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Die Zauberflöte
di Wolgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Prima rappresentazione: 
Vienna, Theater auf der Wieden, 30 settembre 1791

LA TRAMA
L’azione si svolge nell’Antico Egitto, interpretato come un fantasioso 
mondo magico.

ATTO I
Tamino, minacciato da un serpente, chiede disperatamente aiuto e cade 
svenuto. Tre damigelle, venute dalla regno della Regina della Notte, 
uccidono il serpente con le loro lance d’argento ed ammirano il giovane 
svenuto. Quando Tamino si sveglia scorge l’uccellatore Papageno vestito 
di piume che acchiappa gli uccelli per la “Regina scintillante di stelle” 
e in cambio riceve da mangiare e da bere. Papageno gli fa credere di 
aver ucciso lui il serpente e per punirlo per la sua bugia le tre damigelle 
gli danno acqua invece di vino, una pietra invece di un pan di zucchero 
e, invece di fichi, un lucchetto d’oro con cui gli chiudono la bocca. 
Mostrano a Tamino, per incarico della Regina della Notte, il ritratto della 
sua bellissima figlia Pamina, che incanta il giovane. Tra fragore di tuoni 
appare la Regina della Notte e, in una splendida aria ricca di colorature, 
promette a Tamino la mano della figlia se riesce a liberarla dal regno dello 
“stregone” Sarastro che l’ha rapita. Nel quintetto che segue le tre damigelle 
liberano Papageno dal lucchetto e gli consegnano uno strumento magico, 
un carillon. A Tamino danno un flauto magico che deve servirgli come 
protezione contro i pericoli che incontrerà sul cammino verso il castello 
di Sarastro, a cui tre geni condurranno Tamino e Papageno. Nel palazzo 
di Sarastro Papageno vede il moro Monostatos molestare con le sue 
insistenze Pamina, che dopo un tentativo di fuga, è stata ripresa da lui. 
Monostatos vede Papageno e si spaventa. Tutti e due credono che l’altro 
sia un diavolo e fuggono; Papageno torna indietro e rivela alla fanciulla 
la loro intenzione di liberarla. Intanto i tre geni conducono Tamino ai tre 
templi sacri: il tempio della Natura, quello della Ragione e quello della 
Sapienza. Colpito dall’atmosfera sacra di questi luoghi, Tamino viene 
a sapere che Sarastro non è uno “stregone”, bensì un altro sacerdote 



del tempio della Sapienza e che Pamina è in vita. Spinto dalla nostalgia 
suona il flauto magico. Sente la risposta di Papageno ma non riesce a 
trovarlo. Pamina e Papageno entrano in scena lieti ed impazienti, seguiti 
da Monostatos e dagli schiavi, che vogliono incatenarli. Gli schiavi però 
non riescono a sottrarsi all’incantesimo del carrilon e si allontanano 
cantando e danzando. Sarastro appare col suo seguito, accompagnato 
da una musica solenne. Pamina s’inginocchia davanti a lui e lo prega 
di perdonare il suo tentativo di fuga. Monostatos intanto, sicuro della 
propria vittoria, presenta Tamino come suo prigioniero. Sarastro si 
rivolge con parole benevole ai due innamorati, che prima di unirsi per 
sempre devono purificarsi attraverso molteplici prove; Monostatos è 
“ricompensato con settantasette colpi sotto la pianta del piede”.

ATTO II
Sarastro annuncia ai sacerdoti che desidera accogliere Tamino nella 
cerchia degli iniziati e sottoporlo alle dure prove prescritte. Dice che ha 
sottratto Pamina all’influsso della madre proprio per Tamino, poiché a 
lui essa è destinata dagli dei. Con un triplice segnale di corno i sacerdoti 
manifestano la loro approvazione e Sarastro prega gli dei che concedano 
alla giovane coppia “lo spirito della verità”. Tamino ascolta le istruzioni 
di Sarastro, che lo obbliga ad un silenzio assoluto e lo osserva quando 
le tre damigelle, predicendo disgrazia, cercano di indurlo in tentazione. 
Solo a fatica riesce a far tacere Papageno, che accompagna Tamino, ma 
a cui rimane chiusa la via della purificazione. Monostatos prova ancora 
ad avvicinarsi a Pamina, ma viene respinto dalla Regina della Notte che 
giura di vendicarsi di Sarastro. Incita Pamina ad uccidere Sarastro e le 
dà un pugnale. Monostatos però le toglie l’arma e vuole costringerla 
ad amarlo. Sopraggiunge Sarastro a liberarla. Accompagnato dai tre 
geni Tamino incontra l’amata che è delusa per il fatto che egli - come 
il voto esige - non parla. In prove sempre più difficili Sarastro impone a 
Tamino di salutare Pamina per l’ultima volta. Qui, il cammino che deve 
condurre Tamino alla purificazione è interrotto dalla lieta apparizione 
di Papageno e dal primo incontro gioioso con la donna che gli dei gli 
hanno destinata, ma che - come prova - gli appare sotto le forme di una 
vecchia. I tre geni annunciano il mattino e salvano Pamina che disperata 
vuole uccidersi con un pugnale. Felice può seguire Tamino ed insieme 
superano “la prova del fuoco” e “quella dell’acqua”: le ultime prove. 
Papageno ha la sua sposa che si è trasformata in una giovane Papagena 



vestita di piume. La loro unione sarà rallegrata da molti piccoli Papageni 
e Papagene (duetto). Un’ultima volta le potenze della notte tentano di 
offuscare la luce. La Regina della Notte penetra nel tempio con le sue 
damigelle e con Monostatos per fare vendetta. Ma tutti sprofondano tra 
tuoni, fulmini e tempeste ed il tempio del sole irraggia pieno di splendore.



Sapienza, ragione e virtù

Una parodia, un’apoteosi dell’ordine massonico, una simbolica lotta tra saggezza e 
follia, vizio e virtù, luce e ombra. Se volete capire Il Flauto magico dovete richiamare 
alla memoria l’infanzia […] soltanto le cose inesplicabili affascinano piacevolmente 
l’animo del bambino. […] Solamente una fiaba in sé stessa e il credervi giustificherà 
la storia. Quindi credete ad essa per due ore o rinunciate al piacere dell’incantevole 
illusione. […]

Le parole di Georg Nissen, tratte dalla biografia che il secondo marito di Costanze 
Mozart scrisse insieme a lei, si rifanno alla fonte d’ispirazione di questo capolavoro, 
Lulu ovvero Il flauto magico di August J. Liebeskind. Nel Flauto magico mozartiano 
ritroviamo la lotta tra bene e male tipica di molte fiabe arricchita però da 
un’aura di mistero, magia e stregoneria. Sono plausibili però anche altre chiavi 
di lettura dell’opera. La si può considerare come un’allegoria politica e sociale 
della situazione austriaca del tardo ‘700 nella quale vigeva un clima di forte 
repressione nei confronti della Massoneria, di cui Mozart era membro, contrastata 
soprattutto da Maria Teresa d’Austria. Seguendo questa linea storica è possibile 
persino azzardare l’identificazione di alcuni personaggi dell’opera con alcuni 
realmente esistiti: la Regina della notte rappresenterebbe l’oppressore, ovvero 
l’imperatrice stessa, mentre Tamino Giuseppe II d’Asburgo, figlio di Maria Teresa 
d’Austria e, contrariamente a lei, difensore dell’ordine segreto. Pamina sarebbe 
una personificazione del popolo austriaco stretto in queste lotte di potere e infine 
il personaggio di Sarastro deriverebbe dalla figura dello scienziato e massone 
Ignaz von Born.
La Zauberflöte fu spesso interpretata come un idealistico ritratto della lotta 
dell’umanità per il raggiungimento della verità, della saggezza e della nobilitazione 
personale; tutto ciò non sarebbe nient’altro se non la battaglia delle logge 
massoniche in conflitto con il potere politico oltre che un’illuministica volontà di 
nobilitazione dell’uomo attraverso il lume della ragione. Avvalora questa ipotesi 
una forte presenza di elementi simbolici e di una particolare numerologia sia nel 
libretto sia nella musica: il numero tre ricorre molte volte (tre dame, tre fanciulli, 
tre porte, tre prove, tre virtù) a partire dal «triplice accordo» iniziale, scritto nella 
tonalità di mi bemolle maggiore (che presenta tre bemolli in chiave). Non da 
ultimi l’ambientazione egizia e la presenza del serpente, simbolo massonico del 
male, e l’uso di strumenti che assurgono alla funzione di veri e propri personaggi, 
il flauto e il glockenspiel.
Merita una speciale attenzione la straordinaria modernità di quest’opera che nel 



suo sviluppo drammaturgico coinvolge tutti i personaggi conducendoli al trionfo 
del bene sul male, ma segna anche un prima e un dopo all’interno della storia 
della musica aprendo la strada soprattutto alla nascita dell’opera romantica. 
Mozart inserisce in questo Singspiel i generi musicali più disparati (contrappunto, 
stile virtuosistico vocale dell’opera seria, stile ‘buffo’, Lieder strofici, melodie 
popolari e liturgiche) tanto che sfugge quasi a questo tentativo di classificazione. 
L’opera è infatti costruita su un’alternanza tra parti recitate e cantate, tipica del 
Singspiel e dell’Opéra comique, ma si ispira anche alla Kasperliade, la farsa 
popolaresca viennese. Il tutto diventa un potenziale fortemente espressivo e 
qualsiasi elemento è carico di un significato evocativo potentissimo volto a 
suggellare attraverso la musica l’atmosfera creata dalla penna del librettista.
É il tentativo più estremo di Mozart di costruzione di un genere nazionale 
tedesco ma è soprattutto un vero e proprio testamento spirituale, una ‘magica’ 
combinazione di elementi dalla impareggiabile bellezza e forza attraverso la 
quale ci ha lasciato un messaggio, ovvero il desiderio di un mondo dove sapienza, 
ragione e virtù possano dominare.

(Testo a cura di Eleonora Paolin)



Il flauto da favola
di Julien Lubek et Cécile Roussat

La corrispondenza di Mozart, inviata alla moglie durante la genesi e le prime 
rappresentazioni dell’opera, illumina e ci conduce per mano dentro quel grande 
capolavoro che è Die Zauberflöte (Il flauto magico). Tenerezza, dolore, paura, 
solitudine, gioia, bellezza, nostalgia, luce, conforto, tutto questo e molto altro 
emerge dalle lettere, scritte durante quel periodo, e riferite al Flauto. 

Vienna, 7 luglio 1791
[…] Adesso non vorrei altro che i miei affari fossero già a posto, solo per 

essere di nuovo con te; non puoi immaginare quanto tutto questo tempo mi sia 
sembrato lungo lontano da te. Non sono in grado di spiegarti la mia sensazione, 
è un certo vuoto – che mi fa davvero male – una certa nostalgia, che non viene 
mai soddisfatta e che perciò non cessa mai, che continua sempre, anzi cresce di 
giorno in giorno. Quando penso quanto eravamo allegri e puerili insieme a Baden, 
e che ore tristi e noiose trascorro qui, neppure il mio lavoro mi dà gioia, poiché ero 
abituato a interrompermi di tanto in tanto e scambiare un paio di parole con te, 
e purtroppo questo piacere è ora impossibile. Se mi metto al pianoforte e canto 
qualcosa dell’opera, devo interrompermi subito. Mi emoziono troppo. Basta! […]

Vienna, 14 ottobre 1791
[…] Hanno detto che è un’opera degna di essere rappresentata nelle più 

grandi festività davanti ai più grandi monarchi, e che l’avrebbero certamente 
rivista spesso, perché non hanno ancora mai visto uno spettacolo più bello e 
piacevole. [Salieri] ha ascoltato e guardato con molta attenzione, e dalla sinfonia 
fino all’ultimo coro non c’è stato un brano che non gli abbia strappato un bravo 
o un bello e non riusciva più a smettere di ringraziarmi per questa cortesia […]1

Die Zauberflöte è un messaggio universale dalla doppia lettura: la favola di un 
principe che salva l’amata e, allo stesso tempo, un percorso verso la saggezza. 
L’opera di Mozart è firmata dei registi Julien Lubek e Cécile Roussat, che proprio 
con questo titolo, nel 2010, a Liegi, hanno avviato il loro percorso nella musica 
operistica. 

1 Marco Murara (a cura di), Tutte le lettere di Mozart: l’epistolario completo della famiglia Mozart: 
1755-1791. Vol. III, pp: 1832, 1841, Varese, Zecchini, 2011.



“L’idea di partenza – ha spiegato Lubek – è che Tamino viva l’avventura del 
Flauto magico come un sogno, in cui realizza quale dovrà essere il suo percorso 
di crescita. Le vicende, i personaggi, gli amici e i nemici del giovane principe 
nascono nel suo mondo, dalla camera da letto alla libreria, dai quadri alla sveglia 
sul suo comodino”. 

Il risultato è un racconto fiabesco, ricco di colori, di poesia, a tratti divertente 
ma anche sacrale, come d’altronde il percorso musicale dell’opera creata da 
Mozart. Sul palco si alternano ai cantanti mimi e acrobati, che non danno semplice 
sfoggio delle loro abilità ma sottolineano con le loro evoluzioni la difficoltà del 
percorso del giovane protagonista. Una messa in scena che punta maggiormente 
sull’aspetto favolistico della storia, senza tralasciare le implicazioni e i molti 
richiami alla massoneria che il genio di Salisburgo inserì nella partitura.

“Più che un’opera massonica, Zauberflöte è, per noi – dicono Julien Lubek e 
Cécile Roussat - una parabola del cammino che porta dall’infanzia all’età adulta. 
È questa, a nostro avviso, la spiegazione del successo immediato, universale 
e duraturo di questo capolavoro. Certo, Mozart e Schikaneder hanno costruito 
musica e libretto attorno simboli massoni: la trinità, la contrapposizione dell’ombra 
e della luce, le prove iniziatiche o ancora l’onnipresenza dei quattro elementi. 
Ma, sullo sfondo, c’è di più; emerge indiscutibilmente la filosofia degli illuministi 
adottata dagli affiliati alla massoneria verso la fine del XVIII secolo, periodo 
così profondo e rivoluzionario. Sarastro e i suoi sacerdoti, modelli e tutori del 
futuro sovrano Tamino, hanno molti tratti in comune con i despoti illuminati e le 
loro corti nell’Europa del Settecento. Il ruolo affidato alle donne oltretutto, nella 
società ideale tratteggiata nell’opera attraverso il libretto, è del pari innovativo: 
nonostante qualche battuta di Sarastro possa apparire misogina al giorno 
d’oggi, il percorso iniziatico di Pamina, al fianco di Tamino, testimonia una 
certa audacia politica e filosofica da parte dei suoi autori. Dunque è attraverso 
il mondo della fiaba che ci avviciniamo al Zauberflöte - di fatto fu proprio un 
racconto fantastico di Wieland ad ispirare Schikaneder - ed è questo approccio, 
secondo noi, che aiuta a comprendere il messaggio universale dell’opera. Così 
come i racconti popolari si rivolgono ai fanciulli con una falsa ingenuità, così 
quest’opera ricorre a immagini incantate, effetti magici e personaggi fatati per 
parlare della conoscenza e della scoperta di se stessi. Per Tamino, il passaggio 
dal mondo dell’apparenza e quello della Ragione e della Saggezza corrisponde 
all’abbandono delle illusioni dell’infanzia; stesso percorso per Papageno che 
apprende (più o meno!) a controllare il suo bisogno di saziarsi sempre e ovunque; 
per quanto riguarda Pamina, infine, il suo percorso la porterà ad affrancarsi dal 
suo legame con l’onnipotente figura materna. Questi percorsi iniziatici porteranno 



ciascuno a sviluppare e trovare, senza allontanarsi dalla loro natura, quella libertà 
“naturale”, propria di ogni uomo e donna, rispettando vincoli e responsabilità. Più 
di un secolo prima della scoperta della psicoanalisi, l’iniziazione dei tre giovani 
è caricata di simboli che evocano fortemente una serie di conflitti inconsci. Il 
genio di Mozart, e quello del suo librettista, trasfigurano questa ricerca dell’età 
adulta distillandola attraverso l’immaginario soprannaturale e meraviglioso delle 
vicende, dei personaggi e delle loro melodie. In conclusione, non dimentichiamo 
l’essenziale: Mozart e Schikaneder non hanno scritto né un trattato di filosofia 
politica, né un manuale di psicologia spiccia.  Die Zauberflöte è un’opera teatrale, 
sensibile e toccante, che ci porta dal riso alle lacrime, da un lato glorifica ed 
eleva l’anima nel suo aspetto mistico e divino, e dall’altro rivela, senza addolcirli, 
i più tremendi difetti del carattere umano. È una partitura che intesse in maniera 
esemplare musica “popolare”, semplice e orecchiabile, con in più folli vocalizzi, 
una linea che definisce il cammino di Tamino e Papageno nella ricerca di un 
equilibrio tra bellezza e umorismo, saggezza e sincerità, sotto il segno di un 
incantesimo. Bon spectacle!



Federico Maria Sardelli

Fonda nel 1984 l’orchestra barocca Modo Antiquo con cui svolge, sia in veste 
di solista che di direttore, attività concertistica in tutta Europa, ospite delle 
maggiori sale e Festival, come il Concertgebouw di Amsterdam o il Théâtre des 
Champs-Elysées di Parigi. Direttore principale ospite dell’Orchestra Filarmonica 
di Torino, è regolarmente invitato da altre orchestre, come quella del Gewandhaus 
di Lipsia, la Staatskapelle Halle, la Kammerakademie Potsdam, la Real Filarmonia 
de Galicia, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della Fondazione Arena di 
Verona, l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali. 
Incide regolarmente per le etichette Naïve e Deutsche Grammophon e vanta 
più di quaranta incisioni discografiche. La sua ricostruzione e prima incisione 
dei Concerti Grossi op. VI di Corelli con strumenti a fiato è stata un evento nel 
panorama della musica antica. Nel febbraio del 1997 ha ricevuto a New York, 
per il suo disco vivaldiano Concerti per molti Stromenti, la nomination ai Grammy 
Awards; nel 2000 ha ottenuto una seconda nomination è per la sua ricostruzione 
dei Concerti Grossi di Corelli. Le sue incisioni discografiche sono sostenute dalla 
Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR).
Protagonista della più recente rinascita del teatro musicale vivaldiano, a lui si 
devono le prime rappresentazioni, incisioni ed edizioni mondiali di numerosi titoli. 
È membro del comitato scientifico dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la 
Fondazione Cini di Venezia, per il quale ha pubblicato numerosi volumi.
Nel luglio 2007 Peter Ryom lo ha incaricato di continuare la sua monumentale 
opera di catalogazione della musica di Antonio Vivaldi che prosegue come 
responsabile del Vivaldi Werkverzeichnis (RV).



Cécile Roussat e Julien Lubek 

Si sono incontrati presso la scuola di mimo di Marcel Marceau per poi perfezionarsi 
al Centre National des Arts du Cirque. Hanno iniziato collaborando con importanti 
registi come Jérôme Deschamps e Macha Makeieff, Michel Fau, Benjamin Lazar, 
definendo a partire dal 2004 una loro identità teatrale tramite spettacoli visivi, 
poetici e multidisciplinari. Nel 2008 hanno fondato Le Shlemil Theatre, salutato 
con successi internazionali come Les Âmes Nocturnes (Premio Arte / Sacd al 
Festival di Avignone nel 2012). La loro interpretazione della Bella e la Bestia con 
musiche di Mozart e Haydn è stato eseguito in tutto il mondo. Julien Lubek ha 
insegnato mimo al Conservatorio di Parigi per quattro anni. Nell’ultimo decennio 
molti direttori d’orchestra hanno cercato la loro collaborazione (fra i tanti John 
Eliot Gardiner, Jean-Claude Malgoire, Vincent Dumestre, Ophélie Gaillard), per 
spettacoli come Carnaval Baroque, Musenna - Les miroirs du Levant, Le Ballet 
des Fées, Pierrot fâché avec la Lune, andati in scena in prestigiose sale teatrali 
come l’Opéra Comique, le Bouffes du Nord, la Cité de la Musique, l’Opera Royal 
de Versailles, la Royal Albert Hall, il Teatro di San Carlo a Napoli, il Festival 
Cervantino in Messico.
Nel 2010 l’Opéra Royal de Wallonie ha ospitato la loro prima produzione lirica: 
Die Zauberflöte, replicata a Sassari oltre che vincitrice del premio Gouden per 
la migliore produzione della stagione 2015/16. Nel 2014, hanno firmato scene 
e costumi di Dido and Aeneas, diretto da Vincent Dumestre, all’Opera di Rouen 
e poi all’Opéra de Versailles, al Teatro Regio di Torino e in altre sedi (spettacolo 
pubblicato anche in dvd). Sempre nel 2014 hanno firmato La Cenerentola all’Opera 
Royal de Wallonie e poi alla Israeli Opera di Tel Aviv.



Giorgia Guerra

Nata a Roma nel 1984, si è laureata in Lettere e Filosofia, approfondendo i suoi studi 
presso la Verona Opera Academy; ha seguito anche corsi di canto e pianoforte. 
Ha collaborato con vari registi in teatri come La Fenice di Venezia, l’Arena di
Verona, l’Opera di Roma, il Palacio de la Opera di La Coruña, il Teatro Grande di 
Brescia.
Ha firmato le regie di Don Pasquale e Tosca nel Teatro Persio Flacco di Volterra, 
Scanderberg al Teatro dell’Opera di Tirana e The Fairy Queen e Don Quichotte 
presso l’Auditorio Adan Martinez di Tenerife, Il trittico al Festival Pucciniano di 
Torre del Lago, Werther presso l’Auditorio Adan Martinez di Tenerife. Ha lavorato 
nel campo dell’organizzazione, della produzione del coordinamento del Concorso 
Lirico “Mattia Battistini”, nel progetto “Ballando per l’Europa” e gestendo la 
stagione del Teatro Ragazzi dal 2008 al 2011 per il Teatro Tullio Serafin di Roma. 
Nel settembre 2013 ha coordinato la produzione di Lucia di Lammermoor e nel 
2014 La traviata e una mostra in omaggio al costumista Piero Tosi presso il 
Palazzo de la Opera di La Coruña.



Info / Segreteria:
0372.022.010 e 0372.022.011

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it
info@teatroponchielli.it

Biglietteria on-line:  
www.vivaticket.it
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