
La piramide di luce, dal Flauto magico (DIE ZAUBERFLÖTE) di Wolfgang 
Amadeus Mozart 

La piramide di luce è il titolo della nostra opera di quest’anno, ispirata al Flauto magico di 
Mozart. Il flauto magico è un Singspiel, ovvero un’opera nella quale si canta, ma anche si parla, 
in tedesco. 
Ovvio: Mozart è nato in Austria, per la precisione a Salisburgo il 27 gennaio 1756, e quindi si 
esprime in tedesco. 
Non proprio: la lingua che viene utilizzata nelle opere serie (quelle che non sono buffe) è 
ovunque e sempre l’italiano; infatti lo stesso Mozart collabora con scrittori (librettisti) italiani 
molto spesso. E quando scrive il Flauto ha appena concluso una splendida collaborazione con 
Lorenzo Da Ponte, con il quale ha prodotto capolavori quali Le nozze di Figaro (1786), Don 
Giovanni (1787) e Così fan tutte (1789) ed ha musicato, per celebrare l’incoronazione 
dell’imperatore Leopoldo II come re di Boemia, un libretto di Caterino Mazzolà, a sua volta 
ripreso da Metastasio, che diventa La clemenza di Tito, che debutta a Praga il 6 settembre 1791, 
pochi giorni prima del Flauto magico (e della morte di Amadeus, avvenuta a Vienna il 5 
dicembre 1791). Mozart aveva già scritto un Singspiel, Il ratto dal serraglio, che nel 1782 
aveva entusiasmato Vienna e che parlava, strano, ma vero, sempre di un soggetto esotico, 
ovvero di una vicenda inventata e ambientata in … Oriente. 
 

Ma torniamo al Flauto. 
L’opera è l’ultima che Mozart ha scritto 
prima di morire, giovanissimo perché 
aveva quasi 36 anni … e quindi noi che la 
vediamo oggi la interpretiamo un po’ 
come la sua ultima grande fatica. Lui però 
non la pensava così, tutt’altro. Infatti è 
vero che ogni tanto nelle sue lettere si 
lamentava di non guadagnare abbastanza e 
spesso chiedeva soldi in prestito a questo e 
quello, ma componeva molto e bene e, 
inoltre, era stato finalmente assunto nel 
1787, da Giuseppe II, come compositore 
da camera della corte imperialregia. 
Questo ruolo presso la reggia prestigiosa 
di una capitale importantissima in tutta 
Europa (e sicuramente la capitale della 
musica) gli permetteva di comporre, 
suonare, girare il mondo, perché era tenuto, per contratto, soltanto a comporre un po’ di musica 
per le danze della corte imperiale. Certo, sia per l’anzianità di servizio sia per le responsabilità 
da fronteggiare, aveva un incarico più prestigioso e ricco Antonio Salieri, musicista e 
compositore italiano che alla stessa corte d’Austria  contendeva in un certo senso il favore 
dell’imperatore. Già Salieri. Un nome che fino a qualche anno fa conoscevano soltanto gli 
appassionati di musica classica, ma che tutto ad un tratto è diventato famoso grazie ad un film, 
un film che ha riacceso nel mondo l’interesse per Mozart e per la sua vita. Salieri era un ottimo  
musicista e un buon insegnante  (fra i suoi allievi ricordiamo Ludwig van Beethoven e Franz 



Schubert); tuttavia, il suo nome è stato legato a una presunta rivalità con Wolfgang Amadeus 
Mozart, rivalità che portò, oltre ad accuse di plagio, a quella più grave di aver causato la morte 
del compositore salisburghese, episodio mai dimostrato storicamente, ma riproposto da Peter 
Shaffer nel dramma Amadeus nel 1979 e poi dal regista Miloš Forman nel film che porta lo 
stesso titolo. Il film è meraviglioso e ci torneremo. Interessante è vedere come tutti noi 
rimaniamo incantati di fronte ad una storia poco credibile, ma eccitante, nella quale un 
musicista mediocre, ma onesto e tutto dedito al proprio lavoro, cova un odio feroce per un 
genio, che umanamente lo delude, e decide di ucciderlo, ma anche di punirlo. Gli commissiona 
infatti (nel film si presenta a Mozart camuffato con un abito nero molto tero) la composizione di 
una messa da requiem (funerale) per eseguirla al funerale di Mozart dichiarandosene l’autore.  
Non è un punto secondario la trama di questo film perché ci avvicina al fascino del personaggio 
Mozart. Geniale e dotato musicista, compositore precocissimo, viene portato con la sorella in 
giro per il mondo dal padre Leopold ed applaudito nelle corti d’Europa per la sua capacità 
straordinaria di suonare, comporre e improvvisare. 

Quando scrive la musica non corregge una nota, è come se sentisse nella testa, strumento per 
strumento, tutta l’orchestra che suona. Conduce una vita sempre all’insegna della precarietà, 
perché ieri più di oggi fare l’artista non fa arricchire e soprattutto non da stabilità. Viene trattato 
come fosse una cameriere dal suo signore, il vescovo Colloredo  di Salisburgo, per il quale 
compone dei capolavori, ma dal quale, spesso, non ottiene nemmeno la possibilità di 
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allontanarsi per cercare miglior fortuna nel mondo. Arriva a Vienna e fa quello che fanno tutti i 
musicisti del suo tempo per campare: insegna a suonare ai figli delle ricche famiglie, organizza 
concerti, compone su commissione, vende gli spartiti (in accordo con i primi editori musicali). 
Guadagna, ma spende; ama giocare e vivere al di sopra delle proprie possibilità, ma… Appunto, 
ma è un genio, al cui confronto ogni oculato musicista del suo tempo fa la figura del 
principiante e questo, nella nostra testa, è sufficiente perché  un Salieri qualsiasi, mediocre 
rispetto a lui, di cui nessuno ricorderà le melodie, magari fischiettandole per la strada, lo voglia 
uccidere. Intendiamoci: quando Mozart a Vienna vuole mettere in scena la Finta semplice nel 
1768, Salieri e altri faranno di tutto per ostacolarlo e questo succedeva, anzi succede, sempre 
quando qualcuno arriva e si presenta sulla scena di una città dove altri prima di lui si 
contendono il pubblico. E il padre di Amadeus, probabilmente, aveva più volte accusato “gli 
italiani” di congiurare contro su figlio. E anche Da Ponte, il librettista, che pure era italiano, 
nelle sue memorie si lamenta degli intrighi di corte. Ma l’idea che Salieri abbia ucciso Mozart e 
gli abbia commissionato la musica per la sua stessa morte è romanzesca. 

I dati: Mozart muore giovanissimo. Negli ultimi tempi dice di pensare molto alla morte. Un 
misterioso personaggio gli commissiona una messa da requiem (da morti). Lui muore; il suo 
corpo scompare in una fossa comune e la sua stessa maschera mortuaria (un ritratto ricavato dal 
volto del morto) viene fatta sparire dalla moglie Costanze. Ci sono tutti gli ingredienti per un 
giallo. E un grande scrittore russo Alexander Puskin nel 1830 scrive un brevissimo testo 
teatrale, Mozart e Salieri, nel quale, senza mezzi termini sostiene che Salieri ha avvelenato 
Mozart. Nel 1898 il musicista russo Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov lo mette in musica. 
Nel 1979, in Inghilterra Peter Shaffer porta sulla scena la stessa storia ci titolo Amadeus e poi 
… il film.  

In realtà oggi sappiamo che Mozart morì probabilmente per un’insufficienza renale e che il 
misterioso committente del Requiem non fu un fantasma o Salieri travestito, ma  un 
intermediario del conte Franz von Walsegg che non voleva molta pubblicità perché intendeva 
firmare lui la musica di Mozart e farla eseguire in onore della moglie morta giovanissima. 
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Alcuni tratti della vita di Mozart sono universalmente noti e ci saranno utili per introdurre 
l’analisi del Flauto e per capire come mai questo compositore sia fra i più amati e 
rappresentativi della nostra idea di “artista”. 

La precocità di Mozart è tale e universalmente riconosciuta che ancora oggi quando siamo di 
fronte ad un giovane talento si parla di Mozart. Guardate, per esempio, il 5 gennaio su un 
quotidiano italiano si parla di una giovanissima musicista e compositrice di 11 anni con le 
seguenti parole 

Londra, 5 gennaio 2017 - La chiamano	'piccola	Miss	Mozart', perché suona	il	violino	da	quando	
aveva	3	anni	e ha appena messo in scena la sua prima	opera	a	Vienna, alla tenera età di 11	anni. La 
sua Cenerentola ha registrato il tutto esaurito e, dopo 2 ore e mezza di rappresentazione – durante le 
quali la giovane compositrice ha anche accompagnato i cantanti a violino – il pubblico le ha 
dedicato una standing	ova9on durata ben 10 minuti. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zad7fkhGzzs&feature=youtu.be 

Alma	Deutscher, nata a Dorking nel Surrey da una coppia anglo-israeliana, è una bimba prodigio in 
tutti i sensi, con uno straordinario talento per la musica che si è rivelato fin da quand’era 
piccolissima. Il padre, Guy Deutscher, un esperto linguista e flautista amatoriale, ha raccontato: «A 
2 anni già conosceva tutte le note sul pianoforte. A tre le abbiamo regalato un violino in miniatura e 
appena l’ha visto ha provato in tutti i modi a suonarlo. Ci restava incollata tutto il giorno e così 



abbiamo deciso di trovarle un maestro di musica. In meno di un anno sapeva già suonare tutte le 
sonate di Handel». 

La mamma Janie, che è un’organista e insegna letteratura medievale a Oxford, aggiunge: «L’anno 
dopo Alma ha messo mano alle sue prime composizioni». Il suo primo tentativo di comporre 
un’opera raccontava le avventure di un pirata chiamato Don Alonzo. Poi, a	7	anni,	ha	cominciato	la	
sua	prima	versione	di	Cinderella (il nome in inglese di Cenerentola). Alma, che è abituata alle 
interviste ed è apparsa anche in diretta sulla radio della BBC, racconta: «Per me è una grandissima 
soddisfazione vedere la mia opera sul palcoscenico. Ci ho lavorato così tanto: prima l’ho composta 
e l’ho orchestrata, poi ho lavorato con i cantanti e poi con l’orchestra e il suo direttore. Se qualche 
anno fa qualcuno mi avesse detto che una mia opera sarebbe stata messa in scena a Vienna avrei 
pensato a uno scherzo». 

La piccola compositrice ama saltare con la corda per farsi venire nuove melodie in mente: «Si, è 
vero – racconta – ma quelle mi vengono anche in altri momenti, come quando sto per andare a letto, 
oppure al risveglio, o anche nel bel mezzo della notte. Il difficile per me è metterle giù per iscritto, 
svilupparle in modo coerente e rifinirle». 

…	E il confronto con Mozart? «È uno dei miei compositori preferiti – rivela – ma non mi piace 
essere chiamata ‘piccola Miss Mozart’. Non sono piccola e mi chiamo Alma». 
Sui media spesso si parla di giovanissimi musicisti, cantanti, geni di ogni disciplina, bambini 
che si comportano come adulti e che manifestano doti straordinarie. Mozart era così. E suo 
padre lo sapeva e da buon musicista e insegnante (aveva dato alle stampe un metodo per 
imparare a suonare il violino) fece di tutto per imporre all’attenzione generale il talentuoso 
figlio. Da non dimenticare che anche la sorella Nannerl era una buona musicista, ma sia perché 
Amadeus era più capace sia perché Nannerl era una donna, il destino dei due fratelli fu molto 
diverso.  



Il rapporto fra padre e figlio è sempre stato al centro di una grande dibattito e credo che possa 
anche aiutarci a riflettere su un punto: dove finisce l’amore di un padre e inizia l’interesse di un 
imprenditore? Quanto, questo padre, ha rispettato la volontà del figlio e la sua giovane età? Era 
saggio Leopold? I dissapori fra i due erano solo il frutto dell’arroganza di Amadeus o il giusto 
strumento per crescere? Elementi geniali e infantili in Mozart coesistono (era rimasto 
bambino?), quali l’amore per gli scherzi, per i giochi di parole …. 

Vienna in quegli anni è la capitale della musica. Non solo Mozart e Salieri, ma Gluck (quello 
della canzone di Celentano Il ragazzo di via Gluck), Haydn, Beethoven e più tardi Strauss, 
Mahler …. Per oltre un secolo Vienna è la capitale di un grande impero e a partire da Maria 
Teresa si crea un vero e proprio “mito”, quello dell’Austria felice, guidata con mano ferma, ma 
amabile, da imperatori che abbelliscono  la città, che amano l’arte e riescono a far vivere 
insieme popoli diversi in un grande impero. Un secolo dopo Mozart, anche scrittori e pittori 
formidabili vivranno a Vienna e contribuiranno, quando ormai l’impero si dissolverà, dopo la 
Grande guerra del 1914/18, a esaltare nell’immaginario collettivo quei bei tempi. E il Castello 
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di Schönbrunn, costruito per rivaleggiare con la reggia francese di Versailles  è lì ancora oggi a 
ricordarcelo (in quegli stessi anni lo zar di Russia faceva costruire, con la stessa idea di 
propaganda, il suo Palazzo d’inverno a San Pietroburgo). “La Vienna di Mozart era non molto 
dissimile dalla Hollywood degli anni Trenta e Quaranta, una irresistibile calamita per aspiranti 
talenti che accoglieva e celebrava una minuscola frazione di coloro i quali si gettavano alla sua 
mercé, scartandone la maggior parte senza troppi complimenti “ (Daniel Snowman). 
 Certo, per noi italiani l’Austria è stato anche un grande nemico, che ha occupato il Nord del 
nostro paese e che ha arrestato i patrioti nell’Ottocento, contro la quale combattemmo non una, 
ma  molte guerre.  
 

Il viaggio in Italia. Come tutti gli artisti del suo tempo Mozart viene in Italia. A partire infatti 
dal Cinquecento l’Italia è visitata  e amata per il suo patrimonio artistico e archeologico: non 
erano viaggi come possiamo immaginarci noi, ora. Chi viaggiava era di solito ricco e i mezzi di 
trasporto erano lenti e quindi la “vacanza” durava di solito molti mesi. Winkelman, Goethe, 
Turner, Stendhal, Shelley, Byron … tantissimi furono gli uomini d’ingegno che visitarono 
l’Italia e anche Mozart venne in Italia tre volte fra il 1769 e il 1773: la prima volta si spostò 
nella penisola a fare concerti e a farsi conoscere e rimase in Italia quindici mesi. La seconda e la 
terza volta tornò a Milano per finire un lavoro. 

Forse non tutti sanno che il giovanissimo Amadeus venne a Firenze, precisamente dal 30 marzo 
al 9 aprile 1770 e che si esibì di fronte al granduca, al Poggio Imperiale, il 2 aprile. Fu 
acclamato e per ironia della sorte quel granduca che lo vide esibirsi giovanissimo a Firenze 
sarebbe diventato l’imperatore d’Austria alla morte di Giuseppe II. Se andate in Piazza 
dell’olio, vicino al duomo, troverete una lapide che ricorda il soggiorno di Mozart in 
quell’edificio che un tempo era l’albergo Aquila Nera (molto rinomato). 

L’opera lirica, tutti sanno cosa sia. Uno spettacolo nel quale si canta invece di parlare. E tutti 
sanno che nacque a Firenze nel 1600. Per Mozart che fosse opera, sinfonia, sonata o concerto, 
tutta musica era. Leggendo un libro del grande studioso svizzero Jean Starobinski troviamo la 
seguente frase: “La musica può ridestare in noi il ricordo dell’eternità, riaccendere l’immagine 
oscurata del paradiso e della luce originaria”. Sin dai tempi antichi l’umanità ha immaginato 
che la nostra vita fosse troppo infelice per essere sempre stata così ed ha inventato che 
all’origine tutto fosse perfetto: in questa età dell’oro non si lavorava, non si moriva, tutti 
andavano d’accordo e tutti si volevano bene. Nell’aria si sentivano soltanto i suoni meravigliosi 
della natura: l’acqua, gli uccelli, la voce umana. 

Ecco allora che la musica e, dico io, l’opera, quando sono ben fatti, sospendono il tempo e mi 
riportano a quella vita felice immaginata, a quel paradiso perduto. Perché questa riflessione è 
importante? Perché proprio nel Flauto magico c’è un personaggio, Papageno, che a Mozart 
piace tantissimo, che è proprio il ritratto della persona semplice, naturale, non coraggiosa, ma 
mite, che vuole vivere in armonia con il mondo e che alla luce di quanto dice Starobinski 
potrebbe rappresentare l’umanità quando viveva nel paradiso terrestre.  
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Di cosa parla il Flauto magico? Potremmo dire che il Flauto magico è una favola, nella quale 
una principessa rapita è liberata da un principe, che supera molte prove e, alla fine, la sposa. Ma 
potremmo anche dire che è una storia che vuole insegnarci che non ci si deve fidare delle 
apparenze e che spesso la verità è nascosta. O, meglio, potremmo pensare a questa opera come 
ad una storia un po’ strana nella quale un ragazzo diventa un adulto in gamba e scopre il valore 
della giustizia. Tutte le grandi storie non hanno un solo senso e possono essere guardate in molti 
modi. 

Ma facciamo un passo indietro. Mozart è a Vienna. Lavora molto, ma è sempre alla ricerca di 
nuovi lavori, di successo e di denaro. Di denaro a Vienna ne girava poco: l’impero dal 1788 era 
in guerra contro la Turchia (fino al 1790) e quindi concerti e opere erano realizzati con fondi 
limitati. E proprio perché i soldi erano pochi, non si poteva contare più sull’ingaggio di teatri 
piccoli e privati e si mirava ad un impiego presso l’imperatore. Ma nel 1790 era morto 
Giuseppe II, imperatore noto per essere un riformatore, ma soprattutto grande amante della 
musica e musicista dilettante lui stesso. Mozart contava molto sul fatto che, dopo la nomina a  
musicista da camera, Giuseppe II lo avrebbe aiutato con altri ruoli di prestigio e soldi. Così non 
fu. Il nuovo imperatore Leopoldo II non aveva questo amore per la musica e doveva 
fronteggiare i debiti di guerra. In questo contesto Mozart tenta una carta: andare all’estero, 
precisamente in Germania, per nuovi contratti,  nuovi committenti, nuovi protettori, ma non ha 
successo. Compone musica bellissima: basta citare l’Ave verum o il Concerto per clarinetto 
K622 o il Requiem. Ma anche un bellissimo brano per Glassharmonica, ovvero per armonica a 
bicchieri (sono bicchieri riempiti in modo diverso per ricavarne suoni diversi) K617.  
A  proposito lo sapete perché ogni opera di Mozart porta un numero preceduto dalla lettera K?
La K sta per  Köchel. Ludwig von Köchel è stato musicologo, botanico, geologo ed ha  redatto 
un catalogo cronologico e tematico di tutte le opere di Mozart che fu pubblicato nel 1862. 
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Proprio a questo punto una sua vecchia conoscenza Emmanuel Schikaneder, che aveva 
conosciuto e frequentato a Salisburgo qualche anno prima, bussa alla sua porta e gli propone di 
realizzare un singspiel da mettere in scena nel suo teatro. Già, perché Schikaneder è una specie 
di factotum del teatro: attore, produttore, cantante, impresario, proprietario di un teatro, il 
Theater auf  der Wieden. Il teatro faceva parte di una specie di complesso residenziale, il 
Freyhaus, nel quale vivevano in  tanti e fra questi la compagnia di Schikaneder che si esibiva di 
fronte ad un pubblico numeroso, certo non molto sofisticato, ma molto attento. 



I biglietti costavano poco e la gente assisteva agli spettacoli seduta su panche: i drammi e i 
singspiel di Schikaneder erano molto amati soprattutto per gli effetti speciali che si potevano 
vedere sulla scena (Massimo Mila racconta che nel finale dei Masnadieri di Schiller,  
Schikaneder faceva scoppiare un vero e proprio  incendio in scena) e per le grandi capacità 
comiche del primo attore (sempre lui) famoso per la sua imitazione della gallina (e nella prima 
edizione del Flauto farà Papageno, l’uccellatore). Cosa hanno in comune Schikaneder e 
Mozart? Amano il teatro, la musica, ridere e divertirsi. E poi sono entrambi, si dice, che siano 
fratelli massoni. Ovvero? 

La massoneria è un tema complesso, ma indispensabile per capire l’aspetto simbolico del 
Flauto e anche la sua fortuna. Era un’organizzazione nata in Inghilterra ai primi del Settecento 
che intendeva facilitare l’azione di tutte quelle persone che avevano a cuore la felicità 
dell’umanità, o almeno l’attenuazione della sua sofferenza. Le due componenti essenziali della 
massoneria furono lo spirito illuminista e la passione per il mistero: parrebbero due cose 
opposte, ma non ti credere. 
Per gli illuministi, la luce della ragione doveva guidare il nostro agire. Come dice il grande 
filosofo Immanuel Kant “L'illuminismo è l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità il quale è 
da imputare a lui stesso. Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida 
di un altro. Imputabile a se stessi è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di 
intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto 
senza esser guidati da un altro. (…) Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza - è 



dunque il motto dell'illuminismo. La pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli 
uomini (…) rimangono volentieri minorenni per l'intera vita e per cui riesce tanto facile agli 
altri erigersi a loro tutori. E' tanto comodo essere minorenni! Se ho un libro che pensa per me, 
un direttore spirituale che ha coscienza per me, un medico che decide per me sulla dieta che mi 
conviene, ecc., io non ho più bisogno di darmi pensiero per me”. Non tutti gli intellettuali 
illuministi la pensano allo stesso modo, ma tutti pensano che la ragione debba guidare le nostre 
decisioni e che i re, gli imperatori, chi insomma ci governa lo debba fare con il nostro consenso 
e con qualche saggio che lo aiuta a fare il bene di tutti. Alcuni, come Rousseau, pensa che 
eravamo molto più felici e buoni quando eravamo dei selvaggi (ricordate Papageno?), ma 
insomma tutti sono d’accordo che essere ragionevoli aiuterebbe molto a essere felici.  

Allo stesso tempo, però, molti pensano che l’umanità non sia pronta ad accogliere queste idee 
progressiste e quindi si pensa che gli uomini di buona volontà (perché poi ci sono quelli cattivi, 
quelli che non vogliono cambiare modo di pensare) si debbano organizzare in una sorta di 
grande famiglia nella quale si può entrare soltanto dopo aver superato delle prove e aver 
partecipato ad un rito, nel corso del quale si imparano i modi con i quali si possono riconoscere 
i nostri “fratelli”. Si decide di usare un linguaggio che in pochi conoscono e si sceglie quello dei 
muratori: perché proprio il loro? Perché a partire dal Medio evo erano i lavoratori che più 
giravano per l’Europa e poi perché si diceva che rinnovare l’umanità era un po’ come ricostruire 
il tempio di Salomone, re ebraico notoriamente molto saggio. Segretezza, gradualismo (ovvero 
superamento delle prove), mutuo aiuto fra i fratelli, erano ideali che piacevano moltissimo a 
Mozart, che entrò nella massoneria e che proprio fra “gli illuminati” trovò sostegno economico 
nei momenti di bisogno e amicizia un po’ in tutta Europa. In cambio scrisse molti pezzi 
musicali per le cerimonia massoniche (uno anche pochissimi giorni prima di morire, la Piccola 



cantata massonica, K 623). “L’adesione di Mozart alla massoneria coinvolgeva gli strati più 
profondi della sua personalità, al di là della fede negli ideali umanitari. Con le sue pratiche 
iniziatiche, gli esami e le prove, la massoneria solleticava il suo impulso ludico; con la sintesi 
dei più moderni insegnamenti illuministici e delle antiche tradizioni, e grazie al suo politeismo 
eclettico che fondeva mitologia, cristianesimo e religioni esotiche in una miscela inebriante, 
soddisfaceva il suo bisogno di religione: ne fanno fede le parole d’apertura della cantata di 
Mozart K. 619, con la sua accettazione non dogmatica di ogni divinità: Voi che onorate il 
creatore dell’universo infinito, che lo chiamiate Jehova, o Dio, che lo chiamiate Fu o Brahma, 
ascoltate le parole che vengono dal trombone del supremo reggitore!Alta risuona sulle terre, le 
lune e i soli la sua eterna squilla” (Maynard Solomon). La citazione un po’ lunga ci dice molto 
anche del Flauto. Per Mozart c’è un’entità superiore, fatta di luce e di saggezza che guida i 
volenterosi verso un mondo di giustizia in cui tutti si vogliono bene. Mi dice anche perché Il 
Flauto è ambientato in Egitto. Sin dal Quattrocento, in Europa, si diffuse l’opinione che molte 
cose misteriose e importanti fossero state scoperte e tramandate dagli antichi Egizi (in fondo, se 
lo avete visto, è anche il punto di vista di un film molto interessante che s’intitola Il quinto 
elemento, nel quale si ipotizza che anticamente alcune creature superiori, provenienti dalla 
spazio, abbiano nascosto una sorta di arma segreta contro il male proprio in Egitto). Addirittura 
personaggi molto intelligenti come Pico della Mirandola o Marsilio Ficino presero per buoni dei 
testi molto misteriosi, attribuiti ad un certo Ermete Trismegisto, egiziano per l’appunto. Non ci 
dimentichiamo, inoltre, che la scrittura egizia, i geroglifici, erano ancora incomprensibili per 
noi: bisognerà aspettare la guerra in Egitto fra francesi e inglesi, ai tempi di Napoleone, e la 
scoperta dell’archeologo Champollion della Stele di Rosetta, per cominciare a capirci qualcosa. 

La passione per il mistero e per l’Egitto aveva spinto un francese, l’abate Jean Terrasson, a 
scrivere nel 1731 un romanzo dal titolo Séthos, che Mozart conosceva bene: il barone Gebler ne 
aveva infatti tratto ispirazione per scrivere un dramma, Thamos, re d’Egitto, di cui Mozart 



scrisse alcune musiche di scena per il debutto a Vienna nel 1773 e che, per l’appunto, 
Schikaneder aveva visto. Tombola. Non solo. In quegli anni molti pensano al favoloso Egitto 
come la patria della saggezza e la stessa invocazione a Iside, potente divinità femminile, 
suggestionava i nuovi appassionati, che magari avevano letto le Metamorfosi di Apuleio, un 
testo nel quale il culto della dea egizia era fondamentale. 

Torniamo alla nostra storia. Tamino è un principe che appare armato di arco, ma senza frecce, 
inseguito da un mostro. Per la paura sviene. Allora compaiono tre donne che apprezzano molto 
la bellezza di Tamino e pensano che la Regina della notte potrebbe aver trovato in lui un alleato. 
Se ne vanno (anzi, all’inizio nessuna delle tre vuole andare perché tutte preferiscono guardare il 
principe svenuto … contente loro …). Tamino si sveglia e si incontra don Papageno, un uomo 
travestito da uccello: si parlano. Papageno spiega a Tamino la sua vita: campare meglio 
possibile e catturare uccelli da dare alla Regina della notte. Tamino vede il mostro morto e 
crede che lo abbia ucciso Papageno che, a sua volta, dice una bugia per farglielo credere. A 
questo punto tornano le tre donne che mettono un lucchetto alla bocca di Papageno (così 
impara) e mostrano un ritratto della principessa Pamina a Tamino e gli raccontano che quella 
bella giovane è la figlia della Regina della Notte, tenuta prigioniera dal cattivissimo Sarastro. 
Tamino s’innamora, Papageno è perdonato (via il lucchetto) e costretto ad accompagnare il 
principe a liberare Pamina. Verranno guidati da tre giovanissimi geni (un po’ come quelli della 
lampada) e avranno sempre con loro due strumenti magici: un flauto per il principe e un 
carillon di campanelle Papageno. Pamina, nel frattempo, è maltrattata dal malvagio 
Monostatos, un uomo brutto e cattivo, nro come il carbone, che vuole in tutti i modi che Pamina 
diventi sua moglie. Arriva Papageno e i due buffi uomini (Monostatos è cattivo, ma molto 
imbranato) si spaventano a vicenda. Quando Monostatos va via Papageno racconta a Pamina 
cosa sta accadendo e lei accetta di seguirlo. I tre geni stanno guidando Tamino e gli consigliano 
di rispettare il silenzio, la pazienza e la perseveranza. Tamino giunge davanti a tre templi: la 
Natura, la Ragione, la Saggezza. Cerca di entrare, ma non ce la fa per due volte; alla terza un 
sacerdote gli dice che non è vero quello che lui crede: Sarastro è un sacerdote del tempio della 
Saggezza, Pamina è viva e lui deve aspettare. Tamino suona il flauto e gli animali presenti si 
avvicinano: al principe risponde Papageno con il suo flauto di canne, ma invece di incontrare 
Tamino, l’uccellatore si scontra con Monostatos. Per fortuna il carillon magico costringe con la 
sua melodia Monostato e i suoi schiavi a … ballare. Arriva Sarastro che parla dolcemente a 



Pamina e quando sopraggiunge Monostatos che ha catturato Tamino, il sacerdote fa punire 
Monostatos e fa condurre al tempio Tamino. 

Sarastro riunisce tutti i sacerdoti e propone che Tamino sia iniziato alla saggezza passando 
attraverso le prove rituali, anche a rischio della morte. Tamino e Papageno vengono introdotti. 
L’oratore e un altro sacerdote chiedono loro se sono pronti ad accettare tutte le prove per 
ottenere la donna che desiderano: Tamino accetta coraggiosamente, Papageno è più esitante. La 
prima prova consiste nel rimanere in silenzio; quando appaiono le tre dame della regina della 
Notte, Papageno fa fatica a trattenere la sua lingua, ma Tamino gli impedisce di parlare 
Monostatos scorge Pamina sola ed addormentata; la vuole abbracciare e baciare, quando 
all’improvviso appare la Regina della Notte. Ella vuole persuadere Pamina ad uccidere Sarastro 
e ad impedire l’iniziazione di Tamino, dando sfogo ai suoi sentimenti di vendetta. Monostatos, 
che ha sentito tutto, chiede a Pamina il suo amore, in cambio del proprio silenzio. Ma interviene 
Sarastro, che allontana il Monostatos e promette alla sconsolata Pamina l’amore di Tamino e il 
perdono per sua madre. Tamino e Papageno sono ancora soli per la prova del silenzio. Appare 
una vecchia; Papageno di nuovo non resiste alla tentazione di parlare ed è redarguito dai tre 
fanciulli. La prova è difficile per Tamino, poiché giunge Pamina e rimane profondamente 
rattristata di fronte al suo ostinato silenzio, che scambia per indifferenza. Ricompaiono i 
sacerdoti e Sarastro fa incontrare Pamina e Tamino, perché si dicano addio prima che il giovane 
affronti le ultime, e più pericolose prove. Papageno è lasciato a se stesso; egli non si è 
comportato bene e l’oratore annuncia che non potrà essere iniziato, ma gli vengono condonate 
le colpe. Egli desidera una compagna: Papagena gli appare nel proprio vero aspetto, ma subito 
sparisce. I tre fanciulli scorgono Pamina disperata ed intenzionata a uccidersi con il pugnale 
avuto dalla madre; la convincono  a desistere e la accompagnano nel luogo in cui Tamino si 
accinge a superare le prove iniziatiche del fuoco e dell’acqua. I due innamorati si abbracciano 



ed escono indenni da tutti gli ostacoli: sono ammessi alla suprema felicità. Papageno si 
abbandona alla disperazione: credendo di aver perso per sempre la sua compagna, si mette una 
corda al collo. I tre fanciulli gli ricordano che possiede il Glockenspiel magico: Papagena 
ricompare per divenire definitivamente la sua donna. La Regina, le tre dame e Monostato si 
sono introdotti di nascosto nel tempio per realizzare i loro progetti di vendetta contro Sarastro; 
ma rimangono imprigionati per sempre nelle tenebre, mentre Tamino e Pamina appartengono 
definitivamente al regno del Sole. 

La trama è piuttosto complicata. Le cose importanti da mettere in rilievo sono molte. 
Proviamoci a essere concisi. Innanzitutto: il nostro eroe, Tamino, non si presenta molto bene, 
perché di fronte al mostro/drago sviene e viene salvato dalla tre ancelle della regina della Notte. 
Effettivamente ha bisogno di imparare come si sta al mondo, perché non solo s’innamora al 
primo sguardo di un ritratto, ma crede ad una bugia, ovvero che la Regina della notte sia una 
povera donna alla quale un malvagio ha rapito la figlia. Da notare che Tamino e Pamina sono 
nomi di origine egiziana, che Mozart e Schikaneder trassero da chissà quale fonte: avrebbero 
dovuto chiamarsi Pa-Min e Ta-Min, cioè «servo» e «serva del dio Min», dio egizio della 
fertilità. 

Papageno è un povero uomo, semplice e felice. 
La Regina della notte si rivela molto arrabbiata e si oppone a Sarastro, che nel corso del tempo 
si rivela saggio, solare, giusto. Ella comanda nel buio della notte e ci ricorda sia Iside sia 
Demetra, una dea greca, sorella di Zeus e protettrice dei raccolti, alla quale Ade, dio degli inferi, 



rapì la figlia Persefone e che acconsentì a lasciarla tornare sulla terra soltanto per sei mesi 
l’anno, i mesi invernali. 
Tutta l’opera si basa su alcune opposizioni, quali luce/tenebra; apparenza/realtà. 

Uno dei contenuti più importanti è la forze della musica: il flauto, il carillon sono strumenti 
formidabili e ricordano, insieme al tema del rapimento di Pamina, il mito di Orfeo, il più grande 
musicista mai vissuto che riesce a riscattare la moglie dal regno dei morti grazie alla forze della 
sua musica (ci sarebbe da aggiungere che anche la prima opera lirica, quella messa in scena nel 
1600 da Caccini e Peri, ha come tema il mito di Orfeo e Euridice). 
Le prove che Tamino deve superare ricordano quelle della Massoneria (ma anche quelle che 
Lucio e Psiche devono superare nelle Metamorfosi di Apuleio)  e portano alla fin fine al 
successo di Tamino, ma dopo che ha acquisito la saggezza. Lui era partito per salvare una donna 
di cui si è innamorato, ma alla fine, perché vivano tutti felici e contenti non basta l’amore, ci 
vuole la capacità di essere adulti, forse. 
Il personaggio di Sarastro è caratterizzato dalla mancanza di odio e dalla saggezza, dalla sua 
solarità (il sole è da sempre il simbolo della bontà e della potenza della verità, o di Dio, è 
“fratello sole” che per San Francesco “porta significazione” del dio cristiano e permette la vita 
su “sorella terra”) è insomma chi garantisce la luce per vedere e non cadere, per capire, oltre 
che il dispensatore del calore, necessario alla sopravvivenza (anche d’inverno). Un po’ ambigua 
magari è la presenza nella corte di un re saggio di un elemento birbante come Monostatos, ma 
probabilmente noi non possiamo capire tutti i riferimenti anche all’attualità dell’opera di 
Mozart (c’è chi dice che Monostatos somigliasse ad un uomo di colore che viveva a Vienna in 
quegli anni e tutti conscevano). Anche la trasformazione di Sarastro in personaggio positivo 



(ricordate che all’inizio ci viene presentato dalla tre dame come il rapitore della povera Pamina) 
sia da ricondurre ad un episodio avvenuto mentre Mozart e Schikaneder stavano lavorando al 
Flauto. Si dice, infatti, che i due assistettero a Vienna ad un’opera basata sulla stessa storia e che 
quindi, per non essere accusati di aver copiato, i due cambiarono in corso d’opera la trama e il 
carattere dei personaggi.  

Certo, a scavare in un opera come il Flauto si possono scoprire molti riferimenti e significati 
nascosti, ma dobbiamo sempre ricordare che Mozart non doveva essere un personaggio molto 
cervellotico (e ancor meno lo era Chikaneder). Massimo Mila (che ha molto studiato il Flauto) a 
proposito di Mozart dice che il dato più importante della sua opera è il rispetto degli altri e 
aggiunge:  “Non crede ai superuomini chi crede nel valore supremo dell’uomo. Le differenze 
interne che fanno le cosiddette razze superiori (Mila scrive pochi anni dopo la tragedia della 
Seconda guerra mondiale, del Nazismo e del Fascismo) o gli individui importanti – gli eroi, i 
santi, i geni, i capi – sono nulla in confronto al vero privilegio, al vero merito, al vero vanto, che 
è quello di essere uomo. Per questa convinzione profonda la musica di Mozart è l’immagine 
stessa della naturalezza. Non credendo nella superiorità di un tipo umano (ripensate a 
Papageno) sopra un altro, la musica di Mozart si dà sempre semplicemente per quello che è, 
senza prendere atteggiamenti preconcetti.


