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Progetto «EXCALIBUR» per l’anno del Teatro 2019 nella Federazione Russa 

 

Presentazione: 

L’Accademia Lirica Santa Croce di Trieste propone per le scuole di Mosca, che seguono il Programma 
PRIA, per le scuole a indirizzo musicale, Accademie e Conservatori, per l’anno 2019 dedicato al Teatro, 
l’opera in lingua italiana ed in prima esecuzione mondiale «EXCALIBUR» musica di Federico Gon, libretto 
Edda Vidiz. 

 

Considerazioni dell’autore: 

La domanda che spesso ci si pone nell’affrontare lavori come questo è: “quali sono i motivi che 
spingono oggi a comporre un’opera?”. Domanda peraltro più che legittima: il repertorio chiamiamolo 
“classico” dell’opera in musica prevede una miriade di titoli, condensati in circa 400 anni di storia, grazie ai 
quali un’ampia casistica di situazioni, rapporti, epoche, peculiarità drammatiche viene affrontata e letta 
secondo la preziosa lente dell’opera d’arte. 

Quale significato perciò può veicolare un’opera come questa, che non sia già stato declinato dai grandi 
capolavori che ci hanno preceduto? Perdipiù in quest’opera, dove l’argomento è l’arcinota saga di Merlino, 
Artù, Morgana, Ginevra, etc… 

Anzitutto, peculiarità di questo lavoro è l’appartenenza all’umus semantico dell’opera italiana classica 
(ad es. i 4 atti, l’uso di forme chiuse, l’uso di una miriade di espedienti tipici dell’opera ottocentesca quali il 
coro nascosto dietro le quinte, o la teatralità di certi gesti).  

Inoltre, essa investiga e sonda una moltitudine di “affetti” i quali il coraggio, l’amore, la felicità, 
l’amicizia, l’ira, la vendetta, il destino, la morte, con a contorno tutta una serie di altri comportamenti, come 
la derisione, lo scherno, l’inadeguatezza, il doppiogiochismo, il maschile, il femminile, etc…che fanno parte 
in maniera trasversale del nostro bagaglio culturale. 

Dette problematiche sono appunto sviscerate seguendo la più lineare narratività possibile, senza 
avvalersi ad es. di una trama secondaria o, come potrebbe sembrare implicito, senza avvalersi di arti 
magiche: tutto quello che accade è un’unica, grande macchina ad orologeria messa in moto dal Destino. 
Sono gli uomini a creare la loro vittoria o la loro sconfitta, non ci si può appellare alla Magia (ho preteso 
fortemente fin dagli inizi che la vicenda fosse trattata in questa maniera, al pari di quanto Jacopo Feretti fece 
con “Cenerentola” per Rossini). 

Si può arrivare a definirla un’opera “di formazione”? La risposta è facile: quale melodramma non lo è? 
Chi non ha imparato il significato di vendetta guardando “Rigoletto”? Chi quello di amore con “Le nozze di 
Figaro”? Chi quello di gioia con “Il barbiere di Siviglia”?  
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Ho creduto – al momento di scriverla – che potesse essere adattissima ad una scena ampia, poiché vi è 
la presenza del coro misto ed anche di quello di voci bianche. È pacifico che, avendola scritta ormai sette-
otto anni fa, ora forse ne muterei qualche aspetto nell’orchestrazione o nella strumentazione.  

Maestro Federico Gon 

 

Excalibur 

Libretto di Edda Vidiz  

Musica di Federico Gon 

PERSONAGGI: 

Prime parti 

MERLINO     Basso    

ARTÙ    Tenore 

MORGANA                        Contralto  

GINEVRA      Soprano 

LANCILLOTTO  Tenore  

MORDRED      Soprano 

Seconde parti 

Il trovatore                          voce bianca 

Lordegrans                          Baritono 

Parsifal                                Tenore 

Galaad               baritono 

Galvano                               baritono 

          

Popolani, cavalieri, spiriti    Coro misto SATB 

Folletti, spiriti, bambini       Coro di voci bianche 

Corpo di ballo di bambini 
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Trama in breve: 

ATTO I, foresta (fucina del fabbro + luogo della roccia) 

Merlino ed il fabbro forgiano la mitica Excalibur, la spada del futuro Re di Bretagna; Merlino chiama 
la ninfa del lago ed essa incastona la spada nella roccia: solo chi sarà il prescelto e la estrarrà, potrà regnare. 

Merlino dice ad Artù che sarà lui il predestinato; Artù non ci crede, lui non è un cavaliere ma un 
semplice pastore. Merlino lo rassicura: lui è in realtà il figlio di Uther Pendragon, l’ultimo Re. 

Arrivano i Cavalieri e i popolani per sottoporsi alla prova della spada: Lordegrans –il più nobile fra 
loro- dice che chi la estrarrà non solo avrà il regno ma anche la mano di sua figlia Ginevra. A turno provano 
ad estrarla ma nessuno ci riesce. Merlino allora propone di far di far provare il giovane Artù, scatenando le 
rimostranze dei Cavalieri, dato che non egli non è un nobile. Artù prova ed estrae la spada: sarà lui il Re. 
Lordegrans allora lo investe del titolo di Cavaliere, e gli altri nobili giurano fedeltà al nuovo sovrano. Infine 
gli viene data la mano di una confusa Ginevra. 

 

ATTO II, antro di Morgana 

Nel suo oscuro antro, Morgana tramite incantesimo richiama gli spiriti degli inferi ed “inizia” 
Mordred, svelandogli le sue origini (essa è figlia di Artù, perciò a buon diritto può avanzare pretese sul trono 
di Bretagna) istigandone l’odio verso il padre che l’ha ripudiata ed architettando assieme il piano di sottrarre 
la mitica spada Excalibur, fonte del suo potere. Sopraggiunge Merlino il quale si pone in contrasto con le 
due: pur essendo stata Morgana sua allieva (e per giunta essendone stato lui temporaneamente invaghito) il 
tempo dei sortilegi è ormai al tramonto, la nuova fede in Dio e nel Graal ora domina; anche se Mordred avrà 
Excalibur ed il regno, non potrà nulla contro la fede ed il Graal. Mentre lo scontro tra i tre si avvia alla 
conclusione, sullo sfondo si sente (e poi si vede) passare un coro di pellegrini diretti sull’isola del Graal, 
Avalon. 

 

ATTO III, Reggia di Camelot 

Sola nella grande reggia, Ginevra riflette sulla sua condizione: non le manca niente, ma non è felice, 
poiché il padre l’ha data in sposa sì ad un uomo valoroso e giusto (Artù), ma che lei non è sicura di amare 
veramente; essa prega perciò la Vergine affinché le faccia la grazia di amarlo come lui la ama. 

Arrivano Artù e Merlino i quali, mentre si sta svolgendo (dietro le quinte) un torneo tra cavalieri, 
discorrono sulla situazione del regno, dove ormai vi sono pace e prosperità. (Merlino esce). 

Viene presentato ad Artù il vincitore del torneo, il cavaliere straniero Lancillotto: egli ne esamina le 
virtù e lo nomina suo Paladino, completando così la Tavola Rotonda. Apertesi le danze, Artù invita 
Lancillotto a danzare con Ginevra: mentre tutti ballano, Morgana (nascostasi a spiare la scena assieme a 
Mordred) fa un incantesimo (tutti rimangono come impietriti ed immobili, solo Ginevra e Lancillotto sono 
presi dalla danza). 
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A spezzarlo ritorna Merlino, il quale riconosce Morgana: Mordred allora esce allo scoperto e e sfida 
Artù ad un duello che avrà come posta il possesso del regno; non solo gli sfilerà Excalibur, ma gli sottrarrà 
anche il Graal. Quando egli sentirà suonare per 3 volte le campane del Isola del Graal, ormai esso sarà stato 
preso e i sue contendenti si sfideranno a morte proprio nel luogo dove la spada era infissa nella roccia. 
(ORRORE GENERALE E TENSIONE MASSIMA). 

 

ATTO IV, foresta (luogo della roccia) 

Ginevra arde d’amore per Lancillotto, e lui anche (prima fuori scena e poi in scena l’uno e l’altra). I 
due si incontrano e si baciano, giacendo poi assieme in un angolo della foresta. 

Sopraggiunge Artù il quale, vedendoli, scoppia in un furore esagerato, imprecando contro il suo 
Paladino e contro la moglie infedele che hanno tradito la sua fiducia. Calmatosi, ragiona sul fato che 
potrebbe essere un incantesimo di Morgana, ma arriva Merlino il quale gli spiega che non è opera di magia, 
ma d’autentico amore. Artù gli chiede allora un incantesimo per spezzare l’idillio tra Ginevra e Lancillotto, 
ma Merlino dice che ormai l’età degli antichi dei e degli incantesimi non può più esistere, la nuova fede ha 
preso il posto della magia ed la forza del Graal quella di Excalibur. Artù, ormai completamente fuori di 
senno, vorrebbe avventarsi sui due innamorati ed ucciderli, ma, seppur a stento, si trattiene –la ragion di 
stato lo impone- e maledice tutto il creato, regno, Dio e Graal compresi. (Escono tutti). 

Nella scena vuota e silente, si sente la campana dell’Isola del Gaaal suonare 3 volte: il popolo ed i 
Cavalieri, sgomenti, annunciano il furto del Graal e, disperati, si gettano alla sua confusa ricerca. 

Arriva Artù, pronto secondo i patti al duello nel punto convenuto; arriva anche Mordred ed il duello ha 
inizio: entrambi si feriscono mortalmente, Mordred fugge e Artù cade a terra. Parsifal lo vede e chiama tutto 
il popolo ed i Cavalieri ad assistere il Re. Morente (e con tutto il coro che lo compiange) le ultime parole di 
Artù sono per il suo popolo, per Ginevra (che perdona) e per Parsifal, investito di un ultimo comando: 
andare per il mondo e ritrovare il Sacro Graal.  

Artù viene portato processionalmente fuori scena; (mentre fuori scena il compianto del coro perdura) 
la ninfa dell’inizio raccoglie la spada e la reinserisce nella roccia: in quell’attimo (da dietro le quinte) si ode: 
IL RE E’MORTO! Nella scena ormai vuota e sempre più silenziosa, si vedono soltanto Ginevra e 
Lancillotto, da parte, ancora abbracciati nel loro vincolo d’amore. 

 

Considerazioni del Direttore dell’Accademia Lirica Santa Croce e piano di lavoro: 

L’opera è stata commissionata specificatamente per il Progetto «Ragazzi…all’opera!» inserendo 
attivamente i bambini ed i giovani studenti di canto all’interno dello spettacolo. Durante il percorso di studio 
si terranno dei saggi aperti al pubblico. 

La lingua italiana ha goduto di due grandi stagioni. La prima è stata proprio durante la sua formazione come 
lingua d’arte, nel Trecento, grazie agli autori che ne hanno reso celebre il nome in tutto il mondo: Dante, 
Petrarca, Boccaccio, etc… 
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La seconda stagione, ben più duratura, si è avuta grossomodo tra il Seicento ed il Novecento, tre lunghi 
secoli durante i quali l’italiano si è affermato nel mondo grazie ad una forma d’arte che si può annoverare tra 
le più complesse e resilienti mai create dall’uomo: il melodramma.  

Sin da quei primi decenni del 1600 (culminati, nel 1607 con “La favola di Orfeo” di Monteverdi) la lingua 
italiana si è sviluppata ed ha raggiunto trasversalmente le classi sociali grazie alla diffusione, prima europea 
e poi mondiale, dell’opera in musica. Non è azzardato affermare che i libretti d’opera abbiano contribuito 
alla creazione di una lingua nazionale ben più della poesia leopardiana o della prosa manzoniana, giacché il 
melodramma una forma di spettacolo accessibile a tutti, anche agli analfabeti. 

Ed	è	per	questo	motivo	che,	in	tutti	i	paesi	d’Europa,	ci	sono	stati	teatri	che	allestivano	l’opera	italiana	
in	lingua	originale,	per	preservare	quella	musicalità	intrinseca	che,	in	mano	a	grandi	librettisti	e	
letterati	quali	Apostolo	Zeno,	Metastasio,	Lorenzo	Da	Ponte,	Felice	Romani,	Francesco	Maria	Piave,	
Arrigo	Boito	ha	saputo	stimolare	la	potenza	creatrice	di	grandissimi	autori	quali	Monteverdi,	Paisiello,	
Cimarosa,	Mozart,	Cherubini,	Rossini,	Bellini,	Donizetti,	Verdi,	Ponchielli,	Leoncavallo,	Mascagni	e	
Puccini.	

Non	c’è	mai	stata	forma	d’arte	concepita	e	nata	su	suolo	italiano	che	abbia	avuto	lo	stesso	impatto	
socio-culturale	del	melodramma;	la	si	potrebbe	paragonare	al	cinema	per	gli	Stati	Uniti,	alla	filosofia	
per	la	Germania,	o	alla	pittura	per	le	Fiandre.	E,	sempre	presente	in	ogni	allestimento,	da	quattrocento	
anni	a	questa	parte,	è	il	fondamentale	apporto	della	lingua	italiana.	

Essa	è	tutt’ora	la	lingua	ufficiale	del	mondo	musicale	(si	pensi	alla	terminologia	tecnica:	Allegro,	
Andante,	soprano,	maestro,	etc…),	anche	se	nei	secoli	altre	forme	di	melodramma	si	sono	sviluppate	
nelle	rispettive	lingue	nazionali	(bastino	gli	esempi	di	Wagner	in	tedesco,	Bizet	in	francese,	Dvorak	in	
céco,	etc…).	Ed	è	per	questo	che,	qualora	si	volesse	divulgare	la	cultura	italiana	all’estero,	non	vi	
sarebbe	veicolo	storicamente	ed	espressivamente	più	valido	del	melodramma	stesso.	

L’idea	di	Excalibur	nasce,	appunto,	seguendo	questo	principio;	sebbene	la	storia	sia	tratta	dal	famoso	
ed	universalmente	apprezzato	Ciclo	bretone	arturiano,	essa	è	stata	ridotta	a	libretto	d’opera	da	una	
librettista	italiana	(Edda	Vidiz)	e	posta	in	musica	da	un	giovane	compositore	italiano	(Federico	Gon),	
in	modo	da	poter	realizzare	un	melodramma	il	cui	testo	sia	in	italiano	-	seguendo	la	prassi	storica	del	
melodramma	di	repertorio	-	ma	utilizzando	tuttavia	un	linguaggio	contemporaneo:	le	vicende	di	
Merlino,	Artù,	Ginevra,	Lancillotto,	Morgana,	sono	trattate	come	vicende	di	rapporti	tra	esseri	umani,	
che	per	esprimere	i	loro	sentimenti	d’amore,	rabbia,	vendetta,	gioia,	etc…	utilizzano	la	lingua	italiana.	

Un’operazione	che,	sebbene	nel	citato	solco	della	tradizione,	proprio	perché	libera	da	ogni	
avanguardia	fine	a	se	stessa,	appare	quanto	mai	moderna,	calata	nella	contemporaneità	musicale,	
artistica	e	linguistica,	nella	quale	la	lingua	italiana	gioca	un	ruolo	fondamentale.	

Dopo	l’unità	d’Italia,	nella	seconda	metà	dell’800,	Massimo	D’Azeglio	proclamava	che:	“Abbiamo	fatto	
l’’Italia;	ora	bisogna	fare	gli	Italiani”.	Ma	gli	italiani,	a	sua	insaputa,	c’erano	già,	e	la	loro	coscienza	
comune	era	il	frutto	di	secoli	e	secoli	di	melodramma	in	lingua	italiana.	Un	processo	artistico-culturale	
che,	anche	grazie	a	lavori	come	Excalibur,	varrebbe	la	pena	di	tentare	anche	ai	nostri	giorni.	
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Percorso di formazione: 

1) Trasformazione del manoscritto in singole parti orchestrali e spartito canto/piano. 

2) Prenotazione del teatro adatto ad ospitare lo spettacolo. 

3) Ricerca sponsor 

4) Selezione dei partecipanti al Progetto e assegnazione dei ruoli – solisti e cori. 

5) Fornitura del materiale didattico agli insegnati-collaboratori delle scuole partecipanti.  

6) Formazione di orchestra giovanile e consegna parte musicale. 

7) Periodi di prove per lo studio e la messa in scena – tutto il 2019 e inizio del 2020 con recite finali 
nei primi mesi del 2020. 

8) Messa in scena: 

- teatro,  

- scene / attrezzeria, 

- costumi. 

9) Prova generale in teatro. 

 

Comm. M Alessandro Svab 


