
Quasi per caso, in un’uggiosa gior-

nata torinese, procedendo verso il

Teatro Regio, dove sarebbe stato

rappresentato Parsifal, incrociando

via Carlo Alberto mi sono imbattu-

to nella casa dove Nietzsche tra-

scorse il suo ultimo drammatico an-

no, fino al gennaio del 1889, quan-

do l’amico Franz Overbeck lo ri-

portò in Germania in una casa di

cura per malattie mentali. La sua ef-

figie era sul frontone di un palazzo

che si affacciava ad angolo, mentre

l’opera sua più odiata si stava per

rappresentare a pochi metri da lì.

Nel 1888 Nietzsche fece arrivare

all’ex venerato Wagner una copia

dell’Anticristo, proprio quando

quasi contemporaneamente Ri-

chard gli stava spedendo la partitu-

ra del suo ultimo melodramma:

«Non era già questo un destino?

Non era come l’incrociarsi di due

spade?», chiosava Friedrich, intan-

to che si appressava a buttar giù, in

dicembre, il furioso Nietzsche con-
tra Wagner, suo ultimo libro.

L’atmosfera di redenzione e di mi-

stica cristiana certo doveva essere

insopportabile a chi teorizzava la

consolazione metafisica come il

principio di tutti i mali dell’uomo,

in un mondo dove Dio è morto e

che è votato al nichilismo. Ma

Nietzsche sbagliava, non renden-

dosi conto che l’armamentario cri-

stianizzato tratto dal romanzo di

Robert de Boron del XIII secolo

(che ripulisce la leggenda del San-

to Graal dai suoi influssi catari e

templari) rimane integro solo in

parte nella versione di Wolfram

von Eschenbach usata da Wagner.

Principio di tutto non è la caritas
cristiana, l’amore attivo che agisce

dinamicamente nel mondo per «eli-

minare» la sofferenza e lavorare

con i poveri, come Teresa di Cal-

cutta in India o Albert Schweitzer

in Africa; è piuttosto la compassio-

ne, quella preconizzata da Scho-

penhauer, il twan tam asi orientale

che condivide in uno spirito univer-

sale (in questo più agape) la chiave

passiva dell’esistenza, la via che ri-

nuncia all’azione e al mondo.

Tutto Parsifal, l’opera più statica

mai esistita, è svolto in questa chia-

ve. Una chiave di inazione, ma di

trasformazione, trasformazione

dello stesso. Ben lo sapeva Wagner,

quando diceva a questo proposito

che egli era il «maestro della tra-

sformazione, di tutte le cose la più

difficile e la più profonda». Lo si

vede nell’interludio del primo atto,

quando Parsifal comincia ad accor-

gersi: «Cammino appena, e mi

sembra di essere già lontano», e

Gurnemanz: «Figliolo, “zum Raum
wird hier die Zeit”, qui il tempo di-

venta spazio». Non si tratta di mo-

vimenti effettivi, ma di stadi di con-

sapevolezza che appaiono con fog-

gia diversa a seconda del livello di

iniziazione. Lo si vede nelle indica-

zioni di scena dell’autografo: non

sono gli attori che si muovono, ma

è la scena che deve ruotare intorno

a loro. Naturalmente quasi nessun

regista lo fa, perché se Wagner pre-

scrive qualcosa sui propri allesti-

menti è dovere morale di qualsiasi

bravo regista fare il contrario.

Ma lo si vede ancora di più nella

musica: Parsifal è forse l’opera

della storia con minori temi musi-

cali, ma base di continue metamor-

fosi degli stessi in nuove allegorie

timbriche e sonore, delle quali Wa-

gner fu maestro assoluto: la sua

abilità in questo non ebbe paragoni

in tutto l’Ottocento. «Quest’opera

è niente, suonata al pianoforte, è

tutto nell’orchestrazione», diceva.

Le macroregioni tonali, invece, se-

guono la classica divisione che, po-

trei dire, è stata prefigurata dalla

patristica cristiana: il mondo diato-

nico per il bene, quello cromatico

per il male, la cosiddetta musica
ficta. Parsifal si muove in un mon-

do tonalmente schiarito, quasi per

sovrapposizione modale che pur

crea complessità armoniche a volte

singolari e autoreferenziali. Il ma-

go Klingsor, il malvagio, è invece

in un mondo diatonicamente alte-

rato. Egli è un fabbro – l’arte di

Caino – e costruisce da sé gli stru-

menti per il potere, sostituendosi

alla natura voluta da Dio; guarda

con uno specchio, simbolo dell’au-

tocontemplazione e dell’orgoglio,

l’approssimarsi di Parsifal, come la

Regina del Male quello di Bianca-

neve. Usa la lancia, la stessa appar-

tenuta a Wotan nell’Anello, per evi-

rarsi: da un lato per non peccare –

la castrazione come simbolo pec-

catore di moralismo, ma sullo sfon-

do c’è anche la castrazione di Sa-

turno: ambedue divinità ctònie –,

dall’altro per suggellare l’origine

artificiale di tutta la sua creazione,

e non naturale, che presuppone l’a-

micizia con gli dèi (o con Dio?).

Si può comprendere come l’allesti-

mento e il lavoro musicale che ne-

cessita un’opera come Parsifal sia-

no complessi e un’impresa irta di

pericoli: solo per questo fatto meri-

ta plauso da parte dell’ascoltatore.

La versione del Regio riprende un

allestimento del San Carlo di Napo-

li con la regia di Federico Tiezzi e le
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scene di Giulio Paolini. Il leitmotiv
scenico è una figura di giovane se-

duto in uno spazio di proiezioni or-

togonali – con la quale si identifi-

cherà lo stesso Parsifal – e citazioni

classiche, dall’Hermes di Prassitele

ai giochi di colonne e basamenti

staccati che alludono allo spazio

museale dentro il quale si svolge il

percorso della conoscenza.

L’idea, di per sé, ha anche una sua

nobiltà, ma stride pericolosamente

con i costumi (Giovanna Buzzi) da

bonzi tibetani voluti per i cavalieri:

il percorso è conoscitivo-erudito,

ovvero di conoscenza come studio

«scolastico», evidenziato anche dai

cumuli di libri che occhieggiano

qua e là, oppure è religioso e inizia-

tico? In più, pur comprendendo al-

cune ragioni orientaliste, il cavalie-

re bonzo rischia pericolosamente il

grottesco. La dicotomia non si ri-

solve nel secondo atto, a nostro mo-

do di vedere il più debole dei tre.

Non ci risolvono il problema le bal-

le bucate spaziali né le cornici con-

centriche di foresta-nuvole-cielo,

veramente brutte, né il povero

Klingsor, immagazzinato in un co-

stume da drago ripescato dal baule

di qualche Flauto magico. Neutro,

asciutto e convenzionale il terzo,

con la consueta chiusa con il tavo-

lone dell’ultima Cena. Peccato che

Parsifal non segna, come dovrebbe,

una croce con la lancia per distrug-

gere Klingsor, ma se ne sta lì fermo

a osservare la scena. Un allestimen-

to, dunque, interessante anche se

non particolarmente suggestivo, per

fortuna neanche terrificante come

quello della Scala del 1991. Prezio-

so il lavoro alle luci di Luigi Sacco-

mandi, per quanto in questo campo

Parsifal potrebbe suggerire di più.

Protagonista vocale è sembrata

Christine Goerke nel difficile ruolo

di Kundry: l’arditissima parte nel

finale del secondo atto è stata da lei

superata con grande maestria. Il

suo bellissimo registro di soprano

brunito e crepuscolare riusciva a

variare dal tono squillante e peren-

torio e quello umbratile e persino

cavernoso che anticipa Elektra.

Precisissimi nella dizione il Kling-

sor di Mark Doss e l’Amfortas di

Jochen Schmeckenbecher, dalle ar-

moniche inflessioni di baritono.

Corretto il Parsifal Christopher

Ventris, al quale manca solo un po-

co di spessore scenico. Non possia-

mo dimenticare Kwangchul Youn

in Gurnemanz e il sempre eccellen-

te Titurel del basso Kurt Rydl.

Un grande successo per l’orchestra

– direttore Bernard de Billy – e il

coro del Teatro Regio di Torino, di-

retto da Claudio Fenoglio. Ottimo il

lavoro di rifinitura, soprattutto nel

terzo atto, pur in una lettura dinami-

ca che ha voluto mettere in luce le

strutture formali dell’opera, più che

quelle metafisiche di profondità. In

ciò mettendosi come a metà strada,

tra Boulez e Knapperstbusch.

Massimo Venuti
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Da sinistra, nella foto: Jochen Schmeckenbecher (Amfortas), Christopher Ventris (Parsifal) e Christine
Goerke (Kundry) nella scena seconda del terzo atto (Foto Ranella/Giannese per gentile concessione
del Teatro Regio di Torino).

Venuti-Parsifal.qxp  04/03/2011  12.11  Pagina 221




