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Der fliegende Holländer 
(L’Olandese volante)

di Richard Wagner (1813-1883)

Prima rappresentazione: Hoftheater, Dresda, 2 gennaio 1843
Prima rappresentazione italiana: Teatro Comunale, Bologna, 20 novembre 1877
Prima esecuzione al Teatro A. Ponchielli 

LA TRAMA
La vicenda si volge sulle coste norvegesi, in epoca indeterminata.

ATTO PRIMO
A causa di una violenta tempesta, Daland e il suo equipaggio sono costretti a cercare 
riparo in una insenatura vicino a Sandwike. Il capitano invita tutti al riposo, ordinando al 
timoniere di fare la guardia; quest’ultimo, canticchia una canzone e si assopisce. Nessu-
no si accorge così di una nave misteriosa, dalle vele color del sangue, che si avvicina e 
getta l’ancora. Si tratta del vascello dell’Olandese volante, costretto da una maledizione a 
navigare per l’eternità: solo l’amore di una donna fedele potrà salvarlo, ma solo ogni sette 
anni gli è concesso l’approdo per cercarla. 
Destatosi, Daland si accorge del misterioso veliero ed interroga l’Olandese sui suoi viag-
gi; quest’ultimo non nasconde le sue immense ricchezze e si dice disposto a cederle a 
Daland se questi gli concederà in moglie la propria figlia. Daland acconsente entusiasta 
ed offre ospitalità nella propria casa allo straniero; l’Olandese, da parte sua, spera di tro-
vare in Senta la propria redenzione. Le due navi salpano tra i canti di gioia dei marinai.

ATTO SECONDO 
Nella casa di Daland, Mary e alcune fanciulle sono intente a filare, mentre Senta fissa 
ossessivamente un quadro appeso alla parete, raffigurante un misterioso uomo vestito 
di nero. 
Senta chiede a Mary di cantarle la ballata dell’Olandese volante: al rifiuto della nutrice, è 
lei stessa ad intonare la leggenda dello sventurato marinaio, costretto a vagare per i mari 
per l’eternità.  Senta, immedesimandosi nella storia, dichiara di voler essere lei a salvare 
l’Olandese con il suo amore; proprio in quel momento giunge Erik, fidanzato di Senta: 
egli è turbato dall’ossessione di Senta per quella leggenda, tanto più che nella notte ha 
sognato Daland giungere con uno sconosciuto e concedergli la figlia in matrimonio. Erik si 
allontana avvilito, mentre giungono Daland e il misterioso ospite: nel vederlo, Senta non 
ha dubbi che si tratti dell’uomo della leggenda. I due, rimasti soli, si scambiano affettuose 
parole di fedeltà e di speranza per un futuro libero da maledizioni. Rientra Daland che li 
invita a seguirlo alla festa preparata per il loro fidanzamento.



ATTO TERZO
É una notte chiara, il mare è calmo, e i marinai di Daland e le fanciulle del villaggio canta-
no e brindano sulla riva. Essi provano ad invitare alla festa anche i marinai dell’Olandese, 
senza ottenere risposta. All’improvviso, il vento comincia ad alzarsi, agitando il mare: 
un canto tetro, quasi demoniaco, giunge dal vascello misterioso, facendo fuggire tutti 
i presenti.  Senta viene raggiunta fuori dalla casa da Erik, che le ricorda la promessa 
di matrimonio. L’Olandese che, non visto, ha udito il colloquio, si crede tradito e quindi 
condannato e decide di ripartire. Senta ha un unico modo per provare all’amato la propria 
fedeltà: si uccide, gettandosi in mare da una rupe. 
Grazie al suo sacrificio, si compie finalmente la redenzione dell’Olandese, il cui vascello 
sprofonda negli abissi, mentre nella luce dell’alba si intravvedono le anime di Senta e 
dell’Olandese unite per l’eternità. 



“Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza”

La vicenda dell’Olandese volante, inteso in questo caso proprio come personaggio, 
è stata di sovente associata a quella di Odisseo e di Ahasverus (noto anche come 
l’Ebreo errante): tutti e tre sono costretti a navigare a lungo tempo, quando non ad-

dirittura per l’eternità, alla ricerca della propria patria, della redenzione o della morte. Dei 
tre navigatori solo Odisseo raggiunge effettivamente, dopo mille peregrinazioni, la terra 
natia; né l’Ebreo errante né l’Olandese pare abbiano speranze di poter mai raggiungere 
un luogo che possano chiamare “casa”, né tanto meno la morte che porterebbe finalmen-
te a termine il loro eterno ed estenuante viaggiare. Entrambi questi personaggi subiscono 
un avverso destino a causa di un maledizione. In particolare, nel caso dell’Olandese 
volante, egli è vittima di un’incauta sfida marina: il capitano olandese “ebbe un giorno a 
giurare su tutti i diavoli che, nel colmo di una burrasca, avrebbe doppiato un certo pro-
montorio, dovess’anche far vela fino al giorno del giudizio”. Solo che “il diavolo l’ha preso 
in parola” ed ora egli è dannato alla navigazione eterna. (Il brano virgolettato è tratto da 
un testo di Heinrich Heine a cui Richard Wagner, per sua stessa ammissione, si ispirò 
soprattutto per la struttura della trama dell’opera).
Questo tentativo e questa volontà di andare oltre, di voler superare i limiti del conosciuto 
(simboleggiato spesso da un luogo geografico considerato particolarmente impervio) mi 
ha ricordato la figura di Ulisse tratteggiata da Dante nel XXVI canto dell’Inferno della 
Divina Commedia (da cui è tratta la citazione posta come titolo). 
Il poeta fiorentino, che non era mai entrato in contatto con i poemi omerici, immagina 
infatti l’ultimo viaggio di Ulisse per mare: un “folle volo” (secondo i termini danteschi) che 
condusse il condottiero greco e i suoi compagni alla morte, avendo tentato di attraversare 
le Colonne d’Ercole. All’epoca quel tratto di mare era considerato come il punto estremo 
del mondo conosciuto, un limite invalicabile oltre il quale ci si sarebbe trovati nel “mondo 
senza gente”. 
Non bisogna certamente dimenticare che questo era il pensiero di un uomo come Dante, 
perfettamente calato nella mentalità della propria epoca, il medioevo, durante il quale 
ancora si credeva che la terra fosse piatta e che l’altro emisfero fosse coperto d’acqua. 
Tuttavia, quel limite invalicabile ha soprattutto una valenza simbolica, ovvero allude a 
qualcosa d’altro, a qualcosa che non possiamo vedere: attraversare le Colonne d’Ercole 
altro non è che cercare di venire in contatto con l’ignoto, affinché non sia più tale. Ma 
sfidare i limiti della conoscenza, ovvero tentare di avvicinarsi all’onniscienza divina, non 
poteva che essere punito per Dante, che “condanna” Ulisse per questo suo ardore “a 
divenir del mondo esperto”.
Ciononostante, ed utilizzando proprio le parole attribuite ad Ulisse da Dante, la no-
stra “semenza”, la nostra stessa natura di esseri pensanti non può che spingerci a ri-
cercare un oltre, ad interrogarci continuamente su noi stessi e sulla nostra esistenza. 
La storia dell’uomo, soprattutto grazie a grandi scienziati e grandi filosofi, ci ha rivelato 
che quel limes (limite) conoscitivo è sempre spostabile e che il desiderio di andare oltre, 



di scoprire costantemente qualcosa di nuovo per arricchire la propria “canoscenza” è 
insito nell’animo umano come parte integrante del DNA dell’umanità. 
Anche la storia della filosofia ci insegna ciò: dopo i Presocratici, indagatori della natura 
circostante, i filosofi da Socrate in poi non hanno più smesso di porsi domande sull’uo-
mo e su tutti i tratti della sua esistenza, su tutte le manifestazioni propriamente umane. 
Certo, anche loro consideravano che ci fosse un intelletto superiore e che ciò ponesse 
dei limiti. Lo stesso Immanuel Kant, pensatore fondamentale dell’epoca moderna e che 
ha cambiato l’approccio all’indagine filosofica (analogamente a quanto fece Ludwig van 
Beethoven in musica) sapeva bene che la ragione umana ha dei limiti, ma riconosceva la 
positività degli stessi: è proprio dell’essere umano non poter andare troppo oltre, ma tale 
limes è comunque sempre un po’ spostabile e va continuamente ricercato, proprio per 
non “viver come bruti”.
La leggenda dell’Olandese volante può allora essere letta anche in questo senso: la bra-
ma di conoscenza lo spinge oltre i limiti del conoscibile e per questo viene punito a vagare 
per i mari, continuamente alla ricerca della propria redenzione. 
Secondo la psicoanalista Anna Ferruta, che ritrova nel desiderio dell’Olandese di solcare 
mari ignoti la spessa spinta che mosse Sigmund Freud ad indagare l’in-conscio della 
mente umana, la vicenda narrata nell’opera di Wagner “è percorsa da un’inquieta ricerca 
di verità e insieme dall’angoscia provocata da tale desiderio”: l’Olandese è in cerca di 
redenzione, ma è consapevole che potrà ottenerla solo sacrificando un’altra vita. Quando 
incontra Senta egli è combattuto tra la speranza di aver trovato l’angelo che lo condurrà 
alla salvezza e il dolore per la fine a cui sarà destinata la fanciulla in caso decidesse di 
seguirlo. Ma Senta, “prima fra le creature assolute e irrazionali del mondo wagneriano” in 
quanto “votata dal destino ad un’idea sublime al di fuori dell’umano” (Renato Chiesa), ha 
già scelto ed accetta la sua sorte con cieca rassegnazione e profonda convinzione allo 
stesso tempo. 
In ciò si può leggere anche il radicato desiderio di Senta di fuggire dall’opprimente realtà 
quotidiana, ovvero di andare al di là di ciò che è visibile ed accessibile, alla ricerca di un 
mondo altro, di un “nuovo verso cui l’Olandese vaga e a cui Senta aspira” (A. Ferruta).
I due personaggi sono dunque in ideale affinità elettiva prima ancora di incontrarsi. 
Addirittura la ballata cantata da Senta nel secondo atto, in cui si racconta la leggenda 
del vascello dalle vele rosso-sangue governato dall’uomo pallido che veglia senza tregua 
(parafrasando il libretto), pare essere una vera e propria evocazione e non solo un mero 
racconto: poco dopo, infatti, giunge l’Olandese in carne ed ossa trasformando così la 
finzione in realtà. Ma sia l’Olandese che Senta rifuggono dalla realtà e “dietro la vicenda 
amorosa si può intravvedere la ricerca umana di strumenti e modi adatti ad affrontare 
l’ignoto caso” (A. Ferruta) varcando o tentando di varcare i limiti che talvolta il nostro 
stesso intelletto ci pone.
Dante avrebbe certamente collocato anche l’Olandese nel suo Inferno, colpevole ai suoi 
occhi di eccessivo orgoglio. Ma forse noi uomini moderni possiamo comprendere e capire 
di più questo personaggio: una vita in ricerca, un’esistenza che con ogni viaggio (metafo-
ricamente parlando) possa accrescere la consapevolezza di noi stessi e del mondo che 
ci circonda non è completamente da condannare.



“Quando gli occhi, tesi ad astra come quelli di Palinuro, si chiudono sopraffatti da un im-
pulso più forte, quando cioè vengono a mancare i riferimenti celesti (…) e ci si avventura 
nel buio di una ricerca, personale, artistica, scientifica, nasce allora come una generosa 
illusione, la speranza di scoprire territori nuovi che consentano di ampliare e migliorare la 
vita degli uomini.” (Anna Ferruta).

 (Testo a cura di Vittoria Fontana)



Note musicali 
di Roman Brogli-Sacher

Der fliegende Holländer è una delle opere di Richard Wagner che più si avvicina alla tradi-
zione del bel canto italiano: la linea vocale di personaggi come Senta ed Erik ad esempio, 
la semplicità strutturale e la presenza di “numeri chiusi” tradiscono la competenza e la 
conoscenza di Wagner del repertorio italiano. Oltre ad esso, le melodie di Olandese si 
situano nel solco della tradizione del deutsches Lied, un tipo di componimento che ha ori-
gine nel medioevo e che troverà la sua massima espressione musicale durante il periodo 
del Romanticismo, e a cui Wagner si ispirò certamente. 
In particolare, l’attenzione del compositore al canto si può evincere dalla cura e dalla 
maestria impiegate nella strumentazione della parte orchestrale: essa non è mai ecces-
sivamente ridondante, come invece si potrebbe pensare, ma sostiene e valorizza le voci 
con un tessuto orchestrale adeguato. Tra l’altro, molte pagine dell’opera affidate ai ruoli 
principali di Olandese sono scritte sul “passaggio” (inteso come il passaggio da un regi-
stro vocale all’altro): ciò fa sì che le parti siano difficili da cantare, essendo anche molto 
estese, e necessitino di un preparazione tecnica non indifferente. Per fortuna Wagner aiu-
ta un po’ i cantanti: il compositore, infatti, predispose un’accurata revisione della partitura 
e, utilizzando le sue grandi doti di orchestratore, creò un tessuto orchestrale mai troppo 
“pesante” e che, invece, valorizza tutte le sonorità. A mio giudizio, dunque, un’opera come 
Holländer va eseguita senza eccessiva enfasi strumentale, ovvero in modo non ridondan-
te, non “fracassone”. Solo così si può davvero rendere onore alla sua musica. 
Questo tipo di interpretazione musicale consente anche di mettere in evidenza un altro 
punto assai importante delle opere di Wagner e dell’Olandese in particolare: quello della 
corretta dizione e della giusta enfasi da dare alle parole. Certi termini tedeschi possono 
risultare ostici da pronunciare per via dell’alto numero di consonanti. Ma anche quelle 
sono estremamente importanti e danno risalto alle emozioni che gli interpreti vogliono 
trasmettere al pubblico. Vi è una sorta di emozione contenuta nella lingua: le parole fanno 
parte del tessuto musicale e si devono udire chiaramente.
In precedenza mi sono già riferito alla semplicità della struttura che sta alla base di 
un’opera come Der fliegende Holländer e che la distingue nettamente ai drammi musicali 
composti da Wagner durante la sua maturità artistica. Qui infatti l’opera si snoda in modo 
molto lineare e con una struttura a “numeri chiusi”, in cui i motivi musicali associati ad 
alcuni personaggi sono semplicemente un modo per “accompagnarlo” e per guidare il 
pubblico ad una maggiore comprensione della vicenda, tratta da una leggenda nordica 
come spesso accade in Wagner. Nelle opere della maturità, invece, avremo un mag-
giore utilizzo di temi musicali specifici per ciascun personaggio o elemento della trama, 
che approderà nella teorizzazione e nell’utilizzo del Leitmotiv, ovvero temi conduttori che 
ordiscono la trama musicale dell’opera dall’inizio alla fine, senza soluzione di continuità. 
L’Olandese si situa molto prima di questa teorizzazione ed è sicuramente un’opera di gra-
devole e di più immediato ascolto: la trama scorre in modo fluido e consente a Wagner di 
dare risalto alle passioni dei personaggi, sorretti da un’orchestra che dà voce alla natura 
circostante e che nell’opera ha certamente un ruolo fondamentale.



Estratto dalle Note di regia per
Der fliegende Holländer di Richard Wagner
di Federico Grazzini

“Se guarderai a lungo nell’abisso, 
anche l’abisso vorrà guardare in te.”

F. Nietzsche

Il conflitto tra la notte e il giorno riassume in un’unica immagine l’intera vicenda di Der flie-
gende Holländer. Holländer è un personaggio leggendario che appartiene alle tenebre; 
Senta è una donna del mondo esterno, fatto di una luce cruda e banale. La sua determi-
nazione a sacrificarsi per salvare Holländer la porterà a compiere una discesa infernale, 
dall’alto verso il basso, dalla luce verso l’oscurità.  L’immaginazione di Senta è il motore 
principale dell’azione, un motore così potente da forgiare la realtà. Così il pallido marinaio 
della leggenda si trasforma in una persona, il suo equipaggio spettrale si manifesta agli 
abitanti di Sandwike. Nell’opera di Wagner la dimensione del sogno irrompe nella realtà, 
una realtà squallida e volgare. Senta cerca una via di fuga dalla mediocrità del mondo che 
la circonda e Holländer diventa il risultato della sua disperata ricerca. 

I due universi in gioco, quello diurno e quello notturno, sono tenuti ben distinti nella parti-
tura sia da un punto di vista drammaturgico che musicale: la sfacciata ingenuità di Daland 
che sfiora l’opera buffa, i toni da romanza sentimentale del Timoniere e di Erik, i cori dei 
marinai e delle ragazze costituiscono la dimensione più concreta, connotata da Wagner 
in modo evidentemente triviale. 
La volgarità dei personaggi che orbitano attorno a Senta sono espressione del paesaggio 
diurno. 
A fare da contraltare ecco invece la tragedia dei due protagonisti, racchiusi in una dimen-
sione notturna, dove la quotidianità perde i propri confini e i protagonisti raggiungono un 
livello di comunicazione più profondo e poetico. Questa dimensione spirituale è presente 
in tutti momenti in cui compaiono i due protagonisti: l’arrivo di Holländer, la ballata di Sen-
ta, il duetto del secondo atto e il finale dell’opera. Questi due universi, il giorno e la notte, 
entrano in conflitto nel tragico finale. La figura antagonista di Erik, che cerca di riportare 
Senta alla ragione e alla realtà, serve a creare l’abbaglio dell’infedeltà agli occhi di Hol-
länder. Un abbaglio che sarà causa delle orribile conseguenze finali. Holländer deciderà 
di abbandonare Senta e il sogno della ragazza si trasformerà in un incubo. A quel punto, 
a Senta non resta che una soluzione per non tradire se stessa: uccidersi. Senta e Hol-
länder si presentano così come due opposte correnti che si sfiorano senza mai fondersi 
veramente. Come a dire che due universi interiori così ricchi e profondi non possono 
sopravvivere alla banalità e allo squallore del mondo reale. Solo tramite la morte Senta 
riuscirà a liberarsi dalla volgarità del quotidiano e Holländer otterrà la redenzione. Chiuso 
il cerchio la leggenda di Holländer tornerà ad essere leggenda, continuando a vivere in 
altri sogni e in altri racconti.



In questa lettura registica abbiamo considerato l’evidente vicinanza fra la vicenda rac-
contata e la tradizione fiabesca. Per questo abbiamo enfatizzato scenicamente le due 
dimensioni: quella triviale dello scenario marinaresco e quella più nebulosa del sogno e 
del fantastico. Questi due mondi trovano una corrispondenza precisa nell’impianto sce-
nico. Gli elementi realistici e quelli più onirici, infatti, all’occorrenza confliggeranno o si 
fonderanno in un’unica realtà: elementi della natura e deformazioni soggettive dei prota-
gonisti andranno a comporre il medesimo mosaico. Un altrove dentro il quale il passato e 
il futuro sfumano in una prospettiva atemporale. Il linguaggio espressivo del video serve 
ad evocare e potenziare questi momenti onirici che si intrecciano all’azione drammatica. 
Abbiamo inoltre deciso di ambientare la vicenda nella contemporaneità, in un passato 
prossimo, trasformando Sandwike in una piccola città di pescatori del Nord Europa utile 
a ricostruire la trivialità del mondo che circonda Senta e per avvicinare la vicenda allo 
spettatore di oggi. Daland è il proprietario di un peschereccio, il coro di marinai norvegesi 
sono i pescatori al suo seguito. La vicenda inizia in una baia desolata per spostarsi nel 
secondo atto nello squallore della fabbrica dove Senta lavora, Erik è il guardiano notturno 
di questa fabbrica. Il terzo atto si apre su una festa improvvisata dove gli abitanti del vil-
laggio si ritrovano per festeggiare il ritorno dalla pesca ubriacandosi e ballando. L’opera 
si chiude dissolvendo in uno scenario da incubo dove la realtà perde definitivamente i 
propri confini: la presenza spettrale dell’equipaggio olandese genera cupe visioni negli 
abitanti di Sandwike e la vicenda di Senta e del pallido marinaio sfuma nella dimensione 
del sogno o più propriamente dell’incubo.



Roman Brogli-Sacher
Nato nel 1966, il direttore d’orchestra svizzero Roman Brogli-Sacher è Direttore Musicale Genera-
le del Teatro di Lubecca dal 2001/02, nonché Direttore Operistico dalla stagione 2007/08.
Comincia la sua carriera come primo trombone nell’Orchestra Sinfonica di St. Gallen, per poi 
diventare direttore d’orchestra e assistente del direttore musicale generale John Neschling. Con-
temporaneamente è direttore musicale della compagnia teatrale “Stagione d’opera italiana”, con 
la quale attraversa in tour l’Europa Occidentale.
Dopo l’esperienza a St. Gallen, si sposta all’Opera Di Halle (Salle), dove è direttore principale e 
assistente direttore musicale generale dal 1997 al 2001. Al momento, il repertorio di Brogli-Sacher 
conta più di settanta opere.
Dal 2003 al 2008 dirige regolarmente all’Opera di Stoccarda. Nel 2008 Wozzeck al teatro di Berna, 
seguito da Tannhäuser al Festival di Eutin. Nel 2009 dirige la produzione del Rheingold di Wagner 
all’Opera di Dublino. Si dedica inoltre alla produzione di Salome al teatro di Lubecca, occupandosi 
non solo dell’interpretazione musicale ma anche della mise-en-scène. Nel 2010 dirige la première 
dell’ultima parte del nuovo allestimento del Ring des Nibelungen di Wagner, una produzione che 
suscita un interesse internazionale e di cui è uscito di recente il DVD per Musicaphon.
Per quanto riguarda l’attività concertistica, Brogli-Sacher ha diretto le più importanti orchestre 
al mondo, fra cui la Berliner Sinfonieorchester, l’Orchestra del Bayerischer Rundfunk, Wiener 
Symphoniker, Hamburger Symphoniker, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra 
Sinfonica di Roma, l’Orchestra de la Suisse Romande, le Staatsopernorchester di Stoccarda e 
Hannover, la China National Symphony Orchestra, la National Symphony Orchestra di  Taipei, 
l’Orchestra di Guan Zhou Hongkong, le Orchestra Sinfoniche di Berna, Altenburg, Cannes, Palma 
di Maiorca, Cagliari e la Wiener Symphoniker. Numerose anche le registrazioni, fra cui si ricorda 
una successione di esecuzioni dal vivo di Brogli-Sacher con la Filarmonica di Lubecca, a partire 
dal 2007.

Federico Grazzini
Federico Grazzini nasce nel 1982 a Fiesole. Nel 2008 si diploma in “Regia teatrale” alla Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi di Milano dove approfondisce lo studio sulla recitazione e inizia a collabo-
rare con la Scuola Civica di Musica di Milano.
Debutta alla regia nel 2004 con “La casa di Asterione” di J.L. Borges al Teatro Puccini di Firenze. Dal 
2004 firma regia e light design di diversi spettacoli per il teatro di prosa e per l’opera tra cui “Carmina 
Burana” di C. Orff al Teatro Dal Verme di Milano, “Expoi” al Piccolo Teatro di Milano, “Hansel e Gretel” 
di E. Humperdinck e “Rigoletto” Pocketopera di G. Verdi per il Teatro Sociale di Como, “Gianni di 
Parigi” di G. Donizetti per il Festival della Val d’Itria di Martinafranca (spettacolo ripreso nel Settembre 
2011 per il Wexford Opera Festival), “Il barbiere di Siviglia” di G. Rossini nel 2011 per il circuito lirico 
lombardo As.li.co. Nel 2013 “Il piccolo spazzacamino” di B. Britten per il Teatro Regio di Torino.
I suoi spettacoli hanno toccato importanti teatri in Italia e all’estero tra cui Il Piccolo Teatro di Milano, 
il Teatro Sociale di Como, il Teatro degli Arcimboldi di Milano, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro 
Fraschini di Pavia, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Sistina di 
Roma, il Teatro Regio di Torino, Wexford Opera House in Irlanda, Opéra Royale de Wallonie di Liege 
in Belgio. 
Ha ricevuto riconoscimenti in diversi importanti concorsi internazionali per la regia d’opera: secondo 
classificato all’ “International Opera Directing Contest 2011” del Teatro Regio di Torino, secondo 
classificato al “Wagner200 International Contest 2012” con menzione speciale della giuria, finalista 
all’ “European Opera Prize - Camerata Nuova - Opera Europa 2013”. Attualmente è semifinalista al 
prestigioso concorso di regia d’opera ‘’Ring Award’’ di Graz in Austria che si concluderà nel 2014.
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