
 
 
Venerdì 3 maggio, il Prof. Matteo Paoletti, giovane laureato al DAMS di Genova e critico 
musicale d’opera lirica, che già aveva trattato lo scorso 15 Marzo del melodramma 
guardandolo dal punto di vista di un grande regista come Giorgio Strehler, ora con balzo 
all’indietro di due secoli guarda il melodramma dal punto di vista di un autore, che Strehler 
ha molto apprezzato e rappresentato, il grande Mozart. 
Il genio austriaco, non ebbe molto sostegno dal pubblico e dalle corti settecentesche, che 
privilegiavano convenienze teatrali molto tradizionali. Mozart non avendo sostegni 
economici propri soprattutto dopo le sue divergenze con il padre, dovette in parte 
assoggettarsi ai canoni teatrali vigenti ed alle pressioni degli impresari teatrali, riuscendo 
tuttavia ad imprimere nelle sue opere, idee originali che lo fanno apprezzare molto più del 
suo contemporaneo Antonio Salieri, che andava per la maggiore a Vienna ed infatti ebbe 
maggior successo a Praga. Mozart fu un bambino prodigio e viaggiò molto in Europa 
esibito dal padre ma crebbe presto anche musicalmente tanto da produrre la sua prima 
opera teatrale L’OBBLIGO DEL PRIMO COMANDAMENTO a soli undici anni. Pochi anni 
dopo arriveranno i capolavori della sua breve vita conclusasi a soli 35 anni: Il RATTO DEL 
SERRAGLIO, L’IMPRESARIO TEATRALE, LE NOZZE DI FIGARO, DON GIOVANNI, 
COSI’ FAN TUTTE, IL FLAUTO MAGICO.  Se a distanza di due secoli queste opere ci 
creano emozioni, è perché aldilà del divertimento che il pubblico chiedeva in queste opere 
cosiddette buffe, sono rilevabili rovesciamenti di ruoli. Per esempio non più solo servi 
sciocchi ma anche qualche nobile sciocco, impresari alle prese con finanziatori scorretti, 
messa alla prova delle fedeltà coniugali ecc. Nel suo ultimo capolavoro IL FLAUTO 
MAGICO del 1791, si avvertono gli echi della Rivoluzione Francese. L’eroe nobile Tamino 
è affiancato dall’anti-eroe Papageno, che deve cacciare per vivere e deve affrontare una 
serie di vicende tragicomiche ma più realistiche, ed anche tutta una serie di simbologie 
dell’opera portano a ritenere probabile una adesione di Mozart alla massoneria, a quei 
tempi ideologia piuttosto rivoluzionaria, nulla a che fare con le deviazioni più recenti. 


