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  TREVRIZENT IL “MENDICANTE” 
 
                                                       di Alba Chiara 
 
 
a grande personalità spirituale che conosciamo sotto il nome di 
Trevrizent (1), il maestro di saggezza che avviò Parsifal alla conquista 

del Graal, quando egli aveva già compiuto il processo di purificazione, non 
può essere reclusa nell’ambito del  poema di Wolfram von Eschenbach. Né si 
può pensare che la sua azione sia rimasta limitata a quel momento, a 
quell’occasione. Al contrario, ha continuato a operare nel tempo, per aiutare 
coloro che, nel segreto dell’anima, seguivano la via del Graal. 
Non solo: ha operato per aiutare gli uomini e l’Europa attraverso i secoli, 
nonostante le guerre, le carestie e le difficoltà che, contenute nel karma, 
gli esseri umani non hanno avuto evidentemente la forza e la capacità di 
evitare. È mancata loro soprattutto la dedizione al mondo spirituale, 
necessaria per indurre la dimensione celeste a rimuovere quelle prove. 
Oggi, in un’epoca così importante per il destino spirituale dell’umanità, non si 
può prescindere da questa personalità che può e vuole soccorrerci. 
Utilizzando un’espressione abusata, possiamo dire che i venti di guerra che 
soffiano sul mondo ci pongono il problema di cosa  fare per placarli. 
Naturalmente, offrire la nostra dedizione, ma, oltre a ciò, possiamo 
chiedere aiuto a Trevrizent. 
Il modo è semplice: contempliamo meditativamente la figura di questo 
grande essere, immaginandolo come un vecchio venerabile dai lunghi capelli e 
dalla lunga veste bianchi. In lui tutto è candido. Possiamo, inoltre, per 
aiutarci, riportare alla mente l’episodio del suo incontro con Parsifal e far 
scendere dentro di noi i sentimenti che l’incontro ci ha ispirato. Ci 
accorgeremo presto che a Trevrizent è connesso l’ideale dell’Europa 
cristiana, come ci è stato trasmesso da Novalis: facendo vivere in noi 
l’immagine dell’eremita, risorgerà spontaneo quell’ideale, da nutrire. 
L’azione di Trevrizent, tuttavia, non si limita all’Europa, comprende tutta 
l’umanità. Egli appartiene alla stirpe del Graal: connettersi a lui significa 
connettersi alla corrente del Graal che opera nel mondo. 
È importante, però, ricordare che Trevrizent, abbandonando la cavalleria, si 
fece eremita per pietà e impetrava ogni giorno, ogni istante la guarigione 
per il re Anfortas  e  l’avvento di un nuovo custode del Graal per l’umanità, 
facendosi “mendicante alle porte del Cielo”. Chiediamo dunque aiuto a questo 
grande essere, pieno di compassione, affinché l’Europa sia autenticamente 
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cristiana e l’atmosfera del mondo si schiarisca. E, come lui, facciamoci 
mendicanti alle porte del cielo. 
Rudolf Steiner, in una comunicazione orale fatta all’euritmista Ilona 
Schubert (cfr. Reminiscences of Rudolf Steiner and Marie Steiner-von 
Sivers, Temple Lodge Press, London 1991, p. 60) indicò il luogo in cui avvenne 
l’incontro fra Parzival e Trevrizent. Esso si verificò nelle vicinanze 
dell’Eremitage di Arlesheim, dove oggi si trova la cosiddetta capanna 
dell’Eremita. Tutta la zona fu descritta da Steiner come «territorio del 
Graal» ed è proprio in quei luoghi che egli fondò il Goetheanum. 
 
 
(1) W. von Eschenbach, Parzival, UTET, Torino 1957, pp. 348 sgg. 
 


