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Incontri con Wagner 
 

 Ospiti della passata rassegna di conferenze della nostra 

Associazione sono stati due eminenti musicologi wagneriani, 

autori di recenti pubblicazioni su Wagner. Giangiorgio Satragni 

autore di Il Parsifal di Wagner. Testo, musica, teologia e 

Maurizio Giani, autore della traduzione italiana di Opera e 

dramma. Entrambi gli autori hanno presentato i loro lavori, 

approfondendone interessanti aspetti. A ricordo delle due 

stimolanti relazioni, pubblichiamo qui due estratti dai rispettivi 

libri, per gentile concessione degli autori e degli editori. 

 

 

Il Parsifal di Wagner.  

Testo, musica, teologia  
Torino, EDT, 2017, pp. 150-155 

di Giangiorgio Satragni 

 

 

[…] Non vi è studio dedicato al Parsifal che non contempli 

un'interpretazione della chiusa “Erlösung dem Erlöser”, per la 

quale non sussiste alcun accenno da parte di Wagner, mentre 

gli esegeti si sono costantemente interrogati su chi intendere 

come redentore e quale sia, o non sia, l'ambito della 

redenzione. Alla luce di quanto detto in precedenza e di ciò 

che seguirà, occorre concentrare l'indagine su tre punti 

fondamentali nell'inesausta diatriba, due quali sintesi di altre 

vedute e uno come proposta, senza tralasciare riferimenti a 

ulteriori contributi laddove questi appaiano necessari. La 

prima e più consueta lettura sta nell'intendere il redentore 

come Cristo, ossia il Redentore della dottrina cristiana, che 

tuttavia necessiterebbe a sua volta di redenzione. A tal 

proposito non sono mancate variazioni anche all'interno del 

percorso di singoli ermeneuti, come accaduto a Ulrike 

Kienzle: un tempo ella sosteneva che nel Parsifal non vi erano 

tracce del topos del Redentore irredento, visto quale tratto 

dell'eresia gnostica, mentre in saggi più recenti intende così il 

protagonista: «è divenuto il redentore del Redentore per mezzo 

della compassione sapiente. E' il successore di Cristo, la cui 

opera di salvezza egli porta a compimento per imitazione». In 

realtà, più che essere un successore di Gesù, Parsifal agisce 

secondo i connotati di una imago Christi, come abbiamo visto 

al Capitolo III, mentre giudicare l'operato di Parsifal come 

«imitazione» degli atti di Cristo – senza che questa voglia dire 

la teologica Imitazione di Cristo nel segno della povertà di vita 

e dell'ascetismo – sconfina in una visione blasfema. Questa, 

peraltro, veniva ascritta esplicitamente a Wagner da Paolo 

Isotta, sempre intendendo il redentore come Gesù: «Come può 

dirsi cristiana un'opera che ha termine con le parole Erlösung 

dem Erlöser, redenzione al Redentore, con ciò ribadendo il 

blasfemo concetto che il Cristo avesse e in eterno avrà bisogno 

di Parsifal per essere redento dal suo peccato originale?». Di 

peccato originale del Redentore, tuttavia, il 

Bühnenweihfestpiel non fa menzione. A sua volta pure Isotta 

ha mutato da ultimo prospettiva, ritenendo che la natura del 

Parsifal sia «non latamente ma precisamente cristiana» e che, 

in base al concetto per lui sferico del tempo wagneriano 

applicato al Redentore, «il processo della Redenzione da Lui 

avviato tocca persino Lui». La seconda chiave ermeneutica, 

invece, non considera il Redentore del finale parsifaliano quale 

Cristo, bensì come il Graal: è la posizione riassunta da 

Francesco Gallia, secondo cui per Wagner «non esisteva altro 

redentore all'infuori del Graal, come si evince dalle ultime 

parole del “dramma sacro”, tanto spesso erroneamente 

interpretate: "Redenzione al Redentore!"». In tale ottica, però, 

vien da chiedersi come mai Wagner invochi redenzione per il 

Graal, che già nelle mani di Parsifal celebrante il rito è tornato 

a essere fonte di nutrimento spirituale nella contemplazione 

degli astanti: la sorgente che irraggia una simile grazia nel 

finale non sembra perfettibile e necessitante di redenzione. 

Una terza via, allora, può essere imboccata in maniera coerente 

rispetto alle vicende e ai contenuti del Parsifal, ossia ritenere 

il protagonista, Parsifal stesso, come redentore per il quale 

s'invoca redenzione, benché egli possieda comunque anche i 

tratti del Redentore con la maiuscola, ossia di Cristo. Le basi 

di questa prospettiva si possono ritrovare, benché con molte 

limitazioni, nel citato Hans Küng che, pur invitando a non 

rivestire teologicamente la formula del «Redentore redento» 

ma a leggerla come somma del percorso esistenziale di 

Parsifal, tende a considerare Parsifal non come una figura 

divina o un sostituto di Cristo, bensì «in modo vicario, un 
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"redentore"». Occorre quindi prendere in considerazione 

alcuni snodi fondamentali di quel percorso per cercar di capire 

in che modo e in che senso venga invocata nel finale la 

redenzione di Parsifal, di cui Wagner mostra al tempo stesso 

più volti, che cercheremo ora di scindere per agevolare 

l'esegesi, pure nel rapporto con le molte vite di Kundry. 

Abbiamo visto con ampiezza al Capitolo III come il puro idiota 

divenuto sapiente è tratteggiato da Wagner in maniera 

scopertamente cristologica nel momento in cui egli riceve da 

Gurnemanz il battesimo come Gesù da Giovanni il Battista e 

poi, da Kundry, l'omaggio evangelico della peccatrice che lava 

e asciuga con i capelli i suoi piedi. A tale proposito Gallia 

sottolinea con forza che il protagonista «in questo caso, non è 

il Redentore», difatti Parsifal non agisce qui come il 

Redentore: tuttavia è caratterizzato in maniera evidente e 

innegabile come imago Christi, a immagine di Cristo; 

soprattutto, in altri luoghi e nel disegno generale del 

Bühnenweihfestspiel egli agisce come un redentore, sia prima 

sia dopo il battesimo. Non vi è dubbio che, sul piano 

dell'azione, Parsifal sia il redentore di Amfortas e di Kundry, 

ed è pertanto in tal senso che occorre intendere la definizione 

di redentore vicario avanzata da Küng, scindendola però dal 

giudizio riduttivo secondo cui «Parsifal, nel migliore dei casi, 

è uno che porta "salvezza" agli altri in quanto "vicario"». I 

nessi sono ben più intrecciati e non semplificabili in modo 

drastico. Amfortas viene sì materialmente guarito da Parsifal 

con l'immersione della Sacra lancia nella ferita, ma questo è 

un atto che al contempo libera Amfortas dalla colpa del 

peccato di lussuria e dalla relativa sofferenza nell'anima, con 

Parsifal immagine del Cristo taumaturgo e agente sulla base 

della compassione amorevole in cui Wagner sintetizza 

Schopenhauer e il cristianesimo, sulla scorta dell'antica 

domanda che in Chrétien e in Wolfram il protagonista doveva 

porre al re infermo, comprendendo in tal maniera il suo dolore. 

In Wagner Parsifal giunge a identificarsi con Amfortas dopo 

che il bacio di Kundry, nell'atto II, l'ha reso veggente. […] 

 

Richard Wagner, 

Opera e Dramma 

Roma Astrolabio, 2016, pp. 16-20. 

Nota alla traduzione di Opera e dramma,  

da Maurizio Giani, Prefazione 

 

 

Tradurre Opera e dramma è un compito di una certa difficoltà, 

ben riassunto in una battuta di Manfred Hermann Schmid 

rivolta al sottoscritto anni fa: "Ma per prima cosa bisognerebbe 

tradurla in tedesco!". Lo sforzo di ausdenken, di “pensare sino 

in fondo” i problemi senza la cui soluzione Wagner riteneva di 

non poter tornare a essere un artista schietto, unito all'alacrità 

con cui la stesura procedette, Io costrinse ad adottare quello 

che Martin Knust ha chiamato 'prolisso stile cancelleresco', 

accumulando talora periodi di lunghezza sesquipedale. Non 

che alla prosa di Opera e dramma manchino di scorrevolezza 

e brio, specie nella prima parte, che si legge non di rado con 

diletto; ma è innegabile che con il procedere 

dell'argomentazione il periodare di Wagner si faccia via via 

intricato e faticoso e avanzi spesso attraverso una fitta selva di 

metafore, che misero a dura prova già i primi lettori.  

In questa situazione è stato utile consultare i traduttori 

precedenti, a cominciare da Luigi Torchi (1858-1920), figura 

tra le più rappresentative del wagnerismo nostrano a cavallo 

tra i due secoli. La sua versione, pubblicata nel 1894 e 

ristampata nel 1929 e 1939, mostra uno sforzo coscienzioso 

per districare i periodi più involuti e restituire correttamente 

l'originale, ed ha goduto di un certo rispetto sino ai nostri 

giorni; ancora nel 1983 uno storico della filosofia come Sandro 

Barbera poteva definirla "ottima e fedele", nonostante i suoi 

arcaismi. Ma i difetti di questa traduzione sono purtroppo assai 

numerosi: a un esame capillare, emergono fraintendimenti, 

imprecisioni e persino sporadiche omissioni di frasi, oltre a 

qualche stravaganza segnalata nel commento, tali da renderla 

ormai inservibile sul piano scientifico. 

La traduzione francese di Jacques-Gabriel Prod'homme 

apparve nel 1913-14 nel quadro dell'ampia raccolta di scritti 

teorici wagneriani da lui curata con un gruppo di collaboratori. 

Nelle scelte lessicali e sintattiche presenta punti di contatto con 

la versione di Torchi, tanto da lasciar supporre una 

consultazione diretta. Non priva di errori, è però chiara e 

fluida, e sia pure senza penetrare in profondità nel testo 

wagneriano aiuta non poco nella decifrazione dei passi più 

aggrovigliati. Quanto alle due traduzioni inglesi, il loro valore 

è inversamente proporzionale alla rispettiva fama. Ben nota è 

quella di William Ashton Ellis, apparsa nel 1893 come vol. 2 

dei Richard Wagner’s Prose Works in otto volumi e ristampata 
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anche di recente, inficiata però dallo zelo estremistico del 

traduttore, che nel piegare la propria lingua alle esigenze del 

lessico e della sintassi wagneriana mise capo a una prosa 

introversa e farraginosa, tanto da risultare nei passi dubbi quasi 

altrettanto oscura dell'originale. Completamente dimenticata è 

invece la pionieristica versione anonima pubblicata a puntate 

su The Musical World dal 19 maggio 1855 al 26 aprile 1856, 

opera in realtà di un collaboratore della rivista, il critico 

musicale statunitense John Vipon Bridgeman (1819-1889); fu 

proprio grazie ad essa che Charles Baudelaire, al culmine del 

suo entusiasmo per Wagner, poté leggere Opera e dramma. Si 

tratta di un lavoro limpido e scrupoloso, cui non hanno giovato 

l'anonimato e in seguito il supercilioso disprezzo di Ashton 

Ellis; e l'oblio ha fatto sì che anche nella più qualificata 

letteratura secondaria la traduzione di Bridgeman sia stata 

spesso citata per sentito dire. Ma in vari passi di difficile 

interpretazione si è rivelata assai più utile della blasonata 

rivale, e meriterebbe senz'altro maggior interesse da parte 

degli studiosi. 

Nel tradurre ho cercato di mantenermi scrupolosamente 

aderente al testo wagneriano, anche nelle sfumature; solo in un 

certo numero di casi, per rendere più agevole la lettura, ho 

ritenuto opportuno aggiungere delle integrazioni, sempre 

inserendole tra parentesi quadre. Non ho inteso dunque 

“modernizzare Wagner”, ma riprodurre nelle grandi linee la 

struttura della sua prosa, senza venir meno all'obbligo di 

facilitarne quanto più possibile la comprensione. In questo mi 

è stato di particolare utilità un aspetto 'di superficie' della 

versione di Torchi, cui ho deciso di ispirarmi: cioè il nobile 

tono generale che la caratterizza — di cui mi pare qualcosa si 

sia conservato pur nel totale rifacimento che ne è risultato —, 

nella convinzione che arieggiare l'epoca del primo traduttore, 

ancora relativamente vicina a quella dello stesso Wagner, 

permetta di cogliere in positivo la distanza che ci separa ormai 

da quest'opera capitale. Anche nell'assetto tipografico del testo 

e nell'interpunzione sono state perlopiù rispettate — con 

l'unica eccezione dello spaziato, impiegato da Wagner per le 

sottolineature, e qui sostituito sempre dal corsivo — anche le 

soluzioni talora inconsuete presenti in tutte e tre le edizioni: 

dalla particolare disposizione grafica volta a dare rilievo 

enfatico ad alcune enunciazioni finali, alle linee di divisione 

che in ogni capitolo separano i paragrafi (e all'interno di questi 

ultimi le spaziature introdotte talora tra un capoverso e l'altro), 

sino all'uso dei trattini, semplici e doppi, che Wagner impiega 

non solo per aprire e chiudere le incidentali, ma anche e 

soprattutto con l'intento di creare dei punti di riposo 

nell'incedere dell'esposizione, quasi per far 'respirare' 

musicalmente i propri periodi. 

Quale che sia il valore intrinseco del mio lavoro, questa 

versione si distingue peraltro da tutte le precedenti su un punto 

decisivo: è infatti la prima a presentare il testo nel suo divenire, 

con la traduzione delle parti inedite del manoscritto originale 

e delle successive varianti, rese note da Klaus Kropfinger 

nell'edizione di Oper und Drama da lui curata nel 1984. Non 

si tratta, come precisa lo stesso Kropfinger, di un'edizione 

critica comprensiva di tutte le varianti testuali, ma della 

riproposta dell'edizione del 1851, relativamente sconosciuta, 

corredata da un'ampia scelta dei passi della Urschrift cancellati 

o comunque non accolti nella stampa, e dall'indicazione delle 

principali modifiche apportate da Wagner nelle due edizioni 

successive. Kropfinger ha aggiunto ai testi un ricchissimo 

apparato di note e appendici — comprensive anche di un lungo 

sommario del trattato e di un profilo della sua fortuna sino al 

Novecento — che coprono circa un quarto del volume e lo 

rendono un insostituibile strumento di consultazione. 

Pur tenendo conto del prezioso lavoro di Kropfinger, la nostra 

traduzione è stata ovviamente condotta sul testo riveduto delle 

Gesammelte Schriften, in modo che il lettore possa conoscere 

Opera e dramma nella forma che Wagner stesso giudicò 

definitiva; sulla scorta dell’edizione curata da Kropfinger— 

trasferiti a piè di pagina invece che a fine testo — sono riportati 

sia i passi del manoscritto cancellati oppure omessi 

nell'edizione del 1851, sia i successivi interventi di Wagner, 

nonché alcune varianti significative nella versione preliminare 

apparsa nella Deutsche Monatsschrift di Kolatschek. Peraltro 

l'edizione del 1872, benché tenuta in gran conto dagli studiosi 

— le bozze vennero riviste personalmente dall'autore —, non 

è impeccabile: vi ho potuto accertare alcune difformità 

tipografiche rivelatesi frutto di errori di stampa sfuggiti a 

Wagner, lievi ma capaci di intorbidare il senso dei passi in 

questione, per emendare i quali è stato necessario procedere 

alla collazione delle varie fonti a stampa; e il lavoro di critica 

testuale ha permesso di individuare e correggere, oltre ad 

alcune omissioni o inesattezze in Kropfinger, anche errori e 

fraintendimenti insinuatisi nelle prime due edizioni apparse 

dopo la morte di Wagner, che talora assumono il carattere di 

vere e proprie varianti, tanto da aver in un caso tratto in 

inganno lo stesso Kropfinger. Anche nel commento ho seguito 

una via diversa rispetto al musicologo tedesco, pur attingendo 
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talora — e sempre dichiarando il mio debito — dal vastissimo 

materiale da lui raccolto negli apparati. A uso del lettore 

italiano ho infatti discusso molti aspetti del lessico wagneriano 

nella prospettiva del lavoro traduttivo, e puntato a ricostruire 

nei limiti del possibile la vasta biblioteca che si scorge dietro 

Oper und Drama. In questa indagine sulle fonti del trattato mi 

sono giovato largamente delle ricerche da me condotte in 

passato sulle origini dell'estetica wagneriana (cfr. Giani 1999), 

approfondendole ulteriormente e precisando dettagli, senza 

certo pretendere di aver dato un contributo definitivo. Mi 

auguro tuttavia che i numerosi collegamenti intertestuali 

emersi — che interessano anche metafore e locuzioni 

wagneriane solitamente ascritte alla sua fantasia letteraria — e 

i chiarimenti terminologici offerti nelle note consentano al 

lettore di orientarsi con maggior agio in un testo talora assai 

involuto. Le elucubrazioni sul linguaggio verbale sviluppate 

nella seconda e terza parte sono state in parte esplicate grazie 

all'indagine su testi linguistici coevi, il che vale anche per la 

teoria wagneriana della declamazione, che è legata più di 

quanto non si pensi alle esperienze del compositore a contatto 

con il teatro di prosa, e può essere contestualizzata solo se si 

abbiano presenti le teorie drammaturgiche del suo tempo. 

La conoscenza di Opera e dramma è indispensabile per 

chiunque voglia comprendere a fondo l'idea ancor oggi spesso 

fraintesa di Gesamtkunstwerk e i capolavori della maturità di 

Wagner, dall'Anello al Parsifal. Giunto alla fine di un lavoro 

protrattosi nel corso di molti anni, nell'esprimere un sincero 

ringraziamento a Giorgio Pestelli e a Giangiorgio Satragni per 

l'attenzione che gli hanno dedicato, mi sia concesso formulare 

l'augurio che in questa nuova edizione "il libro dei libri sulla 

musica", come lo definì Richard Strauss, possa tornare a essere 

letto e studiato nel nostro Paese con l'interesse che merita. 

 

 

WAGNER IN EUROPA 
 

Die Walküre für Kinder – 1 Dic 

Köln - Staatenhaus, Saal 3  

 

Götterdämmerung – 1, 22 Dic 

Chemnitz Opernhaus Sat  

 

Rhenguldet – 2, 5, 7, 9 Dic  

Göteborg | Operan, Stora scenen  

 

Götterdämmerung – 2 Dic 

Hamburg | Staatsoper  

 

Der fliegende Holländer – 2 Dic 

Minsk | Bolshoi Theatre  

 

Götterdämmerung – 2 Dic 

Karlsruhe, Staatstheater  

 

Götterdämmerung – 2 Dic  

Düsseldorf I Opernhaus  

 

Tristan und Isolde – 2 Dic  

Hannover, Opernhaus  

 

Der fliegende Holländer – 7 Dic 

Braunschweig, Staatstheater  

 

Tannhäuser – 9 Dic 

Leipzig I, Opernhaus  

 

Das Rheingold – 9 Dic 

Pforzheim, Stadttheater, Grosses Haus Sun  

 

Der fliegende Holländer – 21 Dic 

Braunschweig, Staatstheater  

 

Lohengrin – 21, 26 Dic 

Bonn | Opernhaus  

 

Tristan und Isolde  

Linz | Landestheater Linz  

 

Tristan und Isolde– 21, 25 Dic 

Hannover, Opernhaus  

 

Das Rheingold – 25 Dic 

Kassel, Opernhaus  

 

Tristan und Isolde – 25 Dic  

Linz Landestheater  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Mercoledì 5 Dicembre 20.00 

presso Amici del Loggione, Via Silvio Pellico 6, Milano 

 

Richard Wagner: scritti su Beethoven  

Presentazione del libro edito da Manzoni Editore, con 

Alessandro Nava 

·  

Mercoledì 16 gennaio 2019 20.00 

presso Amici del Loggione, Via Silvio Pellico 6, Milano 

 

Schreker e Wagner 

Conferenza a cura del Musicologo Guido Molinari 


