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Nonostante il passar del tempo, la regia e la scenografia della 
nuova edizione “bayreuthiana” di Parsifal continua a far 
discutere. 
Insomma, a molti “puristi del coppone” l’impostazione scenica 
data da Laufenberg non è piaciuta e continua a non piacere.  
Un noto quotidiano di area cattolica, per esempio, pur 
apprezzando il tentativo di allontanarsi da una classica 
interpretazione “medievale” della vicenda, taglia corto sul 
giudizio complessivo accusando il regista di “proporre un 
confuso guazzabuglio di riferimenti religiosi”, al punto da 
ritenere la rappresentazione una “dissacrazione del mistero 
eucaristico”, financo a chiedersi se Laufenberg   non auspichi 
“un mondo senza religioni” o, addirittura, condanni “i 
fondamentalismi sacri”. 
Pur col doveroso rispetto verso ogni opinione, credo sia giunta 
l’ora di mettere un po’ di ordine nella lettura dell’edizione in 
corso, dimenticando inutili schieramenti di parte per cercare di 
stabilire un nesso di semplicità e di purezza ad una edizione 
che, comunque, non potrà essere dimenticata e che colloca 
Parsifal tra quei capolavori senza tempo o, meglio, capaci di 
suscitare sentimenti di pace e di compassione “in ogni tempo”, 
che poi, in definitiva, era proprio l’intenzione del suo autore 
(“…qui lo spazio diventa tempo.- sentenzia Gurnemanz). 
Di una cosa possiamo essere certi: Parsifal delinea un evidente 
“percorso iniziatico”, capace di portare chi vi si avvicina con 
semplicità e purezza d’animo e di cuore ad una nuova 
dimensione esistenziale, profondamente universale e, pertanto, 
senza l’ossessione del “tempo”. 
Iniziatico: ma a che cosa? Al Gral, naturalmente! 
Ma che cos’è il Gral, al di là delle rappresentazioni simboliche 
usuali (calice…pietra...vaso… vassoio…coppa…lancia…)? 
Per rispondere a questa domanda bisogna, a parer mio, cercare 
di capire la vera natura del capolavoro Parsifal, cioè quella 
“Rappresentazione scenica Sacra” che, comunque e in ogni 

caso, non può essere catalogata come manifestazione liturgica 
e, ancor meno, religiosa. 
Wagner vuole, piuttosto, rimarcare la sacralità dell’arte in 
quanto tale, sublimando l’essenza della religione al di là dei 
simboli utilizzati (il cosiddetto “sincretismo wagneriano”, 
cioè). Così operando, l’opera d’arte (totale) viene resa fruibile 
dal soggetto plurimo che ne è il vero e “naturale” destinatario: 
IL POPOLO! 
Un respiro corale, dunque, immerso e testimone della 
“Natura”, l’unica forza capace di annullare gli egoismi dell’io 
per librarsi nel bisogno di libertà, cioè di fratellanza tra eguali. 
A ben vedere, è il principio ispiratore di tutta l’opera 
wagneriana, ribadita da sempre: 
“È la natura che riesce a soddisfare tale bisogno, dissolvendo 
l’unità nella pluralità. Ciò che è esclusivo, isolato, egoista, 
può solo prendere, mai donare; può farsi solo generare, ma di 
per sé è impotente: per generare sono infatti necessari l’io e il 
tu, il disciogliersi dell’egoismo nel comunismo” (da “L’opera 
d’arte dell’avvenire”).  E non è forse questa la diretta 
connotazione data a Klingsor? 
Se questi sono i principi ispiratori dell’intera vicenda artistica 
del Maestro, possiamo sottrarli a quella che è sicuramente la 
sua creatura più sublime e più emblematica? 
Dunque, Parsifal, proprio perché è un’opera senza tempo, può 
e deve essere collocata in ogni epoca storica, rappresentata 
senza alcun vincolo scenico, cioè capace di immergersi in ogni 
vicenda umana, per quanto tragica e brutale possa essere. Che 
a ben vedere, è proprio il significato vero della “tradizione”, 
cioè quella capacità di rielaborazione e rimescolamento di ogni 
aspetto esistenziale, per poi ripresentarsi nella contestualità di 
ogni tempo (ridare vita a ciò che è morto, insomma). 
L’opposto è mero “tradizionalismo”, capace di far morire 
anche ciò che è ancora vivo. 
L’allestimento di Laufenberg è totalmente coerente con questi 
principi: la vicenda di Parsifal si svolge nel tormentato medio 
oriente in quanto paradigma dello sfacelo del nostro tempo; è 
il luogo delle massime contraddizioni, della violenza eletta a 
sistema, soprattutto perché evidente. Ed è anche l’emblema 
della sconfitta di ogni manifestazione religiosa: simboli che 
dovrebbero essere d’amore eletti a contrapposizione, a 
strumenti di morte per “gli altri”, tutti gli altri. 
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Da questo punto di vista, il trionfo del “Redentore” non può 
che comportare la caduta di ogni simbolo religioso, di qualsiasi 
religione, gettati nel luogo della morte (la bara di Titurel), 
l’unico luogo possibile per dei simboli di morte. 
Da tutto ciò ne esce un personaggio Parsifal, redentore perché 
a sua volta redento, che perde l’alone sacerdotale: egli è un 
uomo semplice (meglio, semplicemente un uomo), custode 
della pietà universale verso ogni forma di contrapposizione 
(che, poi, è il concetto wagneriano di iniziazione). La divinità 
che viene evocata sia da Parsifal che da Gurnemanz è una 
divinità sofferente: quello che conta è soffrire volontariamente 
per gli altri. E questo solo salva, sé stessi e gli altri. La 
redenzione invocata da Parsifal è proprio questa: dunque, tutti 
ne sono redenti, compresa Kundry, che rendendosi 
consapevole di tale redenzione non muore affatto (e perché 
mai dovrebbe morire?); compreso Amfortas, che guarisce non 
per il miracoloso tocco della lancia ma per l’abbraccio fraterno 
col Redentore; compreso Klingsor, che vede scomparire il suo 
regno infecondo non per il segno della lancia ma perché la 
lancia viene spezzata da Parsifal (e con essa ogni strumento di 
violenza e di morte). 
Così il Venerdì Santo, simbolismo cristiano usato come puro 
accidente tecnico, dove avviene l’unico miracolo dell’opera: 
in quella terra arida inizia a piovere! È una pioggia benefica, 
che non infastidisce, che rinfresca gli animi e riconcilia con la 
natura.  
Scompaiono quindi le strutture e le infrastrutture umane (la 
scena si svuota), da ogni angolo accorre una umanità scassata 
e sofferente che si abbraccia per invito di Parsifal. 
È l’ultima strepitosa scena…Parsifal, in giacca borghese, 
invita tutti al fraterno abbraccio, l’unico modo col quale 
l’umanità potrà salvarsi. 
Solo qui possiamo capire cos’è il Gral… 
Il Gral è una idea, un modo di concepire l’esistenza 
umana…che si evolve attraverso l’unico minimo comun 
denominatore possibile: quello della tolleranza, della libertà, 
dell’eguaglianza, della fratellanza. 
Questo ci dice un uomo di grandi contraddizioni quale fu 
certamente Wagner: ma a ben vedere è proprio questo che 
rende a Parsifal il dono dell’immortalità. 
 

Il Parsifal  

nella mente di Wagner 
a cura di Giorgio Tagliabue 

 
 

Il Parsifal di Wagner non è solo un'opera teatrale, un dramma 
mistico, una sacra rappresentazione. Esso è, da ben 137 anni, 
soprattutto un mistero che affascina e divide gli studiosi di 
ogni genere e razza. 
Che il grande poeta dei suoni fosse "caduto in ginocchio di 
fronte alla croce cristiana", come, con profondo disgusto, 
affermava il suo ex-discepolo Friedrich Nietzsche, o che 
avesse scritto un'opera "non cristiana" o addirittura, come 

arriva a dichiarare un profondo biografo ed esegeta come il 
Gutman, "anti-cristiana", noi lasciamo volentieri che continui 
ad essere un elemento, a tutt'oggi, di culturale diatriba. 
Quel che è certo è che, per riuscire ad approcciare il Parsifal in 
termini analitici (che è il modo che si conviene allo studioso, 
sia esso musicologo o altro) occorre darsi la pena di leggere (e 
spesso interpretare) molti degli scritti di Wagner, nei quali i 
temi del Graal, del "puro folle", della rigenerazione del sangue, 
della razza germanica, del rispetto di ogni essere vivente, 
dell'alimentazione, della compassione, del dolore, 
dell'espiazione  e della redenzione vengono presi in 
considerazione. 
Pur senza avventurarsi in una mole di letture che, da Die 
Wibelungen e Jesus von Nazareth (1848) a Das 
Bühnenweihfestspiel in Bayreuth 1882, passando per Religion 
und Kunst (1880), costituiscono un impegno non indifferente, 
possiamo però concederci un excursus su altri documenti che 
rivestono un'importanza altrettanto fondamentale per la 
comprensione di quell'ultima opera alla quale Wagner stesso 
ha voluto attribuire una valenza profondamente religiosa e 
sacrale, definendola Bühnenweihfestspiel, vale a dire "sacra 
rappresentazione teatrale". 
Tali documenti sono costituiti dalle numerose lettere che 
Wagner inviava inerenti, sia in parte che in toto, all'argomento. 
 Tra di esse ve n'è una, di grandi dimensioni, che Wagner 
scrisse, su esplicita richiesta del suo amico e mecenate re 
Ludwig II di Baviera. Questa, a cui diamo voce qui di seguito, 
parte da un'annotazione che il giorno 26 agosto 1865 il 
compositore appuntò, inscrivendola di traverso sulla pagina di 
quel suo diario, rilegato in pelle e con tre artistiche borchie di 
bronzo nelle quali erano inserite dodici malachiti verdi, che 
Cosima gli aveva regalato perché ci scrivesse dentro quei 
pensieri che non sarebbe stato in grado di farle pervenire 
durante la sua assenza. 
In quel Braunes Buch, di fondamentale importanza per ogni 
studioso, possiamo leggere le seguenti parole: "Meraviglioso! 
Il re desidera ardentemente essere informato da me sul 
Parzival". 
Ecco dunque, qui di seguito, il contenuto delle missive. Il vero 
riassunto del dramma sacro Parsifal, per bocca dello stesso 
Wagner. 
 
27 agosto  
Anfortas (molte delle denominazioni – come ad esempio la 
forma Anfortas e Amfortas che coesistono nella tradizione 
manoscritta di Wolfram del Parzival - resteranno fino al 
marzo 1877, quando assumeranno la loro forma definitiva), il 
custode del Gral, giace infermo per una ferita inguaribile 
infertagli da una lancia durante una misteriosa avventura 
amorosa. Suo padre Titurel, il primo conquistatore del Gral, ha 
ceduto in grave età al figlio il suo ufficio e insieme la signoria 
sulla rocca del Gral, Monsalvat. Per quanto se ne senta indegno 
a causa del suo passo falso, questi deve presiedere all'ufficio 
finché non compaia uno più degno di lui, che lo sostituisca. 
Chi sarà quest'essere più degno? Da dove verrà? Come si potrà 
riconoscerlo? Il Gral è la coppa di cristallo da cui il Redentore 
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bevve nell'Ultima Cena e che porse agli Apostoli perché ne 
bevessero: Giuseppe di Arimatea vi raccolse il sangue che 
colava dalla ferita inferta da una lancia al costato del Salvatore 
in croce. Questa, la più santa delle reliquie, rimase 
misteriosamente sottratta al mondo peccaminoso per lungo 
tempo. Quando nei tempi più feroci, più ostili al Cristianesimo, 
incalzata dagli infedeli la santa religione si trovò al colmo del 
pericolo, un urgentissimo desiderio di ritrovare la reliquia 
miracolosamente fortificante, di cui si conservava antica 
memoria, si impadronì di eroi animati da santa sete d'amore, 
spingendoli a cercare la coppa in cui il sangue del Salvatore 
(Sangue réale — da qui: San Gréal — santo Gral) si era 
conservato vivo e divinamente vivificante per l'umanità 
bisognosa di salvezza. La reliquia fu miracolosamente svelata 
a Titurel e ai suoi fedeli e consegnata alle loro cure. Egli 
radunò intorno a sé una comunità di cavalieri consacrati al 
servizio del Gral, edificò la rocca Monsalvat in una foresta 
montana, selvaggia, remota e inavvicinabile, inaccessibile a 
chi non si dimostrasse degno di servire il Gral.  La reliquia 
manifestò la sua forza miracolosa prima di tutto sollevando i 
suoi custodi da ogni cura terrena, provvedendo a cibo e 
bevanda per la comunità: con, scritture misteriose che 
apparivano sulla superficie  del cristallo quando questo si 
accendeva e che solo il degno custode della comunità dei 
cavalieri sapeva comprendere, il Gral indicava il luogo ove nel 
mondo  esseri innocenti si trovassero nelle più crudeli angustie  
e impartiva le sue istruzioni ai cavalieri che dovevano venire 
inviati a proteggerli. Esso muniva gli inviati di una forza 
divina, rendendoli invincibili. Bandiva la morte da coloro che 
gli erano consacrati: chi vede la sacra coppa non può morire. 
Ma solo colui che si guarda dalle tentazioni del piacere dei 
sensi conserva la forza della benedizione del Gral: il potere 
beatificante della reliquia si rivela solo a chi è casto. Al di là 
della vetta montuosa nelle cui foreste oscure giace Monsalvat, 
accessibile solo ai consacrati, là dove valli amene si snodano 
verso il sud e le sue ridenti plaghe, si erge un'altra rocca, 
altrettanto nascosta e inquietante. Anch'essa può essere 
scovata solo per vie magiche; chi è pio evita di avvicinarsi. ma 
chi arriva nelle vicinanze non può resistere al trepido desiderio 
che lo attira verso la scintillante merlatura emergente da un 
boschetto di alberi fioriti di uno splendore mai visto, da cui 
giunge un incantevole, dolce canto di uccelli e tutt'intorno si 
diffondono profumi inebrianti. È il castello incantato di 
Klingsor.  Fosche leggende corrono sul mago. Nessuno l'ha 
visto: se ne conosce soltanto il potere. Questo potere è: magia. 
Il castello è opera sua: sorto per incantesimo in mezzo a una 
regione per l'innanzi deserta, in cui era solo la capanna di un 
eremita. Dove ora tutto fiorisce e pullula, lussureggiante e 
inebriante come in una permanente sera di prima estate, si 
vedeva un tempo, in uno squallido deserto, soltanto la 
capannuccia solitaria. Chi è Klingsor? Oscure, inafferrabili 
dicerie, altro non si sa di lui. Forse lo conosce il vecchio 
Titurel? Ma da lui non si può apprendere nulla: annebbiato per 
la tardissima età, vive ancora solo per opera del potere 
miracoloso del Gral. Ma c'è un vecchio scudiero di Titurel, 
Gurnemanz che serve ancora fedelmente Anfortas: a volte 

lascia intendere di sapere qualche cosa di Klingsor, ma non se 
ne ricava granché; quando sembra che voglia riferire qualcosa 
di straordinario, ecco che tace di nuovo, sorridendo, come se 
non si dovesse, parlare di queste cose. Forse gliel'ha proibito 
Titurel, un tempo. Si suppone che Klingsor sia lo stesso pio 
eremita che in passato abitava in quella regione ora tanto 
singolarmente trasformata: — si racconta che egli si sia, 
evirato per estinguere in sé quella brama dei sensi che non era 
mai riuscito a vincere completamente con la preghiera e la 
penitenza. Si dice che Titurel l'abbia respinto dalla comunità 
dei cavalieri in cui voleva entrare, perché rinuncia e castità 
debbono provenire dal profondo dell'anima e non essere 
forzate con la mutilazione. Nessuno ne sa alcunché di preciso. 
Ciò che è certo è che si è udito improvvisamente parlare di quel 
castello incantato solo dai tempi di Anfortas e che i cavalieri 
del Gral sono stati spesso messi in guardia dal cadere nei lacci 
tesi alla loro purezza da quella regione. Quel castello ospita in 
verità le donne più belle del mondo e di tutti i tempi, che sono 
tenute in suo potere da Klingsor con la magia, per la perdizione 
degli uomini e soprattutto dei cavalieri del Gral; da lui sono 
state dotate di tutti i poteri della seduzione. Si crede che siano 
diavolesse. Parecchi cavalieri del Gral non sono rientrati dai 
loro viaggi; si teme che siano caduti in potere di Klingsor. 
Certo è, purtroppo, che Anfortas stesso, partito per combattere 
la magia che minacciava i suoi cavalieri, cadde nei lacci della 
seduzione, fu attirato in un luogo appartato da una strana, 
bellissima donna e là perfidamente assalito da uomini armati, 
che dovevano legarlo e condurlo da Klingsor: mentre si 
difendeva a fatica e cercava di fuggire una lancia gli avrebbe 
inferto quella ferita nel fianco che ora lo consuma e da cui non 
può guarire.  
Tutti i cavalieri, l'intera comunità si adopera ora attivamente 
per procurare la guarigione del suo custode. Pellegrinaggi 
partono verso ogni regione per cercare la medicina adatta, il 
balsamo salutare; tornano dalle piaghe più remote: i farmaci 
apportati, di qualunque specie siano, non guariscono la ferita. 
Ogni giorno essa si riapre: le sofferenze del ferito sono 
indicibili: nulla riesce ad attenuarle. Ma non sono í dolori della 
ferita ad opprimere l'anima di Anfortas: la sua sofferenza è più 
profonda. Egli è l'eletto che deve prendersi cura della coppa 
miracolosa: egli, e nessun altro, deve celebrare il sacro 
incantesimo che ristora, rafforza e guida tutti i cavalieri, 
mentre è lui solo che deve soffrire, soffrire per il terribile 
rimorso di aver infranto il suo voto. Egli, il più indegno di tutti, 
deve toccare ogni giorno, per punizione tremenda, la sacra 
coppa: su sua preghiera il contenuto divino della coppa deve 
liquefarsi in porpora luminosa, per sua intercessione la 
benedizione vivificante scendere sui cavalieri consacrati. 
Anzi, ogni giorno il potere miracoloso del Gral riempie anche 
lui, che soffre irrimediabilmente, di nuovo calore vitale: se la 
morte gli sembra la sola liberazione, la benedizione del Gral lo 
condanna a vita eterna! Se per procurarsi la morte vorrebbe 
astenersi dalla gioia di contemplare il Gral come il suo voto gli 
impone, una brama ardente dell'anima lo costringe a perdersi 
di nuovo in questa visione beatificante, a vedere di nuovo 
risplendere la porpora dorata, a lasciare che l'ardore di questo 
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divino splendore penetri fin nel più profondo del suo essere, 
inebriandolo e schiacciandolo. Perché, ahimè, ora, quando il 
sangue celeste del Redentore si versa beatificante nel suo 
cuore, come il suo sangue sacrilego deve rifuggire dal contatto 
divino! Il suo sangue peccaminoso, spaurito, erompe 
disperatamente dal cuore, riapre la ferita e si versa nel mondo 
del peccato: là, da una ferita uguale a quella che fu inferta un 
tempo al Redentore in croce e dalla quale egli versò il suo 
sangue per pietoso amore della misera umanità peccatrice, là 
dalla ferita fluisce inesauribile il caldo sangue del peccato del 
peccaminoso custode del divino balsamo redentore, a eterno 
ricordo del suo sacrilegio! 
continua… 
 

 

WAGNER IN EUROPA 
 

Der fliegende Holländer – 2 Apr 
Wien, Volksoper 

 

Der fliegende Holländer – 3, 4, 5 Apr 
Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 

 
Tannhäuser – 5 Apr 
Zürich, Opernhaus  

 

Der fliegende Holländer – 5, 7, 14, 17, 20 Apr 
Ulm, Theater Ulm 

 
Tannhäuser – 6, 10, 14, 18, 21, 21, 28 Apr 

Amsterdam, Het Muziektheater 
 

Die Walküre – 11, 12, 16, 17, 18 Apr 
Napoli, Teatro di San Carlo 

 
Die Walküre – 10, 11, 12, 13, 14, 16 Apr 

Bari, Teatro Petruzzelli 
 

Die Walküre – 13, 28 Apr 
Kassel, Opernhaus 

 

Das Rheingold – 13, 22 Apr 
Salzburg, Grobes Fespielhaus 

 

Lohengrin – 14 Apr 
Bonn, Opernhaus 

 

Parsifal – 18, 21, 24 Apr 
Wien, Staatsoper  

 

Siegfried – 20 Apr 
Chemnitz, Opernhaus 

 
Lohengrin – 20 Apr, 4 Mag 

Praha, National Theatre  
 

Der fliegende Holländer – 21 Apr 
Bremen, Theatre am Goetheplaz  

 

Die Walküre – 21, 27 Apr, 1, 5, 8 Mag 
Frankfut, Opernhaus 

 
Das Rheingold – 30 Apr 

Pforzheim, Stadttheater, Grosses Haus Sun  
 

Der fliegende Holländer, 1, 4, 9 Mag 
Berlin, Deutsche Oper 

 

Der fliegende Holländer – 5, 6, 7 Mag 
Lübeck, Lübeck Theater 

 

Tristan und Isolde – 25, 29 Mag 
Bern, Stadttheter 

 

Siegfried – 30 Mag 
Duisburg, Theater Duisburg  

  
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Mercoledì 3 Aprile 20.00 
presso Amici del Loggione, Via Silvio Pellico 6, Milano 

 
Manuale Wagneriano per la disabilità. 

Ideologia e metodo per una didattica inclusiva 

Presentazione del libro edito da Zecchini Editore, 
con l’autore Angelo Dolce 

 
·  

 
Mercoledì 8 Maggio 20.00 

presso Amici del Loggione, Via Silvio Pellico 6, Milano 
 

Concerto del soprano Rachael Jane Birthisel  

(Borsista per Bayreuth 2017) 


