aver sotto controllo tutti i tuoi 
problemi. Ma alla fine, quando giunge il duro risveglio, ci si trova in una 
condizione assolutamente peggiore rispetto a quella iniziale. E il circolo vizioso 
presto ricomincia: ti servirà sempre più droga e cadrai sempre più in basso. La 
verità è che nessuno può scappare da se stesso, dalla propria vita e dai propri 
problemi.  
 
Dreams can come true/Now It’s Up To You (SPERANZA) 
 
Ma non ci sarebbe la vita se non ci fosse la speranza e la possibilità di porre 
rimedio agli errori, di trasformare il male in bene. E ancora una volta è Merlino 
ad aprire un nuovo varco per correre in soccorso a Ginevra. E pure nel nostro 
tempo il passato minaccia di tornare, ma in fondo dipende da noi stessi decidere 
il nostro futuro. L'aiuto giunge soltanto a chi lo ha cercato e accolto. Perciò, è di 
Ginevra il primo passo nel decidere di prendere in mano la situazione, invece di 
attendere che qualcun altro ponga rimedio a tutto, e così neppure gli ostacoli 
riescono a trattenerla dal seguire il consiglio di Merlino. Non esiste il fallimento, 
ci sono soltanto degli errori lungo il cammino; ma se non ci si arrende e si 
mettono a frutto gli errori del passato non potrà che seguirne un miglioramento. 
Malgrado tutte le sconfitte, era certamente questo uno dei principi fondamentali 
dei cavalieri di Re Artù… loro non si arresero mai!  
 
Goodbye (DISTACCO) 



 
In ogni epoca - dunque anche ai giorni nostri- è duro dover perdere qualcosa o 
separarsi da qualcuno di importante che si ama sopra ogni altra cosa. Che sia per 
morte o per altre circostanze, il distacco è sempre presente, così come lo sono il 
piacere e la felicità. Spesso è duro per entrambe le parti - a soffrire non è 
soltanto colui che se ne va, ma anche colui che resta. Quanti amici della Tavola 
Rotonda sono partiti e mai più tornati? E quante persone hanno dovuto 
andarsene al momento meno opportuno, così come alla fine hanno fatto gli stessi 
Lancillotto e Artù… Ma ancora una volta il futuro è nelle mani degli Dei e, 
dunque, nulla è certo e definitivo. Per il momento è soltanto questione di 
impedire che il passato ritorni. 
 
People Shall Be Free (LIBERTA') 
 
Il più grande desidero degli uomini è di essere liberi. Liberi dai perfidi sovrani, 
liberi dagli attacchi dei nemici, ma liberi anche dai propri limiti e dai propri 
pregiudizi. Libertà, sicurezza e prosperità, Artù ha dato tutto questo alla 
popolazione del suo regno. In questo modo, egli e Camelot divennero un 
simbolo di questi valori. Libertà - la più grande cosa per la quale valga la pena 
combattere. Ed è per questo che aiutare gli altri a liberarsi è una delle 
occupazioni più gratificanti. Gruppi emarginati, persone che la pensano 
diversamente, persino intere razze sono state più di una volta condannate e 
private della loro libertà. Razza, colore della pelle, religione, idee e sesso sono 
sempre stati falsi fomentatori di odio e calunnie. Anche dopo il tempo di Re 
Artù, non sono stati usati migliori motivi come pretesti per persecuzioni e 
guerre. Portare pace e sicurezza è stato uno degli scopi dichiarati dell'intero 
movimento di Re Artù. Questo significa anche andare alla ricerca del Graal e - 
in questo - cercare e trovare "la verità". Ciò porterebbe finalmente la pace eterna 
agli uomini di tutto il mondo. 
 
Time To Change (RESPONSABILITA') 
 
Non è facile per nessuno farsi carico della pesante responsabilità per ciò che è 
accaduto. Tuttavia, spetta ad ognuno di noi cominciare a cambiare in meglio le 
cose che ci circondano. La lusinghiera prosperità materialistica della quale gode 
la nostra società di oggi, come un velo sottile, nasconde a tradimento un 
disfacimento. E' soltanto con uno sforzo comune che possiamo concorrere a 
porre fine al nostro spreco e ricominciare a ravvisare i nostri valori morali. Dal 
momento in cui Camelot divenne rigogliosa, si trovò automaticamente già 
condannata. La gente si dimenticò di cosa la prosperità avesse portato con sé e 
cominciò ad abbandonare i propri grandi ideali di morale e decoro. Unito allo 
spreco e senza apprezzare ciò che la natura gli aveva fornito, la fine fu soltanto 
questione di tempo. Ma noi oggi lo sappiamo: sappiamo come il regno di Re 
Artù fu distrutto e sappiamo anche come il millenario Impero Romano svanì 
così come accadde a molti altri regni in precedenza. Merlino ha scelto 



consapevolmente di ripresentarsi nel presente in modo da spezzare il ciclo 
eterno del male nel mondo. In modo definitivo! Merlino, però, si trova 
ostacolato dalle Forze del Male sotto forma di Morgana, la quale con provati 
inganni e tentazioni, cerca di screditare tutto quel che potrebbe risultare d'aiuto. 
Ma Merlino ha imparato a distinguere il male; ha imparato a non credere senza 
prima aver visto, ad essere cauto. Ed ha pure imparato a distinguere le debolezze 
umane dei suoi amici dal veleno mortale di una Morgana la quale, piena di odio, 
cerca di mascherare le sue vere intenzioni nel modo migliore possibile. 
 
Part Of Me, Part Of You (AMORE) 
 
C'è odio, ma c'è anche amore. E uomo e donna sono completi soltanto quando 
formano una coppia, come le due metà di una mela tagliata nel mezzo che, alla 
fine, diventano di nuovo tutt'uno una volta unite. L'amore tra due persone è 
sempre stato il fondamento della nostra civiltà. Da questo nascono i nostri figli e 
si sviluppano le nostre famiglie, dunque è il pilastro della nostra società e la base 
del nostro futuro. Una volta trovato il nostro partner e sapendo come amarlo 
lealmente nonostante i suoi difetti, le tentazioni non rappresenteranno più un 
pericolo reale in grado di minare il rapporto. Ora Artù ha trovato una donna che 
fa davvero al caso suo e Lancillotto è libero di incontrare Ginevra, l'amore della 
sua vita, senza i vecchi rimorsi. Ancora una volta, è stato Merlino ad aiutarli 
riuscendo a far sparire le bugie del passato col dialogo e - forse - un po' di 
magia…  
 
Every Dream Will Have It’s Day (REALIZZAZIONE) 
 
Benchè vi siano molte differenti esperienze così come differenti persone, 
dovremmo ricordarci che il mondo è uno solo per noi tutti. Per certi è caldo e 
luminoso, ma per altri è freddo e buio. Molti problemi sembrano essere già stati 
risolti, ma molti altri restano ancora da sconfiggere. Ma le persone, ancora una 
volta, sono portate a vivere, spinte a raggiungere il loro scopo originale. E' 
nuovamente giunto il loro giorno, e gli ostacoli ed i problemi del passato sono 
risolti. E' vero, Morgana non è ancora stata sconfitta e il processo di pace è 
ancora lungo da risolversi, ma la "Tavola Rotonda" si è nuovamente unita, 
pronta ad imbattersi insieme in nuove imprese. La caccia al Sacro Graal può 
ricominciare - e la sua ricerca è di vitale importanza per noi tutti… 
 

Tradotto da: Francesco Ferrua 


