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La ricezione in Italia di musiche vocali con testi tedeschi 
avvenne per iniziativa di editori italiani intenzionati ad 
estendere i loro cataloghi con le opere vocali da camera di 
Schubert e di Schumann e, a partire dagli anni Settanta, con gli 
spartiti – e relativi libretti – di opere di Wagner, lentamente, 
ma inesorabilmente, “scoperte” e allestite dai teatri italiani. 
Questa vicenda di Wagner cantato in italiano ebbe l’avallo 
dello stesso Wagner, così come risulta dagli scambi epistolari 
con Giovannina Lucca nel 1883.  A questo cambiamento nelle 
sue partiture, dove in teoria parola e musica sarebbero dovute 
essere totalmente connesse, l’autore aveva già dato un 
esplicito suggello con la sua stessa presenza a Bologna per la 
prima del Rienzi nel novembre1876. 
È notevole quindi che queste traduzioni venissero utilizzate 
per esecuzioni in lingua italiana, nella convinzione che solo 
così l’impatto con una musica tanto più complessa della nostra 
sarebbe stato mitigato e avrebbe permesso una più rapida ed 
estesa assimilazione. 
Questa motivazione di tipo pratico, se non commerciale, 
divenne però un fatto culturale che perdurò anche quando la 
“battaglia” per il teatro musicale wagneriano poté dirsi 
definitivamente vinta: il che avvenne nei primi due decenni del 
XX secolo con Arturo Toscanini, mentre le esecuzioni in 
italiano ebbero corso corrente oltre la metà del secolo, 
coinvolgendo ancora un numero consistente di celebri 
interpreti, che lasciarono testimonianza discografica diffusa di 
questa loro predilezione. 
Si tratta quindi di una scelta culturale che ebbe una gittata 
quasi secolare, e che trovò sostenitori convinti in alcuni uomini 
di cultura e critici musicali che resistettero all’avvento delle 
esecuzioni in lingua originale. Ma questo mutamento del gusto 
e della pratica teatrale fu inesorabile perché univa a una 
generale tendenza all’autenticità, l’evidenza pratica di un 
mondo dell’opera in cui l’Italia aveva perso il monopolio nella 
formazione dei cast. Wagner in tedesco diventò così 
un’autentica necessità nel corso della seconda metà del 
Novecento. 

Per chi intende tracciare la via del “Wagner in italiano” è 
quindi necessario dar conto di una premessa: le iniziative 
editoriali, a partire dal 1840, di Francesco Lucca e, poi, di Tito 
Ricordi riguardanti i Lieder di Schubert (1819-1888).  
Un caso significativo di questa ricezione di Schubert attraverso 
la lingua francese è quello della cosiddetta Ave Maria; melodia 
celeberrima, rivestita delle più varie e fantasiose parole. Si 
confrontino le traduzioni in francese e in italiano dei primi 
versi del testo originale usato da Schubert, riferito all’Ellens 

Gesang III (oggi classificato come D. 839), a sua volta tradotto 
dall’inglese di Walter Scott da Adam Storck. 
 

Ave Maria! Jungfrau mild, 
Erhöre einer Jungfrau Flehen, 

Aus diesem Felsen starr und wild 
Soll mein Gebet zu dir hin wehen 

 
Ave Maria! Vois ma douleur! 
contemple ma triste misère! 

Mon fils me rendait au bonheur! 
le trépas pour jamais va fermer sa paupière 

 
Ave Maria! vergin celeste, 
la prece mia si volge a te; 

il genitore mi toglie il fato, 
padre mio, cerco pietà 

 
Se poi si vuole cercare una motivazione di tanto scempio (non 
maggiore, per altro, a quelli delle edizioni Diabelli, dove ai 
Lieder vengono aggiunte introduzioni pianistiche e dove 
spesso si cambiano le tonalità), si arriva facilmente all’idea che 
le tre lingue utilizzate con tanta disinvoltura avevano come 
unico scopo quello di allargare la platea dei possibili 
acquirenti, piuttosto che permettere una maggiore 
comprensione dei testi cantati. Si noti anche che la traduzione 
francese non ha i connotati della “traduzione ritmica” e quindi 
non appare essere, in questo, il diretto riferimento della 
versione italiana, che invece assume chiaramente questa 
funzione di collegamento alla ritmica del canto; impostazione 
che verrà realizzata nei 12 volumi delle Melodie, editi nel 1883 
da Ricordi (Edizioni economiche. Biblioteca musicale lirica. 
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Serie prima. Musica vocale da camera) con la traduzione 
ritmica di Angelo Zanardini. 
Il preminente interesse commerciale è altrettanto evidente 
nelle distorsioni introdotte nei titoli di queste prime raccolte 
degli editori italiani (Canzone del cigno per Todesmusik; La 

giovane madre per Wiegenlied; T’attendo per Du bist die Ruh), 
riferite letteralmente alle edizioni francesi: Chant du Cygne 
per Todesmusik; La jeune mère per Wiegenlied; L’Attente per 
Du bist die Ruh, ecc). 
 
Un altro capitolo della traduzione dal tedesco nell’Italia post-
unitaria, quando ancora le opere di Wagner erano ben lungi 
dall’essere conosciute, benché fossero già oggetto di 
discussione “teorica”, ad esempio sulla rivista di Firenze 
L’armonia di Abramo Basevi, riguardò il poeta Heinrich 
Heine. Nel suo nome si affinò la problematica della traduzione 
dal tedesco: emerse soprattutto un forte desiderio di 
superamento del linguaggio aulico che ebbe in Andrea Maffei 
l’ultimo erede del classicismo alla Vincenzo Monti. Si registrò 
in particolare un’avvertita attenzione alla scelta del registro 
linguistico più pertinente e ci si aprì alla possibilità di usare la 
traduzione in prosa, prescelta per la traduzione in francese di 
Heine da parte di Gérard de Nerval. 
Non fu un approccio concorde e condiviso, sia per i pregiudizi 
che definiremmo moralistici di don Giacomo Zanella (che 
giudicò tali poesie «invereconde e volgari», dovendo pur 
ammettere che «alcune sono nobilissime»); sia per i fieri 
contrasti tra chi – ognuno a buon diritto – pretendeva una 
primazia nell’aver “rivelato” Heine agli italiani: fu il caso, che 
fece scalpore, della polemica tra Bernardino Zendrini, 
accuratissimo traduttore del Canzoniere e Giosuè Carducci, a 
cui, come si sa, dobbiamo alcune felici versioni italiane di 
Heine (Passa la nave mia, per tutte), inserite nella raccolta 
Nuove poesie (1863). Alla scarsa “poeticità” di Zendrini 
Carducci dedicò ben tre interventi pubblici, Zendrini rispose 
polemicamente con quattro interventi, pubblicati nel 1875 su 
La Nuova Antologia. Va notato però che, al di là delle fiere 
polemiche che attraversavano tutta la cultura della Nuova 
Italia negli anni Sessanta-Settanta, fu allora che la traduzione 
dal tedesco acquisì una nuova consapevolezza, tanto più 
necessaria nel momento in cui la versione italiana doveva fare 
i conti con la struttura musicale a cui veniva finalizzata. 
La disinvoltura dilettantesca con cui – come abbiamo visto – 
erano stati tradotti i testi dei Lieder di Schubert e di Schumann, 
non ebbe più molto spazio nella Heine-Rezeption, salvo 
riafforare, quando il letto di Procuste della “versione ritmica” 
venne ad incidere negativamente sulla “fedeltà all’originale 
tedesco” del lessico e della versificazione. Gli anni Settanta 
portarono in primo piano questo tipo particolare di traduzione 
per il semplice fatto che furono quelli gli anni in cui 
approdarono nei teatri italiani i drammi musicali di Richard 
Wagner, con la traduzione ritmica in italiano.  
La prima fase del Wagner “in italiano” fu tutta bolognese: nel 
Comunale apparvero Lohengrin nel novembre del 1871; 
Tannhäuser nel novembre 1872; Rienzi nel dicembre 1876; 
Vascello fantasma nel novembre 1877. I direttori d’orchestra 

furono Angelo Mariani, Marino e Luigi Mancinelli, Giuseppe 
Martucci, a cui seguirono Gialdino Gialdini, Alessandro 
Pomè, Edoardo Vitale.  
I cantanti più noti, come si sa, furono i tenori Italo Campanini 
(primo Lohengrin), Leopoldo Signoretti, Alfonso Garulli 
(Lohengrin e Sigmund), Ottavio Nouvelli (primo Tristano) e 
sopra tutti Giuseppe Borgatti, dal vasto repertorio, dai plurimi 
ruoli (da Lohengrin, a Walther a Sigfrido) e dalla lunga 
carriera. Tra i soprani possiamo ricordare Nadina Bulischoff e 
Ernestina Bendazzi (Elsa), Aurelia Cattaneo (Isotta), Elena 
Rakovska (Kundry). Ancora nel XX secolo i maggiori 
protagonisti della scena lirica italiana – con la sua estensione 
mondiale – rimasero fedeli alle versioni ritmiche italiane 
utilizzate in quegli anni. La prima, e più durevole nel tempo, 
anche perché perpetuata nel 1888 nel catalogo Ricordi, fu 
voluta dall’editore Francesco Lucca, che, avendone acquisito 
l’esclusiva per l’Italia, curò i primi allestimenti wagneriani in 
Italia: fu Salvatore de Castrone Marchesi (Palermo, 1822 – 
Milano, 1888), a cui si devono le più “classiche” tra le versioni 
italiane di Lohengrin e Tannhäuser. Per il Rienzi, sempre per 
la scuderia Lucca, si attivò Nicolò Celega (Polesella, in 
provincia di Rovigo, 1846 - Milano 1906), mentre per il 
Vascello fantasma la versione italiana prevalente fu quella di 
Alberto Giovannini (Lussinpiccolo [oggi Croazia]1842- 
Roma, 1903). In occasione della prima italiana del Rienzi, 
Lucca coinvolse anche Arrigo Boito, reduce dal successo del 
Mefistofele, nella ripresa-rifacimento del 1875 (l’edizione è 
datata ottobre 1876). 
Si può affermare che tutte queste prime traduzioni seguirono 
criteri omogenei, nonostante la netta differenza tra le figure 
professionali dei singoli traduttori: Marchesi cantante e 
maestro di canto, Celega autore di molta musica pianistica di 
salotto e romanze, Giovannini compositore con particolare 
propensione verso la romanza da salotto, Boito compositore e 
letterato. Sulla conoscenza della lingua tedesca il più affidabile 
appare, per quegli anni, Salvatore Marchesi, che insegnò canto 
per decenni al Conservatorio di Vienna. Egli condivise la 
convinzione espressa dalla consorte, il mezzosoprano 
Mathilde Graumann [1821-1913], che la lingua tedesca fosse 
meno adatta dell’italiana all’intonazione cantata.  
A partire da Salvatore Marchesi, il migliore del gruppo, fu 
comune a costoro il riferimento al lessico, ai costrutti sintattici 
e alla versificazione codificati dai libretti della grande 
tradizione romantica italiana, attraverso Romani, Cammarano, 
Piave, Somma e Ghislanzoni: prevalenza di una versificazione 
metricamente attestata soprattutto sul quinario e il settenario, 
con oscillazione continua tra versi sdruccioli, piani e 
(soprattutto in conclusione di quartina) tronchi; uso 
dell’endecasillabo nelle “scene”; predilezioni per le rime 
baciate; ricorso frequente, fin ossessivo, al troncamento 
conclusivo. In generale un lessico mille miglia distante da 
quello della narrativa, e persino della poesia lirica, 
contemporanee. 
continua… 
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Il Parsifal  

nella mente di Wagner 
parte 2 - a cura di Giorgio Tagliabue 

 
 

Ecco, arrivano i cavalieri, scocca l'ora, deve dar corso 
all'incantesimo: essi piangono e si lamentano per la sua ferita, 
tentano di soccorrerlo con tutto il loro zelo, portano farmaci e 
balsami, e non sanno dov'è che sanguini la sua ferita, dove egli 
sia inguaribile. Così, infine, elevando una fervida preghiera il 
misero ha chiesto al Gral un segno: può sperare in una 
redenzione, e chi può essere chiamato a redimerlo? Il segno è 
apparso luminoso: egli ha letto le parole misteriose: «Un puro 
folle reso sapiente dalla conoscenza del dolore per mezzo della 
compassione ti redimerà.» Chi può essere costui che soffre 
solo per compassione e che, senza sapere, è più saggio degli 
altri?  «Oh, l'agognato! Se vive, possa egli trovare la via del 
santuario: una fine allo strazio, la cicatrice per la ferita, la pace 
per il cuore; ma quando le porterai, tu folle reso sapiente dal 
dolore per mezzo della compassione?» I fedeli cavalieri 
tentano a ogni costo di alleviare le sofferenze dell'amato 
Signore: la mattina lo portano su una lettiga giù nel bosco, al 
sacro lago, perché vi si possa bagnare e bere alla limpida fonte. 
La vaga frescura sembra rianimarlo un poco: arrivano 
messaggeri con nuovi farmaci, trovati in paesi lontani: ahimè, 
nessuno gioverà.  
 
28 agosto 

 La più irriducibile nel percorrere il mondo alla ricerca di 
un aiuto per la ferita di Anfortas è Kundry, la messaggera del 
Gral. Nessuno sa chi ella sia, né di dove venga; dev'essere 
vecchissima, perché è comparsa qui sulla montagna già ai 
tempi di Titurel: sebbene il suo aspetto sia selvaggio e 
raccapricciante, non si scorgono in lei veri e propri segni 
dell'età: il colorito della sua pelle è talvolta pallido, talaltra 
abbronzato dal sole; ha lunghi capelli neri, che cadono incolti: 
a volte li raccoglie in strane trecce; la si vede sempre in una 
veste rosso scura, rimboccata da una singolare cintura di pelli 
di serpente; i suoi occhi neri lampeggiano spesso come carboni 
ardenti nelle occhiaie profonde; il suo sguardo è a volte 
inquieto e sfuggente, a volte fisso e immobile. I cavalieri la 
trattano più come uno strano animale fatato che come una 
persona umana. Vive infatti sempre appartata, e non si sa come 
si nutra e dove trovi ricovero: a volte sparisce del tutto, e allora 
nessuno la vede o sente nulla di lei. Infine la si ritrova per caso 
in una caverna in mezzo a un fitto groviglio di piante, immersa 
in un sonno simile alla morte, senza vita, irrigidita, esangue, le 
membra intorpidite. Per lo più era Gurnemans, il vecchio 
scudiero, a prendersi allora cura di lei: la conosceva da così 
lungo tempo! La portava a casa con sé, la riscaldava, la 
massaggiava e la riportava in vita; al suo risveglio crede di 
essersi appena addormentata, per breve tempo, si maledice per 
essersi lasciata prendere dal sonno, guarda il sole, manda un 
gemito straziante, scappa via e ricomincia ad affaccendarsi. Se 

c'è un compito difficile da assolvere, qualche cosa da 
organizzare in posti lontani, se c'è da portare un messaggio o 
un ordine del Gral a un cavaliere che combatte in contrade 
remote, ecco apparire Kundry, bramosa di accollarsi un 
incarico che nessuno è in grado di eseguire così rapidamente e 
così coscienziosamente come lei; poi la si vede precipitarsi via 
di corsa su un piccolo cavallo, con una coda e una criniera che 
pendono fino a terra; ed è di ritorno prima del previsto. Mai è 
stata rilevata in lei la minima infedeltà; il suo zelo, la sua 
scrupolosità nel recare i messaggi sono sconfinati. Così è 
diventata una serva fedele e indispensabile della comunità dei 
cavalieri: tutte le commissioni a lei affidate vanno a buon fine. 
Invece, nei periodi in cui scompare misteriosamente, se ne 
sente molto la mancanza; dí solito allora la comunità viene 
colpita da qualche avversità, un pericolo misterioso si addensa 
e ne derivano preoccupazioni; spesso si desidera la presenza di 
Kundry. Per questo in parecchi si chiedono se sia da 
considerare buona o cattiva: sicuro è che dev'essere ancora 
pagana. Non la sí vede mai a una funzione religiosa: ma del 
resto non la si vede mai, se non quando c'è da eseguire un 
incarico estremamente difficile. Gurnemans, che peraltro non 
tratta con gran delicatezza questa donna selvaggia, la difende, 
con fare in parte burbero, in parte faceto. Dice che bisogna 
attenersi ai suoi buoni servigi ed essere contenti che torni. 
Suppone che sia una dannata, che deve espiare grandi peccati 
nella sua vita presente. Pertanto i servigi che ella rende, 
meritori per lei e vantaggiosi per la comunità, dovrebbero 
essere accettati senza timore. Del resto ella mostra una grande 
indifferenza verso i cavalieri, anzi disprezzo; non accetta mai 
í loro ringraziamenti. Nemmeno Anfortas fa eccezione. Ora è 
appena tornata sul suo cavallo sbuffante dal meraviglioso 
paese d'Arabia, dove è andata a cercare il più prezioso balsamo 
per la ferita. Lo porge frettolosamente a Gurnemans, rifiuta 
ogni ringraziamento e si getta silenziosa in un angolo del 
bosco, mentre Gurnemans si affretta a raggiungere il re e i 
cavalieri al lago sacro per consegnare lo sperato soccorso. Ma 
nemmeno questo balsamo porta sollievo: Kundry sorride 
sarcasticamente. «Sapete bene chi sia l'unico che può aiutare! 
A che scopo mi spingete sulla pista falsa?» Da lei non c'è da 
tirar fuori altro. Mai dà un consiglio, dice la sua opinione: è 
solo animata dalla fretta e dallo zelo di eseguire ciò che le si 
chiede o le si ordina di fare. Perciò la si giudica ottusa e priva 
di senno, quasi un animale. Eppure sembra tenere moltissimo, 
anzi appassionatamente, alla liberazione di Anfortas dalle sue 
sofferenze: mostra a questo proposito una fortissima 
inquietudine. Ma poi passa di nuovo a una risata sarcastica: 
non si dovrebbe desiderare la fine di questa pena; chissà che in 
tal caso, in futuro, i cavalieri non debbano portare da sé i loro 
messaggi; anche lei vorrebbe trovar riposo, e così via. Mentre 
il re si bagna nel lago sacro un cigno selvatico vola attorno alla 
sua testa; improvvisamente precipita, ferito da una freccia; dal 
lago si odono grida: indignazione generale, chi osa uccidere un 
animale nella regione sacra? Il cigno si avvicina starnazzando 
e cade sfinito al suolo. Parzival esce dal bosco con l'arco in 
mano: Gurnemans lo ferma. Il giovane confessa di esser stato 
lui a colpirlo. Non sa contrapporre nulla agli aspri rimproveri 
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del vecchio. Allora Gurnemans gli rinfaccia l'empietà della sua 
azione, gli ricorda la santità del bosco che lo circonda con il 
suo tranquillo mormorio, gli domanda se non abbia trovato, 
qui, tutti gli animali mansueti, placidi e pii. Che cosa gli aveva 
fatto il cigno che andava a raggiungere la sua compagna? Non 
gli fa pena quel nobile animale che giace ora ai suoi piedi con 
le penne macchiate di sangue, muto e morente? E così via. 
Parzival, che è rimasto silenzioso, come immobilizzato, 
scoppia in lacrime e balbetta: «Non lo sapevo!» «Di dove 
vieni?» «Non lo so». — «Chi è tuo padre?». «Non lo so». E 
così via. Lo stupore di Gurnemans per questa stupidità, che 
fino ad allora aveva trovato solo in Kundry, si trasforma in 
tenerezza: invita Parzival ad accompagnarlo per un tratto e a 
dargli qualche ragguaglio su di sé. Tutto ciò che Gurnemans 
riesce a cavare dal timido giovane con le sue bonarie 
esortazioni e domande è che Parzival conosce soltanto sua 
madre, Schmerzeleide; questa lo ha allevato nella più completa 
solitudine in modo che egli non venisse a sapere nulla di armi 
e di cavalleria. «Perché?» Dato che Parzival non ne sa il 
motivo, Kundry, la quale, accoccolata in un canto, ha tenuto 
gli occhi fissi su Parzival fin dal primo istante, interviene al 
suo posto con scatto rabbioso. «Suo padre fu ucciso ancor 
prima della nascita del figlio: la madre voleva preservare il 
figlio da una simile morte violenta. Stolta!» E ride. La 
memoria e la comprensione del proprio passato vengono così 
risvegliati in Parzival. Alcuni uomini armati erano passati 
davanti alla sua dimora solitaria: Parzival li ha seguiti, ma non 
li ha più ritrovati. Ha affrontato numerose avventure: sí è 
costruito l'arco: con questo si è difeso nel suo vagare per 
contrade selvagge. Kundry conferma che si è fatto temere per 
le sue imprese eroiche e la sua forza incredibilmente audace. 
«Chi mi teme?» «I malvagi».  «Erano malvagi coloro che mi 
sbarravano il passo?»  Gurnemans ride. «Chi è buono?»  
Gurnem[ans]: «Tua madre. Sei fuggito da lei: si cruccerà per 
te. Non devi trattare tutti con la stessa ostilità». «Sono ostile?» 
«Lo sei stato verso il cigno e verso tua madre». «Verso mia 
madre?» Kundry: «È morta!» Parzival: «Morta? Mia madre? 
Chi lo dice?» Kundry: «Io l'ho vista morire!» Parzival balza su 
Kundry e l'afferra per la gola. Gurnemans lo trattiene: «Vuoi 
di nuovo commettere un'ingiustizia? Che ti ha fatto questa 
donna? Ha detto sicuramente la verità, perché Kundry non 
mente mai e sa molto!» Parzi[val] rimane stordito, come 
agghiacciato. Infine: «Svengo». Sta per crollare; Gurnemans 
lo sorregge. Kundry si è precipitata alla fonte e torna con un 
corno pieno d'acqua, ne spruzza Parzival e poi gli dà da bere. 
Gurnemans elogia Kundry: così si agisce qui, si ricambia il 
male con il bene. Kundry ride: non ha mai fatto del bene, lei; 
ma desidera la pace. Mentre Parz[ival] torna in sé e viene 
assistito paternamente da Gurnemans, Kundry si ritira 
mestamente, come colta da una crescente spossatezza, verso 
l'angolo del bosco: «Ah, sono stanca. Dove trovo la pace?» Si 
trascina più addentro nel bosco, inosservata. — Gurnemans si 
accorge che già da un pezzo il re si è avviato alla rocca con i 
suoi servitori. Il sole è a mezzogiorno, è tempo di recarsi al 
sacro convito. Parz[ival], che si appoggia al vecchio, domanda 
dove vadano; perché gli sembra che si allontanino sempre più 

dal bosco e stiano entrando in un passaggio chiuso da muri? 
Gurn[emans]: «Sono sulla strada giusta»; ed egli comprende 
anche che il ragazzo è ancora innocente, altrimenti non sarebbe 
possibile che la strada che conduce alla rocca si aprisse così 
facilmente per loro. Salgono delle scale, e si trovano di nuovo 
in corridoi a volta: Parzival, a cui non sembra neppure di 
camminare, segue intontito. Sente suoni meravigliosi. Suoni di 
tromba, tenuti a lungo e che aumentano di intensità, a cui 
risponde un soave scampanio, come di campane di cristallo. 
Finalmente sono giunti in una grande sala, che si perde verso 
l'alto in una cupola, come di un duomo. La luce cade solo 
dall'alto; dalla cupola si sente provenire uno scampanio sempre 
più forte. Parzival se ne sta come incantato. Gurnemans: 
«Concentrati ora: sei folle, lasciami vedere ora se sei anche 
sapiente». Argentei squilli di tromba si fanno più vicini. Si ode 
un canto solenne di voci gravi maschili: voci più acute 
rispondono da mezza altezza della sala; dal sommo della 
cupola scende un canto di voci di ragazzi. Ora due grandi porte 
a battenti si aprono a destra e a sinistra sullo sfondo. Dalla 
destra entra, con passo lento e solenne, la processione dei 
cavalieri del Gral; si dispongono lungo le tavole apparecchiate, 
che si estendono su tre file partendo dal fondo. Dalla sinistra 
entrano gli scudieri e i serventi del re. Anfortas viene portato 
su di una lettiga; davanti a lui un cavaliere reca uno scrigno 
coperto da un drappo di velluto color porpora: [dietro Anfortas 
viene portata una lancia dalla punta insanguinata, drizzata 
verso l'alto]. Verso il mezzo dello sfondo, su un rialzo 
sovrastato da un baldacchino, è disposto un giaciglio, sul quale 
Anfortas viene adagiato: davanti al giaciglio sta una tavola a 
foggia di altare, sulla quale viene deposto lo scrigno velato. 
Quando tutti hanno preso posto, il canto cessa. Gurnemans 
prende il suo posto a una delle tavole, e osserva in 
continuazione Parzival, che sta immobile, stupito e senza 
parola. Dal fondo estremo, da una nicchia ad arco si ode la 
voce di tomba del vecchio Titurel: «Figlio mio Anfortas, sei 
pronto al rito?» Silenzio «Potrò io oggi vedere ancora il Gral e 
vivere?» Silenzio «Dovrò morire senza salutare il Salvatore?». 
Anfortas prorompe in lamenti strazianti: non può presiedere 
più a lungo al rito. Descrive le sue sofferenze. I cavalieri 
mormorano e si lamentano. La voce di Titurel: «Scoprite il 
Gral!». Si scopre lo scrigno, se ne estrae la sacra coppa di 
cristallo e la si depone solennemente davanti ad Anfortas. 
Anfortas si copre gli occhi. La voce di Titurel: «Pronuncia la 
benedizione!» Finalmente Anfortas guarda la coppa in 
un'estasi crescente, esprime la sua esaltazione, e insieme la sua 
contrizione. Il raccoglimento di tutti è giunto al massimo della 
tensione. Dalla cupola scende un raggio di luce abbagliante, 
penetra nella coppa: questa comincia a rifulgere facendosi di 
un color rosso porpora fiammeggiante. Tutti cadono in 
ginocchio: un raggio di speranza penetra anche nell'anima di 
Anfortas. Dal momento del suo peccato, mai lo splendore del 
Gral era stato così puro come oggi: è arrivato il soccorso, è 
arrivato il redentore? Egli solleva il Gral con tutte e due le 
mani e lo fa rifulgere in tutte le direzioni. Si sente la voce di 
Titurel emettere un sospiro di sollievo. Risuonano voci 
dall'alto. Titurel pronuncia la benedizione: su tutta la sala 
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scende la penombra: solo il Gral brilla chiaro. Quando torna la 
luce, sulle tavole si trovano vino e pane; il Gral è impallidito, 
e viene di nuovo rinchiuso nello scrigno. I cavalieri si cibano 
mentre un canto celebra il sacro amore fraterno. Soltanto 
Anfortas si sente ancora più sofferente di prima: deve venir 
portato via nella lettiga; la sua ferita si è riaperta: il redentore 
rimane ancora muto. La processione lo segue nell'ordine in cui 
aveva fatto il suo ingresso. Accompagnati da suoni solenni e 
cupi tutti escono dalla sala: le campane in alto ammutoliscono: 
l'illuminazione si fa più fievole. Parzival è rimasto immobile 
per lo stupore; solo una volta, ai lamenti di Anfortas, ha portato 
bruscamente la mano al cuore. Quando gli ultimi se ne sono 
andati Gurnemans gli si avvicina, stizzito, e lo scuote: «Che te 
ne stai ancora là? Davvero non sei altro che un folle! Vattene, 
e ritorna in te!» Lo spinge fuori da una porta laterale e gli sbatte 
dietro l'uscio brontolando. 
continua… 

 

 

 

 

 

WAGNER IN EUROPA 
 

Lohengrin– 7 Lug 
Lviv National Academic Opera and Ballet 

Theatre 
 

Lohengrin– 7, 14 Lug 
Nürnberg, Opernhaus 

 

Parsifal – 12 Lug 
Sofia, National Theatre  

 

Götterdämmerung – 14, 20 Lug 
Würzburg, Grosses Haus, Mainfranken Theater 

 

Das Rheingold – 25, 28, 31 Ago 
Esbjerg, Musikhuset 

 

Das Rheingold – 30 Ago 
Helsinki, Opera House 

 
Die Meistersinger von Nürnberg – 27, 31 Lug 

München, Nationaltheatre, Münchner 
Opernfestspiele 

 
Die Walküre – 31 Ago 

Amsterdam, Concertgebouw 
 

Das Rheingold – 31 Lug, 2-3, 5-6, 8-10 Ago 
London, Arcola Theatre 

 

Götterdämmerung – 25 Ago 
Edinburgh, The Hub – International Festival 

 
░░░░░░ 

 
Bayreuth, Richard Wagner Festspielhaus 

 

Tannhäuser 
25, 28 Lug, 13, 17, 21, 25 Ago 

 

Lohengrin 
26, 29 Lug, 3, 7, 11, 14, 18 Ago 

 
Die Meistersinger von Nürnberg  

27, 31 Lug, 6, 10, 24, 27 Ago 
 

Parsifal 

30 Lug, 2, 5, 15, 19, 22, 26 Ago 
 

Tristan und Isolde 

1, 9, 16, 20, 23, 28 Ago 
 
 
 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Mercoledì 2 Ottobre 20.00 
presso Amici del Loggione, Via Silvio Pellico 6, Milano 

 
Wagner e l’Alta Fedeltà 

Un'esperienza sonora con l'ascolto e la proiezione in 
altissima fedeltà di momenti wagneriani 

 
·  

 
Mercoledì 6 Novembre 20.00 

presso Amici del Loggione, Via Silvio Pellico 6, Milano 
 

Il mito e il sacro in Richard Wagner - Sacrificio e 

redenzione nell’Opera d’arte totale  

Presentazione del libro di Pietro Tessarin edito da 
Zecchini Editore 


