




Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo 1756, Vienna 1791)

• 1791: Mozart è malato e in difficoltà economiche
• Ricomincia a dare lezioni di musica
• Aprile: chiede e ottiene l'incarico (non pagato) di assistente del 

maestro di cappella della cattedrale di Santo Stefano
• Accetta la proposta di Emanuel Schikaneder di comporre 

un Singspiel: Die Zauberflöte
• Riceve l'incarico di comporre un requiem in segreto.
• Per i festeggiamenti dell'incoronazione di Leopoldo II gli 

commissionano un'opera; La clemenza di Tito
• Il nuovo imperatore non mostra apprezzamento e si disinteressa 

delle condizioni di salute del compositore.
• 30 settembre: Il Flauto magico viene rappresentato al Theater auf

der Wieden di Vienna, e ottiene sempre maggiore successo (la 
prima rappresentazione in Italia risale al 1816 a Milano)

• Mozart si ritrova confinato a letto per una febbre, con mani e piedi 
gonfi e impossibilitato a scrivere.

• 5 dicembre: muore all’età di 35 anni, dopo una carriera trentennale
• Il suo corpo viene seppellito in una fossa comune
• Oggi la sua tomba si trova nel cimitero di Saint Marx a Vienna





Tamino, un giovane principe

• Rappresenta L’eroe coraggioso
• È innamorato di Pamina
• Compie un viaggio iniziatico verso la Verità
• Diventa un “iniziato” e si unisce a Pamina
• Voce di tenore

Aria celebre: Dies Bildnis ist bezaubernd schön
(”Questo ritratto è di una bellezza incantevole”)



Papageno, un cacciatore di uccelli

• Rappresenta L’uomo semplice
• Cerca l’amore e lo troverà in Papagena
• Non diventa “iniziato” ma conquista la saggezza
• Voce di baritono

Aria celebre: Der Vogelfänger bin ich ja
(“L'uccellatore son io, sì”)



Astrifiammante, la regina della notte

• Rappresenta L’irrazionalità
• È la madre di Pamina
• All’inizio è connotata positivamente, ma si 

rivela l’antagonista
• Voce di soprano

Aria celebre: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen
(“La vendetta dell'inferno ribolle nel mio cuore”)



Sarastro, gran sacerdote di Iside

• Rappresenta Il potere della razionalità
• All’inizio è dipinto come antagonista, ma si 

rivela un personaggio positivo
• Voce di basso

Aria celebre: O Isis und Osiris (“O Iside e Osiride”)



Pamina, la figlia della regina

• Rappresenta la principessa virtuosa
• Con Tamino, forma la coppia divina
• Voce di soprano

Aria celebre: Ach, ich fühl's, es ist verschwunden!
(“Ah, lo sento, [la felicità] è svanita!”)



• È il carceriere di Pamina, ma 
ne è attratto
• È la nemesi di Papageno

Papagena,
cacciatrice di uccelli

Monostatos,
servitore di Sarastro

• È inviata dai Sacerdoti
• È l’anima gemella di Papageno



3 Dame
dalla parte della regina

3 Sacerdoti
dalla parte di Sarastro

+ 3 Fanciulli
(in Opera Domani, 

sostituiti dai ragazzi)



Il Flauto (Zauberflöte) e i Campanelli (Zauberglöckchen)

Pierre Naust, Parigi ca. 1690

Glockenspiel, XVIII secolo

Hanno il potere di trasformare le passioni umane e unire gli elementi



La crescita



Le apparenze (ingannano)



La diversità



L’amore,
l’amicizia,

la solidarietà,
la pace



Die Zauberflöte (1791) di Wolfgang A. Mozart
Libretto di Emanuel Schikaneder 

• È un Singspiel (non un melodramma all’italiana): coniuga canto e parola (recitata)
• Appartiene al genere della “Zauberoper”: l’opera è ricca di elementi fantastici
• È concepita per intrattenere il pubblico: contiene stereotipi, ironia, effetti speciali
• È costruita intorno a un viaggio iniziatico: una metafora della crescita morale
• È caratterizzata da una forte simbologia: massoneria, illuminismo, numero tre
• È ambientata in un immaginario Egitto: piramidi, templi, Iside, etc.
• È eclettica: arie, duetti, trii, etc. hanno stili musicali unici e diversi tra loro:
• Popolare (folk), lied viennese, aria all’italiana, sacro barocco (luterano), moderno
• La scrittura musicale/scenica sono imperniate sulla simbologia e la narrazione 
• È un inno alla pace universale come superamento delle diversità
• Deriva da una fiaba (“Lulu, o il flauto magico”), stravolta per fare concorrenza



Atto I

• Il principe Tamino sta fuggendo da un drago quando viene salvato dalle Tre Dame.
• Incontra un cacciatore di uccelli, Papageno, anche lui a servizio della Regina della Notte.
• Le dame presentano Tamino alla Regina, che soffre per sua figlia Pamina, rapita da Sarastro.
• Dopo aver visto un ritratto di Pamina, Tamino se ne innamora e decide di partire con Papageno a salvarla.
• Le Dame consegnano a Tamino un flauto magico e a Papageno dei campanelli magici.
• I due si incamminano verso il Tempio di Sarastro, sotto la guida di Tre Fanciulli.
• Papageno giunge per primo ed entra nella stanza dove Monostatos tiene prigioniera Pamina.
• Papageno e Pamina, scacciando Monostatos, tentano la fuga, grazie all’aiuto dei campanelli.
• Tamino giunge di fronte a tre Templi (Natura, Ragione e Sapienza) e si confronta con un sacerdote.
• Scopriamo che Sarastro non è malvagio. Il sacerdote pone delle domande a Tamino sul suo essere uomo.
• Tamino, disorientato, suona invano il flauto nella speranza di far comparire Pamina.
• Viene condotto al cospetto di Sarastro, in presenza di Pamina.
• Sarastro lo libera e gli dice che, se vorrà essere “iniziato” al suo regno, dovrà passare delle prove.
• Tamino e Pamina si riconoscono e si innamorano, ma non possono ancora unirsi.



Atto II
• Papageno e Tamino iniziano la prima prova: qualunque cosa accada, dovranno restare in silenzio.
• Monostatos si avvicina a Pamina addormentata e vorrebbe baciarla. È scacciato da 

Astrifiammante che le ordina di vendicarla uccidendo Sarastro, e le consegna un pugnale.
• Monostatos ha ascoltato tutto di nascosto e Pamina di rivelare il piano se ella non l’amerà.
• Entra Sarastro, scaccia Monostatos e dice che solo l’amore conduce alla felicità, non la vendetta.
• Pamina vuole parlare con Tamino, ma lui non può. Così ella crede che lui si sia disinteressato.
• A questo punto Monostatos è alleato con Astrifiammante e (forse) è innamorato di Pamina.
• Disperata, Pamina medita il suicido. Viene fermata da Tre Fanciulli che la informano della prova.
• Durante la prova, Papageno parla con una vecchia che si rivelerà essere Papagena.
• Papageno e Papagena si innamorano.
• Tamino e Pamina superano la seconda e la terza prove: l’acqua e del fuoco.
• Giungono Astrifiammante, Monostatos e le Dame, ma vengono sconfitti e svaniscono nel nulla.
• Pamina e Tamino vengono accolti nel regno solare di Sarastro.



Il Flauto Magico di Opera Domani
Regia di Caroline Leboutte

• La giovane platea di Opera Domani prende il posto dei 
Tre Fanciulli, facendo da guida ai personaggi.

• Monostatos non canta ma recita.
• L’interazione tra la sala e il palco è mediata da nuovi 

personaggi ausiliari: i Giornalisti
• Sarastro e Astrifiammante cercano a turno di far schierare 

il pubblico dalla loro parte.
• I ragazzi interagiscono con l’opera grazie al canto corale, la 

creazione di oggetti speciali, la lingua dei segni.
• I ragazzi realizzeranno quattro oggetti:

• Uno scettro lunare (per tifare la Regina)
• Degli occhiali e una bandierina (per tifare Sarastro)
• Striscioni di classe con frasi pacifiche

• Accompagneranno Tamino nella lingua dei segni italiana

Vedi pag. 6-10 della dispensa per tutti i dettagli.



TESTO

• TESTO

Il Flauto Magico è…

“una parabola sul potere dell’arte, e 
specialmente della musica, di redimere 
l’umanità dalla sua soggiogazione alla natura 
terrena e, in definitiva, di riunirla con il cosmo 
e ripristinare l’armonia” (Nicholas Till, Die 
Zauberflöte and The Enlightenment)

Le sue tematiche principali sono
1) La CRESCITA, 2) La PACE



Spunto didattico: “Unità nella diversità”



Spunto didattico:
I personaggi cantano lo stesso testo in 
contemporanea e, scherzosamente, le 

loro parole assumono reciprocità

Atto I, scena 1: Le Tre Dame trovano Tamino
• Se ne innamorano
• Sono gelose le une delle altre
• Non vogliono lasciarlo solo con una di loro
• Vanno via tutte e tre

Atto I, scena 2: Papageno e Monostatos si incontrano
• Papageno è umano, ma è coperto di piume

• Anche Monostatos è umano, ma ha la pelle di un altro colore
• Entrambi credono che l’altro sia un demonio, e si spaventano



Spunto didattico: Sfide musicali

La Settima Prova
per “entrare nel tempio della saggezza”

In questa prova i bambini familiarizzeranno con l'effetto sonoro ed espressivo dei due modi con i 
quali Mozart ha scritto la sua musica, sistema tra l'altro utilizzato in generale nella maggior parte 
della musica occidentale: il modo Maggiore, che dona alla musica un carattere allegro, brillante, 
aperto e ottimista, e il modo minore, che riempie la musica di sensazioni tristi e malinconiche. 
Mozart, nel Flauto Magico, privilegia il modo Maggiore, che utilizza fin da subito per il «triplice 
accordo», così come nelle arie di Papageno o durante le celebrazioni solenni, mentre la musica in 
minore la destina ad esempio alla prima comparsa della Regina della Notte, quando si finge disperata 
per il rapimento di sua figlia. Possiamo far fare esperienza ai bambini dei due modi facendo loro 
analizzare i sei brani che vi propongo, tramite una scheda apposita per ciascun ascolto.

Vedi pag. 23-26 della dispensa per tutte le “prove” ideate da Anna Pedrazzini



Il Flauto Magico è il suono della pace


