
Der Ring des Nibelungen 
 
PROLOGO: Das Rheingold  
SCENA PRIMA 
Nel fondo del Reno Woglinde, Wellgunde e Flosshilde, figlie del fiume, nuota-
no, scherzano e cantano. Il Nibelungo Alberich sbuca da un crepaccio, le vede e 
le invita una dopo l’altra ad accoppiarsi con lui. Woglinde si allontana subito 
beffarda e va a nuotare poco lontano; Wellgunde si rivolge in modo carezzevole 
al nano, per poi sottrarsi rapidamente; Flosshilde lo alletta con una specie di se-
renata sentimentale che però improvvisamente volge al grottesco lasciando di 
nuovo il nano scornato e deluso. Improvvisamente l’oro che giace in fondo al 
Reno, illuminato dai raggi del sole, si ‘desta’ e sfavilla: le ondine cantano festo-
se la bellezza incontaminata dell’oro. Incuriosito, Alberich chiede maggiori rag-
guagli e le tre gli rivelano incautamente il potere del tesoro da loro custodito: 
chiunque sarà capace di forgiare con l’oro del Reno un anello, dominerà il 
mondo. Per dar forma al terribile monile è però necessario rinunciare per sem-
pre all’amore, cioè al legame che unisce ogni creatura alle altre. Alberich, attira-
to dall’idea del dominio assoluto – con il quale volendo potrà anche acquistarsi 
il piacere –, compie il furto, maledice l’amore e fugge. La scena è invasa dalle 
tenebre e dalla nebbia. 

SCENA SECONDA 
In un prato fiorito circondato da cime montane, Wotan riposa accanto alla mo-
glie Fricka. Il giorno nascente illumina sempre più una rocca dalle merlature 
scintillanti che sorge su una vetta rocciosa oltre la valle del Reno. Quando il ca-
stello è diventato completamente visibile, Fricka si sveglia e lo nota spaventata. 
Nel dormiveglia Wotan, re degli dei, si compiace intanto della monumentale 
dimora costruitagli dai giganti Fasolt e Fafner. In cambio egli ha promesso loro 
la sorella di Fricka, Freia, dea della giovinezza e della fecondità: ella coltiva le 
mele d’oro che danno agli dei la gioventù eterna, senza le quali essi invecchie-
rebbero all’improvviso e morirebbero. Fricka, che pure ha voluto anch’essa la 
nuova reggia con la quale spera di trattenere presso di sé lo sposo, eterno giro-
vago, è però molto preoccupata per l’incauto impegno preso da Wotan. 

Arriva di corsa Freia, inseguita dai giganti Fasolt e Fafner che esigono il pa-
gamento convenuto. Consapevole di quanto Freia sia essenziale, Wotan non 
vuole accondiscendere alle giuste richieste dei giganti. Egli temporeggia, ma i 
giganti non cedono: Fasolt perché invaghito sinceramente di Freia, Fafner per-
ché conosce le qualità della dea, necessarie ai numi. I fratelli di Freia, Froh (un 
equivalente di Apollo) e Donner, dio degli uragani, cercano di ribellarsi, tanto 
che Wotan deve interporre la propria lancia per sedare il conflitto. Giunge fi-
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nalmente il dio Loge, che vaga fiammeggiando per il cosmo: egli narra di aver 
cercato inutilmente un sostituto da offrire ai giganti al posto di Freia. In nessun 
luogo egli ha trovato qualcuno disposto a rinunciare alla bellezza della donna e 
all’amore, tranne Alberich, il Nibelungo che ha rubato l’oro al Reno e si è fog-
giato l’anello che conferisce il potere supremo. Loge riferisce anzi a Wotan le 
recriminazioni delle ondine, le quali si rivolgono al più grande degli dei affinché 
faccia restituire l’oro rubato. Wotan, pensieroso, decide di conquistare l’anello 
per sé, e Loge gli suggerisce di sottrarlo ad Alberich con l’inganno. Fafner e Fa-
solt dichiarano di accettare l’oro in cambio di Freia, ma per precauzione porta-
no in pegno con loro la dea piangente. In assenza dei frutti di Freia gli dei depe-
riscono immediatamente. Wotan si riscuote e accompagnato da Loge si inoltra 
nell’abisso, per conquistare oro e anello.  

SCENA TERZA 
Nel Nibelheim Alberich, divenuto signore dei Nibelunghi grazie al potere 
dell’anello, sta insultando il fratello Mime, abilissimo fabbro, che non gli ha 
ancora consegnato l’elmo magico che gli aveva commissionato. Rendendolo in-
visibile, consentendogli di assumere l’aspetto di qualunque altro essere, uomo o 
animale, o di essere trasportato da un luogo all’altro con la velocità del pensie-
ro, questo oggetto gli eviterà di essere derubato durante il sonno dell’anello 
magico che porta al dito. Strappato l’elmo a Mime, Alberich lo prova e, resosi 
invisibile, percuote il fratello con una frusta. Scende quindi a spronare al lavoro 
il popolo dei Nibelunghi, affinché strappino l’oro alla terra accrescendo sempre 
più il suo tesoro.  

Giunge Loge assieme a Wotan: Mime racconta loro che Alberich, foggiato 
l’anello, costringe i nani a lavorare senza interruzione nei pozzi. Fa ritorno Al-
berich, di nuovo visibile, con l’elmo magico alla cintola. Loge lo blandisce e a-
stutamente gli chiede di mettersi alla prova: grazie all’elmo magico il Nibelungo 
dapprima si trasforma in un drago enorme, poi in un minuscolo rospo. Loge e 
Wotan immobilizzano il piccolo animale, gli strappano l’elmo e portano con sé 
Alberich prigioniero, restituito alle fattezze originarie.  

SCENA QUARTA 
Lo stesso prato della seconda scena, avvolto dalla nebbia. Loge deride il nano 
prigioniero, che deve sottomettersi per riottenere la libertà: Wotan gli intima di 
consegnargli il tesoro, l’elmo magico e infine l’anello. Prima di sparire nelle vi-
scere della terra il Nibelungo maledice l’anello: chi lo possiederà sarà divorato 
dal timore di perderlo, chi ne sarà privo vorrà conquistarlo ad ogni costo, chi se 
ne impadronirà sarà destinato alla morte. 

I due giganti si presentano all’appuntamento convenuto: essi hanno trattenu-
to Freia nel Riesenheim (casa dei giganti) e l’hanno rispettata, tuttavia ora esi-
gono il pagamento della loro opera. Fasolt e Fafner piantano a terra due pali, 
dietro di loro viene messa Freia e davanti Loge, Froh e Donner incominciano ad 
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ammucchiare l’oro. La dea è coperta dal tesoro, ma Fafner riesce a vedere anco-
ra i suoi capelli lucenti e per impedirne la vista impone a Loge di gettare sopra 
il tesoro anche l’elmo magico. Fasolt vede ancora sfavillare l’occhio della dea e 
chiede a Wotan di consegnare l’anello che questi ha al dito. Ora il nume si tro-
va nella stessa condizione in cui poco prima si trovava Alberich: è concentrato 
sull’anello che dà il potere sul mondo, replica incollerito a Loge che gli suggeri-
sce di restituirlo alle figlie del Reno, e non vorrebbe più separarsene. Fasolt fa 
per afferrare Freia e portarla con sé. Una fenditura si apre tra le rocce: appare 
Erda, dea veggente della terra, madre delle tre Norne, filatrici del destino. Erda 
ammonisce Wotan a cedere l’anello per sfuggire alla maledizione del Nibelun-
go: ella gli ricorda la provvisorietà di ogni condizione e la fine di tutto ciò che 
esiste. Wotan, turbato, si slancia verso Erda per trattenerla ma questa sparisce 
inghiottita dalla terra. Il dio deve cedere e consegna ai giganti l’anello. Subito i 
due fratelli litigano orribilmente: Fafner, il più avido, comincia ad accaparrarsi 
il tesoro. Fasolt protesta inutilmente, poi, istigato da Loge, si impadronisce con 
la forza dell’anello. A quel punto Fafner vibra il suo randello sul capo di Fasolt, 
che crolla a terra con il cranio spaccato. Nell’atterrimento generale, si riappro-
pria dell’anello, finisce di insaccare il tesoro e se ne va col bottino sulle spalle. 

La nebbia si è levata e la rocca è di nuovo visibile. Fricka è contenta di anda-
re ad abitare nella nuova casa, mentre Wotan è in preda a cupi pensieri. Con 
voce di tuono Donner chiama a sé le brume e i densi vapori: il suo martello 
rimbomba, il tuono si propaga e un fulmine placa e ricompone il cielo. Froh 
getta un ponte alato: un arcobaleno oltrepassa la valle del Reno giungendo fino 
al castello. Wotan saluta la rocca, rasserenato da un improvviso segreto pensie-
ro: egli creerà una stirpe di eroi che toglierà l’anello a Fafner, e per difendere la 
rocca dalle trame di Alberich vi adunerà un gran numero di guerrieri. Il nume 
invita Fricka a seguirlo nel Walhall (aula degli eroi) e vi si avvia con gli altri dei. 
Nel corteo vi è anche Loge, il quale però sa quanto la speranza di Wotan sia 
fallace e d’ora in poi non comparirà più, se non sotto forma di fiamma. Dal 
Reno giunge il canto delle ondine che reclamano e rimpiangono l’oro perduto e 
con il loro canto riassumono tutto il dolore del mondo: «Oro del Reno! Oh lu-
cesse ancora nel profondo il tuo puro gioco! Schietto, fedele solo è nel profon-
do: falso e vile è quel che lassù trionfa!». 

PRIMA GIORNATA: Die Walküre  

ATTO PRIMO 

L’interno della dimora di Hunding. Uno sconosciuto fuggitivo entra, in cerca di 
riparo dalla tempesta: fortemente provato, si accascia vicino al focolare. Sie-
glinde, moglie di Hunding, della stirpe dei Neidinge, lo accoglie e ristora come 
un ospite. Riacquistate le energie, lo straniero si accinge a uscire, ma Sieglinde 
lo prega di rimanere. Una volta giunto, il marito onora a malincuore il sacro 
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dovere dell’ospitalità, e nota subito la straordinaria somiglianza fra il giovane e 
la propria moglie. Lo sconosciuto inizia il suo racconto: visse nella foresta con 
il padre Wolfe, poi dileguatosi, dal giorno in cui aveva trovato la casa bruciata 
dalla stirpe nemica, quella dei Neidinge, la madre morta e nessuna traccia della 
sorella gemella. Nell’ultima disavventura difese una fanciulla costretta a nozze 
senza amore, ma fu vinto. Hunding capisce che lo sconosciuto è proprio il suo 
irriducibile nemico, e gli intima di trovarsi un’arma per il duello cui lo sfiderà la 
mattina seguente. Lasciato solo, il fuggitivo (Siegmund) rievoca infine la pro-
messa del padre, di fargli apparire una spada nel momento del maggior perico-
lo.  

Addormentato il marito con una pozione, Sieglinde torna dall’ospite per 
confessargli che, durante le sue nozze con Hunding, un vecchio con un occhio 
bendato aveva conficcato una spada nel frassino che si trova nel centro della 
stanza, dichiarando che sarebbe appartenuta al solo in grado di estrarla. Ora 
Sieglinde sa di avere di fronte l’eroe cui è stata destinata. I due si abbracciano, 
nel dolce soffio primaverile giunto dalla porta, che si spalanca improvvisamen-
te. 

Egli rivela che il nome del padre, Wolfe, altro non era se non un soprannome 
di Velsungo; i due, felici, si riconoscono come i fratelli da lungo tempo separati, 
figli di Wotan, il re degli dei. Sieglinde allora lo nomina «Siegmund» («colui 
che reca protezione con la vittoria»); egli estrae la spada dal frassino, a sua vol-
ta battezzandola, «Notung» («figlia della necessità»), quindi la porge a Sieglin-
de come dono di nozze. Pur consapevoli d’esser fratelli di sangue, i due si uni-
scono nell’ebbrezza del trasporto amoroso. 

ATTO SECONDO 
Montagna rocciosa e selvaggia. Wotan incarica Brünnhilde, la sua valchiria 
prediletta, di difendere Siegmund nel duello con Hunding. Giunge Fricka, con-
sorte del dio e divinità protettrice dei sacri vincoli matrimoniali, che, infuriata 
per l’adulterio incestuoso di Sieglinde, reclama giustizia. Wotan ritiene sacrile-
go, invece, quel matrimonio forzato, e benedice l’unione amorosa della nuova 
coppia. Fricka lo biasima aspramente, inoltre, perché troppo spesso lontano, in 
battaglia al fianco delle valchirie; Wotan spiega allora che la sola speranza per 
gli dèi di evitare la propria fine risiede nella comparsa di un eroe che, libero dal-
la legge divina, divenga il loro difensore per sua stessa volontà. Ma Fricka non 
demorde: Siegmund non è libero perché ha conquistato Notung guidato da Wo-
tan. Perciò non merita di essere salvato: dovrà soccombere nel duello. Con la 
morte nel cuore, il dio cede alla richiesta della consorte, e giura. 

Al ritorno di Brünnhilde, Wotan lascia esplodere la propria rabbia nel rievo-
care quanto è accaduto nel passato (i fatti del Rheingold): il furto dell’oro per-
petrato ai danni delle ondine da Alberich e, con quello, la forgiatura dell’anello 
maledetto, che garantisce il dominio sul mondo a chi lo possiede; quindi la co-
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struzione del Walhall, il castello commissionato ai giganti Fasolt e Fafner come 
dimora degli dèi, e il pagamento del grandioso lavoro con l’oro e l’anello sot-
tratti ad Alberich; infine il triste presagio della fine degli dèi espresso 
dall’onnisciente Erda. Wotan con lei aveva generato le nove valchirie, insieme 
alle quali si era procurato un esercito di veri eroi, caduti in combattimento, a 
difesa del Walhall; ma se Alberich tornasse in possesso dell’anello (ora custodi-
to dal gigante Fafner, trasformatosi in drago dopo aver ucciso il fratello Fasolt), 
allora per gli dèi non ci sarebbe più scampo. Wotan ammette il fallimento del 
proprio disegno, riconoscendone l’incoerenza nell’asservire uomini che si pre-
tendono liberi, nonché l’impotenza di un dio costretto, per primo, a rispettare le 
leggi stabilite, per garantire l’armonia del mondo. Non resta che attendere la 
fine, per la quale lo stesso Alberich sta operando: al nibelungo Wotan manda 
allora la propria benedizione e minaccia di conseguenze terribili la riluttante 
Brünnhilde, se Siegmund non cadrà in duello.  

Siegmund e Sieglinde stanno fuggendo, braccati da Hunding; non appena lei, 
esanime, si addormenta, a lui appare Brünnhilde, per annunciargli la morte 
imminente, aggiungendo che lo condurrà al Walhall, dove ritroverà il padre. 
Quando l’eroe viene a sapere che Sieglinde non verrà con lui, rifiuta di seguire 
la valchiria e decide di affrontare Hunding, pur sapendo di non poter contare 
sull’appoggio del padre. Commossa da tanto amore, Brünnhilde rivela che Sie-
glinde aspetta un figlio da lui. Davanti al tentativo di Siegmund di uccidere u-
gualmente l’amata, pur di non separarsene, Brünnhilde, impietosita, cambia di-
segno e, contro l’ordine di Wotan, gli promette la sua protezione. 

Il cielo si oscura: Hunding si avvicina di gran carriera, Sieglinde si rianima e 
rammenta l’orrore del proprio rapimento e dell’incendio della casa, prima che i 
due uomini si affrontino. Appare Brünnhilde per difendere Siegmund, ma 
quando l’eroe sta per assestare sul rivale il colpo mortale, irrompe Wotan, che 
frantuma la spada di Siegmund con la propria lancia. Allora Hunding trafigge il 
nemico, uccidendolo, mentre Brünnhilde raccoglie i frammenti della spada e 
fugge portando con sé Sieglinde. Contemplando addolorato Siegmund, Wotan 
con un gesto di disprezzo annienta Hunding. Fra tuoni e fulmini il dio, incolle-
rito, si getta all’inseguimento della figlia disobbediente. 

ATTO TERZO 
Sulla vetta di un monte roccioso. Mentre infuria una tempesta, le valchirie si 
radunano per condurre al Walhall gli eroi caduti in battaglia. Brünnhilde, esau-
sta, giunge in ritardo, per di più portando sul suo cavallo una donna, e narra la 
sua infrazione. Le inorridite sorelle acconsentono a proteggerla dalla furia di 
Wotan solo dopo aver appreso che Sieglinde porta in sé il figlio di Siegmund; le 
consigliano di rifugiarsi a oriente della foresta dove il drago Fafner custodisce 
l’anello: un luogo che Wotan evita accuratamente. Brünnhilde saluta Sieglinde, 
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ma non dimentica di consegnarle i frammenti di Notung, di cui si servirà il più 
grande fra gli eroi: suo figlio, che battezza «Siegfried» (cioè «Pace di vittoria»). 

La tempesta annuncia l’arrivo del furibondo Wotan. Le sorelle nascondono 
Brünnhilde alla sua vista, ma è ben presto la stessa colpevole a rivelarsi. Wotan 
esprime la condanna: poiché ha trasgredito al proprio dovere, non sarà più val-
chiria, ma comune donna mortale e, addormentata su di una rupe, sarà facile 
preda per il primo venuto. Allontanatesi le altre valchirie, minacciate dal padre, 
Brünnhilde prova a discolparsi, quindi supplica Wotan di risparmiarle la terri-
bile sorte, confidandogli inoltre che la stirpe dei Velsunghi, da lui tanto amata, 
presto potrà contare sul più straordinario e magnifico fra gli eroi. Wotan appa-
re irremovibile, ma dopo ulteriori insistenze della figlia acconsente a protegger-
ne il sonno con una coltre di fuoco che circondi tutta la rupe, cosicché solo il 
più coraggioso e libero eroe (più libero dello stesso dio) possa penetrarvi. 
Quindi addormenta con un bacio la figlia e le rivolge l’ultimo addio rievocan-
do, commosso, la vita trascorsa insieme e, dopo averla protetta col suo scudo 
chiama all’ordine Loge, il dio del fuoco: dopo un ultimo sguardo alla più amata 
delle figlie, Wotan si allontana mentre l’incendio divampa. 

SECONDA GIORNATA: Siegfried  

ATTO PRIMO 

Foresta. Il nano Mime, fratello del nibelungo Alberich, si trova nella caverna 
dove ha cresciuto Siegfried. Mentre cerca di saldare i tronconi di una spada, 
Mime pensa con nostalgia all’oro e all’anello che danno il potere sul mondo in-
tero, ora custoditi dal mostruoso drago Fafner nel suo antro. Il nano accarezza 
loschi progetti: egli spera di servirsi di Siegfried per uccidere il drago, impadro-
nirsi del tesoro e diventare così signore del mondo. 

Con un orso al guinzaglio, Siegfried irrompe dalla foresta spaventando, di-
vertito, Mime. Poi ribatte sull’incudine il lavoro inefficace del nano, mandando 
in pezzi, ancora una volta, la spada mal saldata. Per placare l’ira del giovane, 
Mime gli offre del cibo e gli ricorda untuosamente il proprio affetto e le cure 
che ha avuto per lui. Siegfried è nauseato dal nano. Infine Mime gli narra la 
tragica morte dei genitori, l’uccisione del padre Siegmund e la dolorosa sorte 
della madre Sieglinde, che morente gli affidava il piccolo Siegfried e che, a ri-
compensa delle sue cure future, gli consegnava i frammenti della spada Notung, 
spezzata nello sfortunato ultimo duello di Siegmund. Entusiasmo e tenerezza 
attraversano l’animo del giovane eroe. Ora che a Siegfried è stato tutto svelato, 
nulla più lo lega al luogo dov’è cresciuto: se ne andrà per il mondo, portando 
con sé la spada gloriosa del padre. Egli ingiunge a Mime di rinsaldargliela e 
scompare nella foresta, lasciando il nano solo e accigliato. 

Si affaccia all’ingresso della caverna Wotan travestito da viandante, con un 
ampio cappello che nasconde l’occhio mancante e una lancia al posto del ba-
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stone. Nonostante l’accoglienza inospitale il dio siede al focolare e sfidato a 
morte dal nano risponde a tre quesiti che gli sono posti: quale razza abita il 
fondo della terra? (i nibelunghi), quale la sua superficie? (i giganti), quale le al-
ture? (gli dèi). A sua volta Wotan pone al nano tre enigmi mortali: qual è la 
stirpe creata da Wotan e a lui sempre cara, anche quando le mostra sfavore? (i 
Velsunghi), quale spada potrà uccidere Fafner, custode del tesoro? (Notung), 
chi saprà ritemprarla?... Non essendo riuscito a rispondere all’ultima domanda, 
Mime si aspetta la morte. Il viandante però si allontana tranquillo con 
un’oscura predizione: Notung sarà ritemprata da chi non conosce la paura e a 
quella stessa persona è votata la testa di Mime. A questa notizia il nano è terro-
rizzato. 

In preda all’angoscia Mime immagina la selva in fiamme e la fauci del drago 
che lo inghiottono. Ritorna Siegfried, cui egli narra la sua fosca visione nella 
speranza di suscitare in lui la paura. Ma il giovane non si scompone e si accinge 
a temprare la spada. Mime intuisce che proprio Siegfried è destinato a rinsalda-
re Notung e per salvarsi concepisce un nuovo piano: quando il giovane avrà uc-
ciso il drago, gli farà bere un sonnifero e poi lo ucciderà. Mentre Mime prepara 
il filtro con droghe ed erbe, l’eroe lima e martella l’acciaio, rifà la spada e la 
batte sull’incudine, che si spezza in due. Il nano cade per terra sgomento. 

ATTO SECONDO 
Folto d’una foresta. A notte fonda Alberich è in agguato presso la caverna del 
drago. Egli riconosce sotto le spoglie del viandante il suo nemico Wotan (nel lo-
ro ultimo incontro Alberich era prigioniero e il dio gli aveva strappato l’anello 
dal dito) e furente gli ricorda la maledizione da lui emessa, che condanna a 
morte il possessore dell’anello. Con pacatezza Wotan lo mette invece in guardia 
da suo fratello Mime, un pericoloso rivale, il quale sta già giungendo con un 
giovane per uccidere Fafner. Se il drago rinunciasse volontariamente all’anello, 
potrebbe essere evitata una dura battaglia. Ma Fafner, svegliato a stento, non si 
rende conto del pericolo e risponde con presuntuoso orgoglio: «Io sto qui e qui 
possiedo!». Wotan e Alberich si dileguano. 

L’alba comincia a biancheggiare quando appaiono Mime e Siegfried. Il nano 
ha condotto con sé il ragazzo per fargli conoscere la paura, ma alle descrizioni 
del drago e delle sue collere Siegfried resta imperturbabile e annoiato lo caccia 
via. Solo, nel silenzio, egli attende che il mostro esca a bere. Il giovane ha modo 
così di ascoltare il risveglio vibrante della natura. Un uccellino solitario canta e 
Siegfried tenta di imitarlo. Risvegliato, Fafner avanza mugghiando: Siegfried si 
slancia contro di lui e lo trafigge al cuore. Estraendo la spada si macchia le dita 
con il sangue bruciante del mostro, le porta alla bocca e succhia. Quel sangue 
prodigioso lo rende capace di comprendere il linguaggio degli uccelli e i veri 
pensieri celati sotto le false parole degli uomini. Ed ora, con una nuova voce, 
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l’uccellino lo esorta ad entrare nell’antro di Fafner e ad appropriarsi dell’elmo 
magico e dell’anello. 

Escono Alberich e Mime, che discutono la divisione del bottino. Riappare 
Siegfried con l’elmo magico e l’anello di cui, nella sua innocenza, non sa che fa-
re. I due nibelunghi si nascondono di nuovo, mentre l’uccello della foresta svela 
a Siegfried la vera natura di Mime, traditrice e pericolosa. Al ritorno del nano, 
Siegfried è perciò capace di interpretarne le parole adulatrici. All’offerta del fil-
tro da parte di Mime l’eroe lo colpisce a morte e trascina il suo corpo presso la 
caverna del drago. È mezzogiorno. Siegfried si sente solo e triste: la sua vittoria 
è priva di felicità. L’uccellino della foresta viene in suo aiuto e gli apre la visione 
della vergine dormiente sulla rocca del Wallhall. Il giovane si incammina nella 
foresta, verso l’amore, guidato dal suo compagno canoro. 

ATTO TERZO 
Regione selvaggia. Ai piedi di una montagna, nell’uragano che va placandosi, 
appare Wotan cupo e angosciato. Egli comprende che una sorte inesorabile 
condanna la stirpe degli dei e chiede consiglio a Erda, saggezza primordiale, 
madre di ogni essere. Dal fondo dell’eternità ove dimora in perenne sonno (ma 
il suo sonno è sogno e il suo sogno è pensiero), la dea onnisciente giunge a lui e 
gli suggerisce di interrogare piuttosto le Norne o Brünnhilde. Ma Wotan sa che 
le Norne nulla possono mutare e non può consultare Brünnhilde, che egli stesso 
per punizione ha addormentato sulla rupe infuocata. Il dio è sdegnato con Er-
da, che dovrebbe insegnargli una soluzione. Di fronte al rifiuto della dea, Wo-
tan decide di rinunciare al suo potere e di abdicare: che importa se gli dei fini-
ranno? Con un moto generoso egli vuole quella fine e volendola le è superiore. 
Inoltre Siegfried e Brünnhilde possono vincere la maledizione di Alberich e re-
dimere il mondo, a loro Wotan cederà in letizia ed Erda può dunque continuare 
il suo sonno eterno. 

L’uccellino che ha guidato Siegfried fino all’altura scompare, spaventato dai 
corvi di Wotan. Il dio cerca di impedire il passaggio all’eroe nipote: Siegfried si 
spazientisce e oppone la sua invincibile spada Notung alla lancia di Wotan, che 
si spezza. La potenza del padre degli dei è finita per sempre, ma la sua sconfitta 
è gioiosa perché chi lo ha vinto appartiene al suo stesso sangue. Siegfried sale 
baldanzoso attraverso le fiamme. 

Giorno sereno. Brünnhilde dorme chiusa da elmo, corazza e scudo, poco di-
stante riposa anche il suo cavallo Grane. Credendola un uomo, Siegfried la pri-
va del suo apparato guerresco ed essa gli appare in tutta la sua bellezza. Stupo-
re, timore, agitazione pervadono il cuore dell’eroe per la prima volta. Con un 
bacio Siegfried ridesta Brünnhilde, la quale saluta il sole, gli dei, il mondo. Il 
giovane esulta e la confonde con la madre morta. La vergine tenta di difendersi 
davanti all’ardore incalzante dell’eroe, fino a che un abbraccio appassionato li 
congiunge in abbandono infinito. 
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TERZA GIORNATA: Götterdämmerung 
PROLOGO 
Sulla rupe delle valchirie. È notte, le tre Norne tessono il filo del destino. La 
prima Norna narra del frassino del mondo, i cui rami abbracciano l’universo: 
quando Wotan ne tagliò un ramo per ricavarne la propria lancia, l’albero fu fe-
rito a morte; la seconda ricorda che un giorno Wotan tornò al Walhall con la 
lancia spezzata e ordinò agli eroi di abbattere il frassino. La terza Norna vede i 
ceppi del frassino che incominciano a fiammeggiare e invadono con un mare di 
fuoco l’intera sala del Walhall, dove Wotan siede con gli eroi. Quando le tre so-
relle evocano l’anello del Nibelungo, la fune, che si lanciano l’un l’altra, si spez-
za improvvisamente: la fine degli dei è imminente. Con alti lamenti le Norne 
raggiungono nell’abisso la loro madre, Erda. 

All’alba Siegfried si congeda da Brünnhilde per recarsi nel mondo degli uo-
mini a compiere nuove imprese, e come pegno d’amore le dona l’anello sottrat-
to al drago Fafner che conferisce potere su tutto il mondo, di cui ignora la ma-
ledizione. In cambio Brünnhilde gli dona il fedele destriero Grane, che la ac-
compagnava in battaglia quando era valchiria. I due innamorati si separano a 
fatica, e mentre Siegfried percorre il Reno, risuona il suono vivace del suo cor-
no. 

ATTO PRIMO 
Atrio del palazzo dei Ghibicunghi lungo il Reno. Il palazzo è abitato da due 
gemelli, Gunther e Gutrune, figli dei defunti Gibich e Grimhild, e dal loro fra-
tellastro Hagen, che il nibelungo Alberich aveva generato violentando Grim-
hild. L’astuto Hagen suggerisce ai due fratelli di pensare alle nozze, per la so-
pravvivenza della loro schiatta. Brünnhilde, la splendida donna che giace su una 
rupe circondata di fuoco, sarebbe la sposa ideale per Gunther; un filtro magico 
potrebbe far innamorare di Gutrune l’eroe Siegfried, che in cambio della sua 
mano potrebbe conquistare Brünnhilde per conto di Gunther. I due fratelli ac-
cettano la proposta. 

Proprio in quel momento Siegfried giunge nel palazzo dei Ghibicunghi. Ac-
colto con cordialità, racconta del tesoro dei Nibelunghi da lui conquistato, da 
cui ha tratto solo un anello e un gingillo per lui inutile, l’elmo magico. Hagen 
gli spiega che l’elmo può far assumere qualsiasi aspetto a colui che lo indossa e 
trasportarlo in ogni luogo con la velocità del pensiero. Gutrune giunge con una 
bevanda di benvenuto, che è invece un filtro magico. Istantaneamente Siegfried 
dimentica il passato e si accende d’amore per lei. Quando apprende che la don-
na desiderata da Gunther sta su un monte circondato da fiamme, si offre di an-
darla a conquistare, purché Gunther gli conceda in sposa Gutrune. Per inganna-
re Brünnhilde Siegfried indosserà l’elmo, che gli darà le fattezze di Gunther. 
Siegfried e Gunther stipulano un solenne patto di sangue e partono insieme ver-
so la rupe. 
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Sulla rupe delle valchirie. Brünnhilde contempla l’anello che Siegfried le ha do-
nato. Giunge Waltraute: dal momento della defezione di Brünnhilde, Wotan 
non ha più inviato le altre valchirie sul campo di battaglia. Dopo una lunga as-
senza il dio è ritornato nel Walhall con la lancia spezzata e ha fatto abbattere il 
frassino del mondo, i cui rami sono ammassati tutt’intorno al palazzo. Muto e 
pensoso, Wotan trascorre il tempo circondato dagli altri dei, pallidi e sofferenti. 
Tuttavia un gesto generoso potrebbe sanare la prostrazione estrema di Wotan: 
se Brünnhilde rendesse l’anello alle figlie del Reno, il dio e il mondo scampe-
rebbero alla maledizione. Brünnhilde, ancora troppo felice, non vuole però ri-
nunciare al pegno adorato dell’amore di Siegfried. Desolata, Waltraute scompa-
re, annunciando orribili sventure. Da lontano si ode il corno di Siegfried. Brün-
nhilde esulta, ma grazie all’elmo Siegfried ha assunto le sembianze di Gunther e 
la doma con la violenza, strappandole l’anello e proclamandola sposa di Gun-
ther. 

ATTO SECONDO 
Tratto di riva davanti alla reggia dei Ghibicunghi. È notte, Hagen giace se-
miaddormentato in attesa di Siegfried. Appare accanto a lui Alberich, che gli 
ricorda il furto dell’anello compiuto da Wotan. Hagen gli promette di vendicar-
lo: assassinerà Siegfried, s’impadronirà dell’anello e, quando Wotan sarà vinto, 
i Nibelunghi erediteranno il potere degli dei. All’alba giunge Siegfried, condotto 
a destinazione dall’elmo fatato con la velocità del pensiero, mentre Gunther e 
Brünnhilde sono ancora in viaggio sul Reno. Siegfried racconta a Hagen e Gu-
trune la buona riuscita dell’impresa: ora, secondo gli accordi, potrà sposare Gu-
trune.  

Arrivano Brünnhilde e Gunther, trasportati da un battello sul fiume. Quan-
do Brünnhilde vede l’anello al dito di Siegfried, capisce che è stato lui a sottrar-
glielo, e lo accusa di averglielo strappato e di averla posseduta sulla rupe. A 
questa affermazione, che in realtà si riferisce al tempo dell’idillio con l’eroe, 
Gunther e i suoi si sentono traditi. Benché le loro versioni siano opposte, sia 
Siegfried che Brünnhilde giurano sulla lancia di Hagen di aver detto la verità. 
Incurante delle proteste e del dolore di Brünnhilde, Siegfried entra nella reggia 
al braccio di Gutrune per procedere con la celebrazione delle nozze. Istigati da 
Hagen, Gunther e Brünnhilde decidono di vendicarsi: sarà Hagen ad uccidere 
Siegfried colpendolo alla schiena, l’unica parte del corpo dell’eroe che Brün-
nhilde non ha reso invulnerabile, sapendo che mai Siegfried avrebbe volto il 
dorso all’avversario. Per parte sua, Hagen conta di impossessarsi così 
dell’anello. 

ATTO TERZO 
Una valle selvaggia e rocciosa sulla riva del Reno. Le tre figlie del Reno giocano 
con le onde e attendono l’arrivo dell’eroe dal quale sperano la restituzione 
dell’anello. Giunge Siegfried che, allontanatosi da Gunther e dai suoi compagni 



WAGNER, Der Ring des Nibelungen, argomento 11 

di caccia, si è smarrito nella foresta: egli non cede alle invocazioni delle ondine. 
Esse scompaiono annunziando sventura. 

I cacciatori, tra cui Hagen e Gunther, raggiungono Siegfried. Prima di anda-
re a riposare Hagen chiede all’eroe di raccontare le sue gesta e Siegfried narra la 
sua infanzia con Mime, la fusione della spada Notung, l’uccisione del drago. 
Quando Hagen gli versa nella bevanda un filtro che gli risveglia la memoria dei 
fatti più recenti, Siegfried descrive, tra il disappunto di Gunther, la conquista 
dell’incantevole donna sulla rupe, Brünnhilde. Per un istante Siegfried si gira 
per osservare i due corvi di Wotan comparsi sopra di lui e viene colpito alle 
spalle da Hagen. L’eroe muore invocando Brünnhilde per l’ultima volta. I guer-
rieri raccolgono il cadavere e gli rendono gli onori funebri. 
Atrio del palazzo dei Ghibicunghi. Gutrune attende Siegfried, ma è tormentata 
da neri presentimenti. Giunge Hagen, diabolicamente esultante, che annuncia la 
morte dell’eroe. Gutrune accusa Gunther, ma Hagen rivendica di averlo ucciso 
lui. Nasce una disputa violenta tra Gunther e Hagen per impadronirsi 
dell’anello: Hagen uccide il fratellastro, ma quando cerca di strappare l’anello 
dal dito di Siegfried la mano dell’eroe si solleva minacciosa contro di lui. So-
pravviene infine Brünnhilde, che come sposa legittima di Siegfried vuole morire 
assieme all’amato; ordina che si allestisca una pira funeraria e attizza il fuoco. 
Ora che ha ripreso l’anello che dà il dominio sul mondo, Brünnhilde vi rinuncia 
e lo rende alla natura offesa. Offre quindi se stessa quale vittima sacrificale e si 
getta tra le fiamme assieme al cavallo Grane: il fuoco si propaga nel palazzo dei 
Ghibicunghi, ma un’improvvisa piena del Reno investe il luogo dell’incendio. 
Hagen si getta nelle acque per impadronirsi dell’anello, ma le figlie del Reno, 
trionfanti, lo affogano. Sullo sfondo appare il Walhall invaso anch’esso dalle 
fiamme: Wotan e tutti gli dei, adunati nella gran sala, sono avvolti dal rogo. 
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