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Vienna • 23 ottobre 1875
Il debutto della “Carmen” di Bizet alla Wiener Staatsoper
è un trionfo. La prima rappresentazione a Parigi, nel marzo
precedente, aveva ricevuto una fredda accoglienza da parte
del pubblico e critiche feroci sui giornali il giorno dopo.
Ma il povero Georges Bizet non potrà godersi la meritata
rivincita. Il compositore era morto il 3 giugno a soli 37 anni,
dopo aver personalmente seguito tre mesi di prove estenuanti
e trenta repliche della sua Carmen. “Carmen” è un’opéracomique in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic
Halévy, ispirato all’omonima novella di Prosper Mérimée.
Per il ruolo di Carmen, fu scelta la celebre mezzosoprano
Célestine Galli-Marié.
Spagna • inizio XIX secolo
Carmen, una giovane e procace sigaraia, si invaghisce
di Don José, sergente dei Dragoni di Spagna. Per amore di
Carmen, Don José abbandona la fidanzata Micaëla e segue
Carmen quando si unisce ai contrabbandieri che vivono sulle
montagne. L’entrata in scena del torero Escamillo complica
ulteriormente il drammatico intreccio amoroso. Carmen è
travolta dalla passione per il toreador e allontana Don José,
il quale giura vendetta. Nella Plaza de toros di Siviglia, dove
il popolo acclama Escamillo, si consuma la tragedia. Incapace
di accettare l’abbandono, Don José accoltella la bella Carmen.
Il pubblico delle prime rappresentazioni parigine,
già scandalizzato per il soggetto “scabroso”, è inorridito:
non si era mai vista un’opera in cui la protagonista
(che per di più è una zingara) alla fine muore.
Salento, Italia del sud • 1940
Una processione entra nella piazza di un piccolo paese.
È il giorno della festa della Madonna. In quel momento,
suona la campana della “fabbrica” di tabacchi che affaccia
sulla piazza: il turno è finito. Comincia così la “messinscena”
di Carmen, ultimo capitolo della nostra trilogia sulle bande.
Così i Dragoni di Spagna diventano Carabinieri del Re,
i marmocchi che li seguono diventano Balilla e Piccole
Italiane, Don José diventa il damerino di buona famiglia e
Carmen, la sensuale sigaraia dell’opera di Bizet, diventa una
tabacchina. E proprio come le povere tabacchine del paese
di Calimera, che nel 1960 morirono arse vive per il gesto
scellerato di un carabiniere, forse dettato dalla gelosia,
anche questa Carmen salentina andrà incontro alla tragedia.
Ma noi non la vedremo, quella tragedia. Perché questo è solo
il primo atto, quello in cui Carmen fa il suo ingresso in scena
cantando la celebre habanera che farà impazzire Don Giusé.
Dopo quasi centocinquanta anni, Carmen è ancora oggi
una delle opere più rappresentate al mondo. La straripante
inventiva melodica di Bizet ha creato alcuni dei temi e delle arie
più amate del teatro musicale, come la celebre ouverture,
il tema del “Toreador” e soprattutto la sensuale, esotica
habanera con cui Carmen fa il suo ingresso in scena.
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