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Torino - Teatro Regio: Der fliegende Holländer 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der fliegende Holländer inaugura il Regio di Torino in un'edizione felice. Il Teatro ha scelto di 
utilizzare l'allestimento dell'Opéra National de Paris, curato da Stefano Heinrichs che riprende 
l'originale di Willly Decker. Tutta l'azione si svolge in uno spazio interno che le scene e i costumi di 
Wolfgang Gussmann, sapientemente illuminati dalle luci di Hans Tölstede, riprese da Wolfgang 

Schünemann, collocano in un Ottocento borghese che sembra uscito dalle pagine di un romanzo di 
Thomas Mann. Sul fondo una grande apertura lascia vedere un'ampia veduta marina: onde in 
tempesta sulle quali avanza un vascello dalle vele bianche. La parete di destra è interrotta da una 
porta gigantesca che, aperta, lascia entrare i marinai della nave di Daland, Daland stesso e, a tempo 
opportuno, l'Olandese. Di scorcio intravediamo una scogliera accidentata e le vele, rosso-sangue, del 
vascello fantasma. L’interpretazione del regista è chiara: il naturalismo del libretto è filtrato 
attraverso la coscienza di Senta. Tutto avviene dentro la sua casa, dove i marinai, il padre, le 
fanciulle, l’Olandese, il fidanzato sono altrettante proiezioni del suo essere tormentato. La morte, la 
carne, il diavolo, tutto quanto viene analizzato in una prospettiva freudiana, quasi che Der fliegende 
Holländer sia una sorta di seduta psicanalitica della protagonista che si libera in modo traumatico del 
fidanzato e del padre attraverso il gesto estremo del suicidio. Per questo è giusto che esso non 
avvenga fuori scena, ma dentro la scena stessa; non consista in un tuffo nelle acque del mare, ma in 
un colpo vibrato con il coltello di Erik. D’altronde la soluzione intima della vicenda é confermata 
dall’indeterminatezza di alcuni aspetti della scena. Noi non sapremo mai se l’apertura del fondale sia 
una finestra su un mare vero o un enorme quadro che lo rappresenta e che, nella più pretta 
tradizione romantica, lo eleva a simbolo dell'infinito. Ogni volta che Senta lo guarda, mostrando le 
spalle al pubblico, il riferimento alla pittura di Friedrich é evidentissimo. Decker è in grado di 
rileggere tutta questa materia con intelligenza, non priva di ironia, quella ironia che, desunta dal 
racconto di Heine, prima fonte del libretto, rimane nelle pieghe del dramma di Wagner e che qui 
riemerge nelle stizzite reazioni del timoniere, quando Daland gli impone il turno di guardia, o nelle 



 

 
  

schermaglie delle ragazze, giustamente condite di garbata malizia. Il regista insomma conduce la 
lettura con coerenza così da farla risultare convincente tanto più che la direzione di Gianandrea 

Noseda la rafforza. Lo fa attraverso un gesto incisivo, messo al servizio di un' intepretazione nervosa 
ed essenziale, nello stile del direttore milanese, ma ottima per non cadere nella trappola di un 
romanticismo di maniera o peggio ancora in un tardo romanticismo che presti a Wagner una 
magniloquenza fastidiosa e datata. Nel Fliegende Holländer di Noseda non c'é tempo per fermarsi e, 
complici le masse artistiche del Regio, irrobustite dal Coro Maghini (nella scena della festa la 
partitura richiede un doppio coro) da vita ad una lettura di trascinante efficacia, capace anche di oasi 
liriche, ma giustamente tesa allo spasimo e al parossismo. Noseda fa dunque venire alla luce tutte le 
novità di questo lavoro che, andato in scena alla Semperoper di Dresda nel 1843, rappresenta l’inizio 
di quella riforma del teatro lirico che Wagner seppe compiere nei decenni successivi. Noseda, che 
giustamente dirige l’opera senza soluzione di continuità, esalta la struttura rapsodica di questa 
gigantesca ballata teatrale, la sua impostazione che supera d’istinto tutto quanto era stato fatto finora 
in termini di uso dell’orchestra (la formidabile Ouverture), di impiego delle voci (il superamento 
delle tipologie tradizionali), di utilizzo del Coro. La compagnia di canto non è memorabile, ma 
ottiene un risultato apprezzabile nella misura in cui sa stare dentro la via tracciata dalla regia e dalla 
direzione. Tutti fanno squadra, anche se presi singolarmente i protagonisti mostrano precisi limiti.  

Mark S. Doss é un Olandese minimalista sia nella voce che nel phisique du rôle. Non ha niente di 
sulfureo e di satanico. Non è un gigante né ha uno strumento torrenziale e fluente, di quelli che 
soggiogano con il solo materiale sonoro, come accadeva ad Hans Hotter, mitico interprete della parte. 
Fin dal celebre Monologo il suo canto ben si adatta ad un interno borghese, sta a pennello dentro un 
ambiente così definito.  

Adrianne Pieczonka ha buona voce di soprano lirico spinto. Sfoggia sonorità intense che le 
consentono di reggere quasi sempre il confronto con uno strumentale denso. In alto ha slancio, ma 
nei momenti di più evidente esaltazione, il registro acuto sfoga nel grido. Pur tuttavia, la ballata, 
forse il pezzo più conosciuto dell’intero Fligende Holländer, è eseguita con convinzione e desta viva 
impressione. Doss e la Pieczonka sono l’Olandese e la Senta appropriati per un allestimento dove 
Decker rinuncia al titanismo romantico: fa dell’uno e dell’altro due creature smarrite all’interno di un 
mondo, dove, proprio per la loro diversità, non possono trovare un ruolo definito. Se volete essere 
pragmatici e non amate questi voli, Noseda e il suo regista sanno cucire addosso ai loro protagonisti 
una lettura giusta ed adatta dalla quale l’opera e i cantanti finiscono per guadagnare con reciproco 
vantaggio. Steven Humes é un Daland giustamente cordiale nel timbro, nel canto e nel gesto. 
Stephen Gould è, invece, un Erik discutibile, dall'emissione dura e dall'acuto vociferante che 
diminuiscono la credibilità del personaggio. Completano il cast la Mary di Claudia Nicole Bandera e 
il timoniere di Vincente Omobuena. L’uno e l’altro a loro agio nelle rispettive parti. Non possiamo 
però dimenticare il Coro che nel Fligende Holländer incarna le comunità. Sono i marinai di Daland, 
quelli dell’Olandese, le donne del paese, le ragazze che nell’attesa filano con Senta sotto la guida di 
Mary. Un Coro che nell’ultima parte dell’opera diventa il protagonista quasi assoluto della scena e 
che comunque partecipa a pieno titolo all’azione: personaggio a tutti gli effetti. Preparato da Claudio 

Fenoglio, in perfetta sintonia con la bacchetta di Noseda, il Coro ha riempito la scena muovendosi 
come un attore consumato. Ha cantato ‘alla grande’. Ha riempito la scena e ha dominato il teatro. Ha 
dato pieno risalto a questo aspetto dell’opera di Wagner . E non ci ha fatto assolutamente 
rimpiangere i Cori dei teatri tedeschi. Come dire che al Regio sanno fare un ottimo Wagner. 

Alla recita del 14, la seconda, è arriso un successo caldissimo con i toni del trionfo che premia l'alto 
livello di un Teatro, capace di rispondere concretamente ai tempi di crisi. 
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