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Carmen

Balletto in due atti da Prosper Mérimée

Musiche di Georges Bizet
Manuel de Falla
Isaac Albéniz
Mario Castelnuovo-Tedesco
Gabriele Bonolis

Elaborazioni Gabriele Bonolis
e orchestrazioni 

Direttore Louis Lohraseb
Coreografia Jiří Bubeníček

Scene e Luci Gianni Carluccio
Costumi Anna Biagiotti

Orchestra, Étoile, Primi Ballerini, 
Solisti e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma

Prima rappresentazione assoluta

Nuovo allestimento

teatro costanzi data ore turno

prima rappresentazione sab 2 febbraio 20.00 a

repliche dom 3 “ 16.30 e

mar 5 “ 20.00 b

mer 6 “ 20.00 c

gio 7 “ 11.00 *
20.00 f

ven 8 “ 20.00
sab 9 “ 15.00 d

20.00
dom 10 “ 16.30

* turno riservato alle scuole

Le rappresentazioni del 2 e del 3 febbraio 
saranno registrate e trasmesse in differita da 
il 21 marzo alle ore 21.15
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ATTO PRIMO

In prigione
Seduti a un tavolo vi sono lo scrittore e Don José. Lo scrittore tra-
scrive l’infelice vicenda che racconta Don José, gli offre una siga-
retta. Mentre fuma, Don José porge allo scrittore una collana con
una moneta d’argento da dare a un familiare, quindi si solleva: è le-
gato e alza lo sguardo – sta per essere impiccato.

Danza gitana
Carmen sta danzando con le sue amiche gitane, quando incontra
lo scrittore – Prosper Mérimée. Fanno due passi insieme, lei gli ac-
cende il sigaro, lui lo accende a lei e senza che lui se ne accorga, gli
ruba l’orologio d’oro.

Davanti alla manifattura di sigari
Davanti alla manifattura di sigari a Siviglia i soldati giocano a
carte, alcuni dormono, è una giornata calda, Don José affila il suo
bastone con un coltello. Le sigaraie stanno tornando al lavoro. Ap-
pare Carmen. Tutti i soldati accanto a Don José sono eccitati dalla
vista delle donne e della bella Carmen. Lei si avvicina a Don José e
gli lancia un fiore di cassia sul volto. Lui ormai è rapito e non può
pensare ad altro che a Carmen. 

La manifattura di sigari
Le donne sono al lavoro, con abiti succinti, all’interno fa molto
caldo. L’atmosfera al lavoro è incandescente con le donne che dan-
zano tra i tavoli mentre sono indaffarate a tagliare e arrotolare si-
gari. All’improvviso si scatena una rissa e Carmen colpisce una
delle sue compagne, tracciando il segno di una “X” sul suo volto con
il coltello per spuntare i sigari. Arrivano tre soldati di guardia, tra
questi c’è Don José, che conducono Carmen in prigione. Ma lungo
la strada Carmen riesce a convincere Don José che la lascia scap-
pare, finendo lui stesso in prigione.

Argomento
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In prigione
Don José è solo e pensa a Carmen mentre guarda il fiore di cassia.
Viene interrotto da una guardia che gli annuncia l’arrivo di Car-
men. La donna gli ha portato del pane che ha preparato infilandovi
dentro una lima di ferro e una moneta d’oro per permettere a Don
José di scappare dalla prigione. Lei lo implora di fuggire, ma l’uomo
si rifiuta.

La festa a casa del Tenente 
Il Tenente dà una sfarzosa festa nella sua casa, militari, attrici, il me-
glio dell’alta società è tutto lì. Don José si trova all’ingresso a pian-
tonare la casa. Carmen sta arrivando con il suo gruppo gitano per
intrattenere gli ospiti. Risuona un flamenco e la donna si scatena
in una danza selvaggia che fa impazzire gli uomini, che vogliono
danzare con lei.
Don José si scopre geloso ma deve rimanere a fare la guardia fuori.
Per la prima volta capisce di essersi innamorato di Carmen e di non
poter stare senza di lei. Quando la donna lascia la casa del Te-
nente, lancia uno sguardo furtivo a Don José invitandolo ad in-
contrarsi il giorno successivo. 

Carmen e Don José all’osteria di Lillas Pastia
Terminato il turno di guardia Don José va da Lillas Pastia per vedere
Carmen. Si incontrano e  insieme decidono di andare a fare una pas-
seggiata. Lui le mostra la moneta d’oro che lei gli aveva portato in
prigione. Lei sorride, poi comprano cibo, alcol e dolci. Appena Car-
men e Don José rimangono soli lei inizia a ballare, mangiare, bere
e divertirsi insieme a Don José.
Carmen continua a ripetere che lei ha ripagato il suo debito, è una
usanza gitana. I due vengono interrotti da alcuni colpi in lonta-
nanza che richiamano i soldati a rientrare in caserma. Ma Carmen
non vuole lasciare andare Don José, lo convince a restare. Don José
decide di fermarsi, per concedersi una notte d’amore con Carmen.
Ma al mattino è lei che lo lascia. Lui l’ha aiutata a evitare la prigione
e lei lo ripaga lasciandolo.

Per le strade della città
Don José non riesce a trovarla da nessuna parte. Gli manca, non può
stare senza di lei. Arriva la sera e c’è il cambio della guardia…
Don José sta per iniziare il suo turno di guardia quando Carmen si
avvicina a lui per pregarlo di lasciare passare in città alcuni con-
trabbandieri. E Don José prima si rifiuta, poi cede. Carmen lo saluta
con la promessa di incontrarlo presto.
Ma la volta successiva lei arriva con un altro uomo, il Tenente. Don
José fuori di sé dalla rabbia si scaglia contro il Tenente e iniziano
a combattere. Durante lo scontro Don José uccide il Tenente, così
i due sono costretti a scappare. Intanto lo scrittore continua a
scrivere…
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ATTO SECONDO

Nella foresta, tra le montagne
Carmen e Don José sono una cosa sola, vivono in uno stato di
grazia. 
Arrivano i contrabbandieri. Carmen presenta Dancairo, Remen-
dado e un gruppo di banditi. Poi parte prima del gruppo, è la loro
spia. Assaltano e derubano tre ricchi viaggiatori. Felici, il gruppo e
Don José, festeggiano. Carmen si allontana.
Dancairo ritorna con la notizia che Carmen ha liberato il marito Gar-
cia. Don José si presenta a Garcia, ma la notizia che Carmen è  spo-
sata è per lui uno shock che lo ferisce profondamente.
Dancairo e Garcia giocano a carte davanti al fuoco. Don José sta se-
duto per conto suo, Carmen accenna una danza, poi va verso di lui,
lo bacia e va via di nuovo.

Nella casa di un ricco Generale inglese
Don José nuovamente alla ricerca di Carmen, riesce a trovarla. Si ve-
ste da mercante di arance e si dirige verso il porto di Gibilterra.
Dopo due lunghi giorni, mentre è in strada, lei lo chiama da una fi-
nestra per chiedere delle arance e lo invita a salire. Indossa abiti
molto costosi, è ricoperta d’oro dalla testa ai piedi e se la spassa con
un Generale inglese dell’alta società.
Carmen e José restano per un po’ da soli. Lui non riesce a vedere Car-
men piena di oro addosso. E si rattrista per lei. Entrambi fingono di
non conoscersi. Lei sussurra a Don José quando e come derubare il
Generale.
Il Generale cerca di sedurre Carmen. Don José, ritornato nel gruppo
dei banditi, va con loro a derubare il Generale.
La banda viene scoperta da un soldato che chiama i rinforzi. So-
praggiungono altri soldati che attaccano la banda, molti vengono
uccisi, Remendado viene ferito. Don José cerca di aiutarlo, ma Gar-
cia teme che Remendado ferito li rallenti, quindi gli spara più volte
in testa. Fuggono tutti.
Don José non riesce a credere a quello che ha appena visto – l’omi-
cidio di Remendado da parte di Garcia. Sopraffatto dalla rabbia e dal
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dolore intraprende un combattimento con Garcia, il marito di Car-
men, e lo uccide.
Carmen e Don José scappano ancora. Don José è ferito.

Carmen si prende cura di José
Carmen si prende cura di Don José, ferito. Ma quando sta per chie-
derle di partire con lui e iniziare una nuova vita insieme, lei si rifiuta
e lo lascia di nuovo.

Nell’arena 
Nell’arena tra i toreri vi è Lucas. Carmen è pazza di lui, non riesce a
smettere di flirtare con lui. Una nuova passione, per un uomo stra-
niero, e un nuovo sentimento si risvegliano nella donna. Arriva
Don José, logorato dalla gelosia per i due. Il cavallo sbalza via Lucas
che perde il combattimento con il toro e viene ferito. Carmen corre
ad aiutarlo.
Don José la aspetta tutta la notte fino alle prime ore del mattino.
Al suo ritorno lui le chiede di tornare insieme. Dopo un lungo viag-
gio a cavallo giungono in una città abbandonata con una piccola
chiesa e un giovane prete.
Don José la implora in ginocchio di lasciarsi indietro il passato e di
iniziare una nuova vita insieme. Lei si rifiuta, dicendogli che non lo
ama più e gettando via il suo anello. Lui furioso la colpisce due volte.
Quindi impietrito resta a fissare il corpo senza vita della sua amata
Carmen. Ripresosi dal dolore, raccoglie l’anello e la seppellisce. 
Sale sul tavolo e si impicca. Lo scrittore chiude il taccuino. 

Jiří Bubeníček

Synopsis

Back in Prison
Don José is pensive. He is thinking of Carmen, gaz-
ing at the cassia flower, when he is interrupted by
the voice of the guard announcing Carmen’s ar-
rival. She has brought him a loaf of bread, which
she baked with an iron file and a golden coin in-
side so that he can escape from prison. She im-
plores him to escape but he refuses and stays.

The Lieutenant’s House Party
High society’s finest is all there, soldiers, actresses
and the like. Don José is outside keeping guard.
Carmen is on her way to the party with the Gypsy
group. They keep the guests entertained and Car-
men dances wildly. The sound of Flamenco fills
the air! All the men are having fun, dancing with
her.
Don José is becoming jealous but he must keep
watch outside. He finally realizes that he loves
Carmen and cannot be without her.
As she leaves the Lieutenant’s house, she notices
Don José and invites him to meet with her the
next day.

Lillas Pastia’s house and Carmen and José
After completing his shift, Don José goes to Lillas
Pastia’s to meet Carmen. The two set off on a
walk together. He shows her the golden coin that
she had taken to him in prison. She laughs and
they buy food, alcohol and sweets. Carmen and
José are alone. Carmen starts to dance; she is
jovial, eating, drinking and enjoying the evening
with Don José. She repeats over and over that she
has repaid her loan - a gypsy law. They are inter-
rupted by the sound of distant trembling beats
that are calling the soldiers back to the quarters.
Carmen doesn’t want Don José to go. She coaxes
him to stay the night and they make love.
In the morning, Carmen is the one to leave. He
helped her avoid prison and this is how she re-
pays him, by leaving him.

ACT ONE

In Prison
The writer and Don José are sitting at a table. The
author is writing as José recounts his sad story. He
offers Don José a cigar to smoke. He inhales,
handing the writer a necklace with a silver coin
to take to a relative. José is bound, but he stands
to his feet and looks up - he is about to be hung.

Gypsy dance
Carmen is dancing with her group of Gypsy
friends when she encounters the writer - Prosper
Mérimeé. They go for a walk together. They pause
as she lights his cigar, and he lights hers. In the
process, she steals his golden watch without him
noticing.

In front of the Cigar Factory
In front of the Cigar Factory in Seville, some of the
soldiers are playing cards, while others sleep in
the stifling heat. Don José is seated, sharpening
his stick with a knife. Women from the cigar fac-
tory are returning to work.
Carmen appears. All of the soldiers except for Don
José are excited about the arrival of the women
and the beautiful Carmen. She walks over to Don
José and tosses a cassia flower in his face. He is
enraptured and can no longer think of anyone
but Carmen. 

The Cigar Factory
The women are busy at work in the hot and noisy
factory, there is dancing on the tables, workers
busily cutting and rolling cigars.
A fight breaks out and Carmen attacks one of the
women. She slashes an “X” into a woman’s face
with her cigar knife. Three soldiers arrive to arrest
Carmen, José is among them. They accompany
Carmen to prison, but on the way she manages to
persuade José to free her. He is then sent to prison.



José returns to the group of robbers.
The General tries to sleep with Carmen. Don José
comes back with the smugglers and they rob the
General. The troop is discovered by a single sol-
dier, who immediately alerts the others. The sol-
diers hurry to the scene and attack the troop,
many are killed and Remendado is injured. Don
José tries to help him, but Garcia doesn’t want the
injured Remendado to slow them down so he
shoots him numerous times in the head. They all
flee.    
Don José is incredulous, he cannot believe what
he’s just seen - Garcia has killed Remendado. José
angrily attacks Garcia, in turn murdering Car-
men’s husband.
Carmen and the injured Don José run away.

Carmen takes care of José
Carmen is taking care of the wounded Don José.
He asks her to run away with him and start a new
life. She refuses and yet again leaves him.

Bull arena
We are introduced to t     he bull fighters and to
Lucas. Carmen adores Lucas; she can’t stop flirt-
ing with him. A new interest, an exotic lover, all
new feelings are aroused within her. 
José comes to the scene, he is devastated and
jealous by what he sees. The horse takes Lucas
down and he loses the bull fight. Lucas is injured
and Carmen runs out to help him.
Don José waits for Carmen all night until the early
morning. She returns and he tells her to come
away with him. They take a long trip far away on
horseback.
They arrive in an abandoned town with a small
church and young priest.
Don José pleads with her; he is on his knees beg-
ging her to leave the past behind and continue
on with him. She refuses, saying she no longer
loves him and throwing away her ring. He is furi-
ous and stabs her twice. He remains frozen in
place, staring down at his beloved Carmen, mo-
tionless. When he recovers from the shock he
picks up the ring and buries her nearby. 
Don José stands up on the table and hangs him-
self. Here, the writer closes his journal.

Jiří Bubeníček

Streets
Don José searches restlessly but cannot find her
anywhere. He misses her, he can’t live without
her. Evening falls and the guards change shift…
Don José is keeping guard again. Carmen ap-
proaches him and begs him to let a few smug-
glers pass to the city. Initially, he refuses but he
later gives in. Carmen walks away but promises
to visit him soon.
The next time she comes around she is accompa-
nied by another man - the Lieutenant. José be-
comes furious and the two men break into a
fight. Don José kills the Lieutenant. Carmen and
Don José flee the scene. Meanwhile, the author
continues writing…

ACT TWO

Forests and mountains
Carmen and José become one, they are in sheer
bliss.
The smugglers arrive.  Carmen introduces Dan-
caire, Remendado and the smuggler group to
Don José. Carmen starts off ahead of the group -
she is their spy. They rob three wealthy travelers,
and all are happy. Carmen leaves the scene, while
Don José and the group celebrates.
Dancaire comes back with news that Carmen has
freed her husband Garcia. Don José is introduced
to Garcia, but he is in shock and hurt to discover
that Carmen is married.
Dancaire and Garcia are playing cards by the fire,
Don José is sitting off to himself, Carmen is danc-
ing alone. She saunters over to Don José kissing
him and then leaves again

Wealthy English General’s House 
Don José is again searching for Carmen. He can-
not find her. He dresses up as an orange vendor
and goes to the Gibraltar harbor. After two long
days on the street, she calls down to him from a
window asking for oranges. He is called to go up.
She is very richly dressed, covered in gold from
head to toe, and living lighthearted with the En-
glish General and affluent society.
Carmen and José have a moment alone. José can’t
stand to see Carmen with so much gold on her
and he becomes sad. They pretend to not know
each other. She whispers to Don José when and
how to rob the General.
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I ATTO

1. Preludio per accordion (e archi) di Gabriele
Bonolis, collegato al III Entr’Acte (tra il III
e il IV Atto) – versione originale di Bizet. 

2. Brano tratto da “Sur la place” – Carmen
di Bizet, Atto I, Scena I – elaborazione ed
orchestrazione di Gabriele Bonolis.

3. Brano tratto dall’ultima parte del n. 4
“Choeur des cigarières et scène” – Car-
men di Bizet I Atto – versione originale.

4. Habanera tratta da Carmen Suite n. 2 di
Bizet – versione orchestrale tratta da
Carmen Suite n. 2.

5. Brano estrapolato dall’ultima parte del n.
4 “Choeur des cigarières et scène” – Car-
men di Bizet I Atto – orchestrazione di Ga-
briele Bonolis.

6. Brano tratto dal n. 4 “Choeur des ciga-
rières et scène” – Carmen di Bizet I Atto
– orchestrazione di Gabriele Bonolis.

7. “Introduction” di El amor brujo di Manuel
de Falla – versione originale.

8. N. 8 Coro “Au secours” – Carmen di Bizet
I Atto – orchestrazione di Gabriele Bonolis.

9. Brano estrapolato dal n. 9 “Chanson et
mélodrame” – Carmen di Bizet I Atto – or-
chestrazione di Gabriele Bonolis.

10. II Entr’Acte (tra il II e il III Atto) di Carmen
di Bizet – elaborazione e orchestrazione
di Gabriele Bonolis.

11. Brano parte dalla “Danse bohème” di Car-
men Suite n. 2 di Bizet.

12. Flamenco tradizionale per chitarra – ela-
borazione e orchestrazione per chitarra
ed archi di Gabriele Bonolis.

13. I Entr’Acte (tra il I e II Atto) di Carmen – ver-
sione originale di Bizet. 

14. Brano tratto dalla prima parte del Duet-
to Carmen / Don José (n. 17) di Carmen di
Bizet; II Atto – elaborazione e orchestra-
zione da Gabriele Bonolis.

15. II Entr’Acte (tra il II e III Atto) di Carmen
di Bizet – versione originale.

16. Aria di Don José “La fleur que tu m’avais
jetée” – II Atto Carmen di Bizet – elabo-
razione e orchestrazione di Gabriele
Bonolis.

17. Brano tratto dall’ultima parte del Duet-
to Carmen / Don José (n. 17) di Carmen di
Bizet II Atto - elaborazione e orchestra-
zione di Gabriele Bonolis.

18. Ultima parte del Finale (n. 18) di Carmen
di Bizet II Atto (Coro dei Contrabbandie-
ri) – elaborazione ed orchestrazione di Ga-
briele Bonolis.

II ATTO

19. Libera rielaborazione di Gabriele Bono-
lis dell’Entr’Acte II (tra II e III Atto).

20. Incipit del III Atto di Carmen di Bizet (n.
19 Sestetto e Coro “Écoute compagnon”)
– versione originale.

21. Brano tratto dal II Atto di Carmen di Bi-
zet: Quintetto “Nous avons en tête une
affaire” – orchestrazione di Gabriele
Bonolis.

22. Finale del Prélude originale di Carmen di
Bizet seguito dal n. 4 “Choeur des Ciga-
rières - La voila!” – orchestrazione di Ga-
briele Bonolis.  

23. Brano estrapolato dal III Atto di Carmen
di Bizet – n. 23 Duetto (Don José / Esca-
millo), Allegro centrale – rielaborazione
e riorchestrazione di Gabriele Bonolis.

24. Siciliana in do minore, tratta dalla Sona-
tina op. 205 per flauto e chitarra di Ma-
rio Castelnuovo-Tedesco.

25. “Atarceder”, brano  tratto da El sombero
de tres picos di Manuel de Falla – versione
originale.

26. Transizione tematica composta da Ga-
briele Bonolis che collega il 25 con il 27.

27. “Notturno” tratto da Carmen Suite n. 2
di Bizet; versione orchestrale dell’aria di
Micaëla “Je dis que rien” del III Atto di
Carmen di Bizet.

28. Brano tratto dall’ultima parte del Finale
(n. 18) di Carmen di Bizet II Atto (Coro dei
Contrabbandieri) – elaborazione ed or-
chestrazione di Gabriele Bonolis.

29. Brano tratto dal finale del Preludio di Car-
men di Bizet. 

30. “Asturiana”, una delle 7 Canciones po-
pulares Españolas per voce e pianoforte
nell’adattamento per flauto e chitarra di
Gabriele Bonolis.

31. “Chanson du Toréador” (Carmen II Atto)
tratto da Carmen Suite n. 2 di Bizet.

32. Séguedille (“Près des remparts de Sévil-
le”) cantata da Carmen – orchestrazione
bizetiana di Carmen Suite n. 1.

33. da “Asturias” di Isaac Albéniz per piano-
forte solo. Versione per chitarra solista ed
archi di Gabriele Bonolis.

34. II Entr’Acte (tra il II e III Atto) di Carmen
di Bizet – rielaborazione per archi e per-
cussioni di Gabriele Bonolis.

35. Libera elaborazione su temi bizetiani
per archi e percussioni di Gabriele Bonolis.

36. Brano tratto dal Finale del Preludio di Car-
men di Bizet. 

37. Libera elaborazione per archi e percus-
sioni sul tema dell’Habanera di Gabrie-
le Bonolis.

38. Libera elaborazione per accordion sul
tema dell’Habanera bizetiana di Ga-
briele Bonolis.

Note esplicative 
sulla redazione della partitura
di Carmen
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Jiří Bubeníček
e Rebecca Bianchi
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Rebecca Bianchi 
e Amar Ramasar
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Rebecca Bianchi 
e Amar Ramasar



Alessio Rezza
Lucas



Rebecca Bianchi 
e Amar Ramasar



Rebecca Bianchi 
e Amar Ramasar
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Alessio Rezza 
e Rebecca Bianchi





54

Susanna Salvi 
Carmen 
Claudio Cocino 
Don José
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Susanna Salvi  
e Claudio Cocino





60

Susanna Salvi  
e Claudio Cocino
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Ci sono due vite di artista nella carriera di Jiř í Bubeníček: la prima
è iniziata nel 1993, quando entrò nella compagnia di John Neu-
meier, diventandone uno dei danzatori di punta assieme al gemello
Otto. L’altra quando ha incontrato il suo daimon di coreografo, per
caso, dietro le quinte, quando non era stato inserito in un cast e si
è ritrovato in una saletta con un amico che provava alcune canzoni.
“Gli ho chiesto se potevo usarle per fare una coreografia - rac-
conta - e con il suo assenso ho creato il mio primo assolo”. Era il
1999 e da allora, il “doppio” di Jiř í si è fatto strada, lentamente ma
inesorabilmente fino ad assorbire tutta la sua attenzione. “Ho ini-
ziato solo per me stesso, volevo creare qualcosa su mia misura e mi
sono ritrovato a farlo per gli altri. La prima volta che vieni pagato,
allora senti davvero di essere diventato un coreografo. È un pro-
cesso lungo”. 
Incedere elegante, quasi orgoglioso, a petto aperto e sguardo fiero,
Bubeníček a 44 anni ha ancora i tratti forti del danseur noble che
è stato fino a ieri, anzi oggi, mentre solleva una ballerina alle prove
di Carmen - il balletto commissionato dall’Opera di Roma - come se
fosse un fuscello. Mostra un passaggio complesso e dentro i mu-
scoli scorre il fiume delle eredità raccolte.
Nella sua “vita precedente” Jiř í è stato tutto, ha vinto il Prix de Lau-
sanne, è diventato primo ballerino all’Hamburg Ballett, dove Neu-
meier lo ha usato come stampo per il suo Nijinsky o in coppia col
gemello nell’inquietante gioco di doppi del Lago dei cigni. Poi è pas-
sato al Semperoper Ballett a Dresda, mentre Otto restava ad Am-
burgo. “Avere un gemello è un po’ come essere sposati per tanti
anni con la stessa persona - scherza -. Quando eravamo ragazzini
pensavamo di seguire le orme dei nostri genitori, che erano degli
acrobati di circo. Ci sembrava una vita fantastica. Poi, ci ha notato
un’insegnante di danza e ha chiesto a nostro padre di farci fre-
quentare la scuola. All’inizio eravamo disperati, ma il maestro che
avevamo ci ha conquistato e la danza è diventata la nostra vita!” Se-
parati brevemente da danzatori, i due fratelli sono tornati insieme
fondando una compagnia, Les Ballets Bubeníček, e collaborando
alla creazione del repertorio, l’uno dedicandosi alle scene e l’altro
alla coreografia. 

Carmen, 
la ragazza di Bubeníček
Intervista a Jiři Bubeníček
di rossella battisti
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La metamorfosi si è completata nel 2015, quando Jiř í  - seguendo
di pochi mesi la scelta del fratello ad Amburgo - dà l’addio alle
scene con la Manon di MacMillan a Dresda. E si dedica al fortunato
e richiestissimo “piano B”. Dai primi assoli e duetti, pezzi brevi,
passa rapidamente a balletti a serata intera, spaziando fra trame
assai diverse. Nel 2016 la struggente storia del Doctor Zhivago,
tratta da Pasternak, trasformata per la prima volta in danza per il
SNG Opera in balet Ljubljana. A seguire - nel 2017 a Karlsruhe -le
atmosfere fiabesche di Rusalka, ondina innamorata, e nel 2018
un tuffo nella distopia di Metropolis dal romanzo di Thea von Har-
bou e l’ancor più noto film di Fritz Lang. A maggio debutterà il la-
voro su Kafka per il Kungliga Baletten, ispirato al claustrofobico ro-
manzo Il processo, ma prima c’è Roma, che accoglie la prima
assoluta della sua Carmen. 

È stata Eleonora Abbagnato a propormi di allestirne una nuova ver-
sione. Aveva visto a Lubiana il Doctor Zhivago e le era molto piaciuto
- spiega Jiř í -. Da parte mia, sono felicissimo di cogliere questa op-
portunità di tornare a Roma con un balletto a serata intera, dopo
esserci stato nel 2011, con Les Ballets Bubeníček. In quell’occasione,
però, avevamo proposto solo pezzi brevi.

È la prima volta che si misura con un balletto ispirato al repertorio?
Sì, intendendo quello di tradizione. Di solito mi piace prendere
spunto da cose nuove, mai affrontate in un balletto. L’idea di Car-
men è comunque stimolante, ho voluto farne un’opera ex novo, non
più un atto unico sulla scorta della partitura di Bizet, ma un balletto
di due atti, lungo circa due ore. Non ho rivisto i lavori precedenti, mi
sono concentrato sul racconto di Prosper Mérimée e da questo ho
approfondito elementi trattati prima superficialmente. Per esem-
pio, la descrizione dettagliata della fabbrica di sigari dove lavorano
centinaia di ragazze in un’atmosfera fortemente erotica. Sono su-
date, scarmigliate e allusive! Sempre dal libro, ho tratto le am-
bientazioni della foresta, del porto di Gibilterra. E ho fatto costruire
anche un cavallo molto scenografico, ispirato al teatro delle ma-
rionette di Praga. Tutto si svolge comunque seguendo il racconto,

a partire dalle confessioni che José fa a
Mérimée, prima di essere impiccato per
i suoi delitti.

Chi è la sua Carmen?
È una creatura totalmente libera, ferina.
Uno spirito selvaggio, come un cavallo
non domato. Quando José prova a con-
vincerla a iniziare una nuova vita ac-
canto a lui, formare una famiglia, in-
somma cercare una stabilità, lei si
ribella e gli risponde che più lui le chiede
questo e più lei si allontanerà. È una
bellissima zingara, piena di energia e di
desiderio, assetata dei piaceri della vita.

E Don José?
È un uomo incerto sul destino da intra-
prendere. Secondo Mérimée all’inizio
vorrebbe fare il prete, ma poi si ritrova a
fare il soldato e quindi si trasforma in
un violento che uccide il suo luogote-
nente e, per gelosia, anche il marito di
Carmen.

Essendo ispirata al racconto originale, in
questo balletto mancheranno perso-
naggi messi in un secondo tempo dagli
estensori del libretto di Bizet, come la fi-
danzata di Don José, Micaëla e Escamillo...
Esattamente, ma non ho rinunciato all’aria di Toreador: è troppo
bella!

La musica utilizzata, tuttavia, non è solo quella del compositore
francese: ci sono estratti da Albéniz, De Falla e, un po’ a sorpresa,
Mario Castelnuovo-Tedesco - non molto frequentato, sebbene, in

Carmen, 
figurini di Anna Biagiotti



8180

seguito alla sua amicizia con Segovia, sia di-
ventato uno dei più importanti autori di mu-
sica per chitarra - e Gabriele Bonolis.
Ho sentito per caso le composizioni di Ca-
stelnuovo-Tedesco e mi sono sembrate
adatte al mio allestimento, che prevede un
chitarrista e tre o quattro musicisti sulla
scena. Ho chiesto a Gabriele Bonolis, che ap-
prezzo molto come compositore e direttore
d’orchestra, di aiutarmi a ricostruire una par-
titura coerente con i nuovi inserimenti mu-
sicali e così mi ha raggiunto a Dresda, dove
abbiamo lavorato insieme in una full im-
mersion di alcuni giorni.

Avendo tolto la figura di Escamillo, come si
arriva al climax della tragedia?
José attende tutta la notte che Carmen rien-
tri a casa, immaginando che lo abbia tra-
dito. Quando arriva, iniziano a litigare e lui
cerca di cambiare vita e di convincerla a se-
guirlo altrove. Alla fine, lei è esasperata e
getta via l’anello che lui le ha regalato. A
questo punto, in preda all’esasperazione, lui
la uccide. 

La storia di Carmen, che muore uccisa dal-
l’uomo che dice di amarla ma non riesce ad accettare e rispettare
la sua natura libera, riecheggia tristemente attuale in una società
dove i femminicidi sono all’ordine del giorno. Ha voluto dare qual-
che sfumatura di denuncia sociale in questo suo balletto?
Succede in molti paesi che una donna venga uccisa o violentata.
Trovo sconcertante come nelle relazioni un sentimento possa virare
in pulsione omicida. Io mi sono attenuto al racconto, non mi piace
stravolgere i testi. Torno sempre alla fonte e cerco di trovare in
quella trama assonanze fra tradizione e contemporaneità.

È intervenuto sulla creazione dei costumi?
Ho lasciato molta libertà alla costumista, Anna Biagiotti. Mi ha sot-
toposto costantemente molte idee in un fitto scambio di email e
di suggestioni. Per le zingare, per esempio, abbiamo optato per ve-
sti molto colorate che ricordano i costumi del Marocco di fine Ot-
tocento, adatti alla storia.

Tornando alla danza, molti coreografi contemporanei scelgono
oggi di sconfinare in performance che coinvolgono persino non
professionisti, lontano da schemi narrativi ma anche di tipo
astratto. Lei ha qualche preferenza nello stile da seguire?
Dipende molto dal lavoro che sto affrontando. Per dire, in Orpheus
ho scelto degli attori che non erano danzatori di professione e dei
musicisti, mentre nel Doctor Zhivago sono tornato alle punte usate
in modo molto classico. Secondo me, il tema e lo stile devono avere
una coerenza e un senso drammaturgico. Scelgo cose diverse a se-
conda di ciò che tratto. A Zagabria per Metropolis ho usato proie-
zioni e la multimedialità, mentre per il Processo di Kafka ho scelto
elementi di Tanztheater. In questa Carmen ci sarà molta danza, so-
prattutto per la protagonista che è sempre impegnata a fare qual-
cosa in scena. Nel ruolo si alterneranno Susanna Salvi e Rebecca
Bianchi, due ballerine molto diverse fra loro. La prima è forte, spa-
valda; l’altra più lirica e sensuale: sarà interessante vedere decli-
nazioni diverse di uno stesso ruolo.

Quali sono le qualità che cerca in un danzatore?
Oltre alla tecnica e alla flessibilità nel cambiare stile, i danzatori de-
vono essere capaci prima di tutto di incarnare i personaggi.

Quale artista o quale esperienza l’ha influenzata di più? 
Quando ero bambino, viaggiavo spesso con il circo dei miei genitori
che erano acrobati. Ricordo quegli spazi, l’aria che respiravamo.
Nella mia coreografia c’è quell’imprinting, la memoria di quel re-
spiro, dell’aria che entra nella danza. E poi il senso dell’umorismo,
tipico dei circensi. 
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Come sono i rapporti con il suo gemello Otto?
Sempre molto buoni, anche se negli ultimi due anni non ho molto
tempo per la nostra compagnia. Continuiamo però a collaborare
spesso. Otto ha fatto le scene per Kafka e per Rusalka. È molto at-
tratto dalla scenografia, dal disegno. Ha smesso di danzare prima
di me e ha seguito addirittura alcuni corsi specializzati. A dire il vero,
neanch’io ho più voglia di andare in scena. Ho avuto fortuna come
coreografo e oggi non avrei nemmeno il tempo di danzare in uno
spettacolo.

Essere stato un danzatore prima di diventare un coreografo fa la
differenza?
Come danzatore lavori davanti allo specchio, ti osservi. Sei con-
centrato su di te anche se puoi essere molto generoso sulla scena.
Da coreografo devi dare. Studiare, ascoltare musica, incontrare le
persone e parlare con loro. Devi pensare più che fare. Immaginare,
cercare ispirazioni. Credo che essere stato un danzatore, ti ricorda
quanto può essere duro il lavoro di un ballerino. È importante non
dimenticarlo mai. Trovandomi a lavorare con le ragazze dell’Opera
di Roma, reduci da un Lago dei cigni dove tutti i muscoli vengono
tesi fino allo spasimo per allungarsi ed elevarsi verso l’alto, ho dato
loro tempo per adattare il loro corpo a movimenti più viscerali, con-
tratti verso il basso come serve in Carmen. Bisogna aver rispetto,
senza  danzatori non sei nessuno: sono loro che andando in scena
devono attirare l’attenzione del pubblico e conquistarlo. Come co-
reografo, alla prima ti puoi solo sedere. E avere paura.

Quest’anno è il cinquantesimo anniversario dalla morte di Jan Pa-
lach, che si immolò per la libertà della Cecoslovacchia, invasa dalle
truppe sovietiche. Lei è nato dopo, nel 1974, ma cosa ricorda di que-
gli anni ancora sotto regime?
Dal momento che i miei genitori viaggiavano spesso in Occidente
col circo, io e mio fratello siamo venuti a contatto fin da ragazzini
con la vita oltre confine. Solo dopo, quando abbiamo iniziato a
fare danza in modo professionale, ci siamo resi conto che saremmo
dovuti andare all’estero per forza: non c’erano molti coreografi al-

lora a Praga. La ricordo una città semi-deserta. Poi, nel 1989, è
esploso tutto. Avevo 16 anni e con mio padre andavamo alle di-
mostrazioni in piazza. Eravamo molto felici, si respirava un’aria
nuova. Con Václav Havel abbiamo vissuto momenti esaltanti. Dav-
vero abbiamo cominciato a sperare in qualcosa di straordinario.

Cosa c’è oltre la danza?
In questo momento la mia famiglia. Ho appena avuto una seconda
figlia, Blanka, dopo Honza che ha due anni. Per ora vivo di... Toy
Story! Ma dato che sono a Roma, non mi perderò i Musei Vaticani.

Carmen, bozzetto 
di Gianni Carluccio
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Finale di Carmen nella
partitura autografa

Quando si pensa ai compositori che sono stati portati via dal de-
stino fin troppo giovani, il pensiero corre spesso a Mozart, possi-
bilmente seguito da Schubert o Mendelssohn o forse persino
Chopin e Schumann.
Molto raramente invece l’incredibile tragedia della morte di Bizet,
a soli trentasette anni, viene citata. E ancor più triste è il fatto che
morì senza mai conoscere il grande successo che la sua Carmen gli
avrebbe portato negli anni a venire.

Questo nuovo balletto, a mio dire, celebra l’incredibile ispirazione di
questa musica senza tempo, così come la sua impressionante ela-
sticità d’interpretazione che si fonde più con il genere balletto e la
novella originale di Mérimée che con la trama alterata pensata per
l’opera. Come artista che conosce e conserva nel cuore ogni singola
nota di quest’opera da diverso tempo, sono rimasto affascinato da
come può essere reinterpretato sotto questa veste con gran suc-
cesso. Mi congratulo e ringrazio dunque Jiř í Bubeníček e Gabriele
Bonolis, le quali brillanti coreografiche e musicali visioni sono ser-
vite da ispirazione per me durante tutto il processo artistico. 
Vorrei anche aggiungere quanto sia significativo che questo bal-
letto sia stato ideato a Roma, città che fu molto importante per la
crescita di Bizet come persona e come artista e alla quale lo stesso
dedicò uno dei suoi più espressivi, e troppo spesso trascurati, ca-
polavori sinfonici.

A livello strettamente personale, queste recite segnano il mio de-
butto ufficiale come direttore d’orchestra. All’età di cinque anni,
mia zia mi regalò per Natale un video di Tosca con il mio eroe, Lu-
ciano Pavarotti, registrato qui al Teatro dell’Opera di Roma. Per me,
raggiungere tale traguardo in carriera nello stesso prestigioso tea-
tro, è un onore difficilmente descrivibile a parole. Sarò per sempre
grato al Maestro Alessio Vlad e al Dott. Carlo Fuortes per il loro in-
vito e per la fiducia in me, nonché a questa magnifica Orchestra, il
Corpo di Ballo e l’intero staff del Teatro.  
Ringraziare poi tutte le persone che mi hanno aiutato a divenire il
musicista che sono oggi è allo stesso modo un compito impossibile

L’incredibile ispirazione 
di una musica senza tempo
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ma devo la mia infinita gratitudine alle seguenti persone: Luciano
Pavarotti, James Conlon, Lorin Maazel, Findlay Cockrell, William
Carragan, Kevin Murphy, Carol Vaness, Arthur Fagen, David Effron,
Shin-ik Hahm, James Walker, Jamie Saakvitne e Daniel Chow.
Infine, dedico questo momento della mia vita alla mia famiglia: in-
nanzitutto ai miei incredibili genitori senza i quali non sarei qui
oggi, alla mia fidanzata, a mio fratello, a mia zia e a mia nonna, e
al mio più grande “fan”, mio nonno Luigi (Louis) Miranda, il quale
sebbene non potrà essere tra il pubblico questa sera, è ora, e lo sarà
per sempre, sul podio e al fondo del mio cuore.

Louis Lohraseb

When one thinks of composers who were
struck down by fate far too young, it is usu-
ally Mozart who comes to mind, possibly fol-
lowed by Schubert or Mendelssohn, or maybe
even Chopin and Schumann. Very rarely
does the incredible tragedy of Bizet’s un-
timely death at age thirty-seven enter the
conversation. And even sadder is the fact that
he died without ever experiencing any of the
success that his Carmen would bring to his
legacy. 
This new ballet, in my opinion, celebrates the
incredible inspiration of this timeless music,
as well as its impressive elasticity of inter-
pretation, as it is paired with the medium of
ballet and the storyline of the original
Mérimée novella, not the altered plot which
was devised for the opera. As a person who
has known every note of this opera by heart
for quite some time, I have been delighted to
see how well it could be reinterpreted in this
fashion with such success. In this vein, I
congratulate and thank Jiř í Bubeníček and
Gabriele Bonolis, whose brilliant choreo-
graphical and musical vision have been an in-
spiration to me throughout this artistic pro-
cess. I also would like to add that it is very sig-
nificant that this ballet was created here in
Rome, a city which was very important to the
development of Bizet as a person and artist,
and to which Bizet dedicated one of his
most expressive and too often neglected
symphonic masterpieces. 

On a personal note, these performances
mark my professional debut as a conductor.

When I was five years old, my aunt gave me
for Christmas a video of Tosca with my hero,
Luciano Pavarotti, which was taped here at
il Teatro dell’Opera di Roma. Now, to achieve
such a milestone in one’s career at a theatre
as prestigious as that same hall is an honor
which words fail to describe properly. I am for-
ever indebted to Maestro Alessio Vlad and
Dott. Carlo Fuortes,for their invitation and
confidence in me, as well as the magnificent
Orchestra, Corps de Ballet, and entire staff at
the Theatre. 

To thank all of the people who have helped
shape the musician I am today is also an im-
possible task, but I must give my unending
appreciation to the following individuals: Lu-
ciano Pavarotti, James Conlon, Lorin Maazel,
Findlay Cockrell, William Carragan, Kevin
Murphy, Carol Vaness, Arthur Fagen, David Ef-
fron, Shin-ik Hahm, James Walker, Jamie
Saakvitne, and Daniel Chow. 

Finally, I dedicate this moment in my life to
my family: first and foremost to my incred-
ible mother and father without whom I
would not be here today, my girlfriend,
brother, aunt, and grandmother, and to my
“biggest fan”, my late grandfather Luigi
(Louis) Miranda, who though he cannot be in
the audience tonight, is now and forever with
me on the podium al fondo del mio cuore.

Louis Lohraseb

The incredible inspiration 
of a timeless music



88 89

Faceva caldo nel giugno 1830, quando Prosper Mérimée e il suo ser-
vitore varcarono a cavallo la frontiera con la Spagna. Si trattava di
un viaggio allora avventuroso in un paese in cui le strade erano sco-
mode e pericolose, le locande primitive e il cibo scarso. Tuttavia, an-
che se non c’era stato il sospirato incontro con i banditi, quel ven-
tiseienne aveva trovato il paesaggio piacevolmente primitivo e gli
spagnoli sorprendentemente intelligenti. La sua guida era con-
vinta che fosse inglese non tanto per il suo berretto londinese,
quanto perché non cercava di vendere nulla, non s’inchinava da-
vanti alle madonne ed era inspiegabilmente attratto dalle rovine.
Prosper aveva imparato ad amare l’Inghilterra dai genitori e dai loro
amici britannici. Inoltre una serie di viaggi oltre la Manica l’avevano
trasformato in un impassibile dandy. Certo non tutto era perfetto
in quel paese fortunatamente estraneo all’irruzione del progresso.
Le moschee erano state trasformate in chiese e negli interni fret-
tolose imbiancature avevano occultato i mosaici lasciati dagli arabi.
Dopo un’iniziale ripugnanza Prosper si era appassionato alle cor-
ride, però i suoi applausi non andavano al torero ma al toro. Alter-
nava quelle emozioni primitive a quelle più raffinate suscitate dai
Velázquez del Museo Nacional del Prado. Inoltre aveva “fatto ogni
tipo di sciocchezza” con le donne. A Granada una graziosa gitana
si era lasciata tentare dal denaro che le offriva, ma era un’eccezione
perché di solito le sue compagne erano brutte e sporche.
A Madrid aveva stretto amicizia con i conti de Montijo. Gli piace-
vano molto la spregiudicata contessa Manuela, che giocava d’az-
zardo e faceva avventurose speculazioni finanziarie, e le sue due fi-
glie di dieci e dodici anni. Una di loro, Eugenia, sarebbe diventata
la moglie di Napoleone III.
La Spagna era stata per Mérimée l’equivalente dell’Italia per Sten-
dhal: una terra in cui per miracolo le innovazioni non avevano an-
cora intaccato la passionalità e il gusto per la vita. Quel sofisticato
scrittore era orgoglioso di avere diviso il tetto con zingari e toreri
e si sentiva assolutamente a suo agio nei mercati dell’Andalusia.
La vita degli strati più umili del popolo iberico lo attirava molto più
della rivoluzione che in Francia stava detronizzando i Borboni.
Come molti romantici, Mérimée vedeva nella tradizione un serba-

La zingara di Mérimée:
vittima o eroina? 
di giuseppe scaraffia

Walter Gay, 
Le sigaraie di Siviglia,

1865-1900

toio inesauribile di leggende e storie in grado di resistere all’asse-
dio della modernità. “A dire il vero per me la poesia è concepibile
solo in uno stato di semiciviltà o persino di barbarie”.
La sera, nei villaggi sperduti, improvvisava seducenti racconti per i
contadini. “Ho condiviso la gavetta con gente che un inglese non
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guarderebbe nemmeno [...] ho bevuto
dalla borraccia di un gitano”. In realtà,
con tutta la sua nostalgia della natu-
ralezza, Prosper era soprattutto, no-
tava Taine, un insaziabile collezioni-
sta di caratteri, che poi travasava nei
suoi racconti.
Mérimée aveva bruscamente lasciato
Parigi per una complicata vicenda
amorosa. “Stavo per innamorarmi
quando partii per la Spagna. È una
delle più belle azioni della mia vita.
Colei che ha causato il mio viaggio
non lo ha mai saputo. Se fossi rimasto,
avrei forse fatto una grande scioc-
chezza, quella di offrire a una donna
degna di tutta la felicità possibile, in
cambio di tutto ciò che le era caro,
una tenerezza che sentivo molto in-
feriore al sacrificio che avrebbe fatto.
Vi ricordate la mia morale: l’amore
scusa qualunque cosa, ma bisogna es-
sere certi che sia amore”.
Non era facile capire quel giovanotto
che aveva già riportato alcuni successi
letterari e teatrali. A tratti Prosper si
chiudeva in se stesso, trincerandosi
dietro l’artificiale cattiveria del sorriso
sfrontato, subito smentito dalla vo-

luta indifferenza degli occhi. Più spesso la gradevole bruttezza del
suo viso magro era assoggettata da una calma voluta. Anche agli
amici quel ventiseienne opponeva una serie di maschere, che an-
davano dall’affettazione dell’oscenità a quella di una pigrizia pu-
ramente immaginaria. La pantomima però aveva ingannato Tur-
genev che, avendolo sorpreso addormentato durante una visita
mattutina, si era seriamente preoccupato.

Per spiegare il suo singolare carattere, Sainte-Beuve si divertiva a
raccontare un aneddoto dell’infanzia dello scrittore. Quando aveva
cinque anni, Prosper era stato messo alla porta per una marachella
dalla madre, impegnata a dipingere. Ma invece di subire il castigo
aveva cominciato a implorare il perdono e a promettere che non
l’avrebbe mai più fatta arrabbiare. All’inizio la madre non gli aveva
risposto ma il tono e le parole del bambino erano così convincenti
che quando Prosper, aperta la porta, era entrato a ginocchioni im-
plorando il suo perdono, la donna era scoppiata a ridere. In quel-
l’istante il figlio si era alzato di scatto e con un tono furente le aveva
detto: “Bene, visto che mi prendi in giro, non ti chiederò mai più per-
dono”. E aveva mantenuto la promessa, guardando al mondo con
un’inestinguibile ironia.
“Non sono davvero sicuro del suo affetto, ma lo sono del suo ta-
lento”, commentava Stendhal, suo intimo, malgrado i vent’anni di
differenza. In fondo Prosper, con quello strano miscuglio di auda-
cia e prudenza, sembrava un personaggio malriuscito di Stendhal,
che guardava a lui con sospettosa amicizia. Infatti nella condotta
del giovane mancavano le sbavature, gli slanci e i cedimenti im-
provvisi degli eroi di Beyle. Dietro la sua corazza d’impassibilità,
l’unica luce che filtrava era quella destinata alla scrittura.
Il 1830 era stato un anno decisivo per lo scrittore. Aveva infatti de-
ciso di rinunciare agli pseudonimi con cui aveva firmato i primi li-
bri, per suggerire che tutto, anche la cosa cui era più intimamente
legato, l’arte, era un labile scherzo. Eppure il suo stile aveva la netta
sobrietà, la tacita provocatorietà e l’impercettibile eccentricità del
dandy. Mérimée aveva partecipato alla battaglia romantica per
l’Ernani, senza rimanerne davvero coinvolto. In ogni ambiente si
sentiva sempre un estraneo e talora gli sembrava che niente po-
tesse attenuare lo squallore del mondo. Una sera, dopo una cena
particolarmente malinconica, malgrado la qualità degli invitati,
da Hugo a Chateaubriand, si era rifugiato in casa di un amico che
si divertiva con delle donne leggere, ma anche lì aveva ritrovato la
stessa tristezza.
Nonostante la modestia della sua rendita, un anno prima aveva
gentilmente declinato l’offerta di entrare in diplomazia. Non se la
sentiva di servire i Borboni, che esecrava quanto Stendhal. “Ho
scritto qualche libro mediocre e per questo il mio nome è apparso
sui giornali. Estraneo, nella vita, alla politica, nei miei libri ho mo-
strato (forse troppo aspramente) le mie opinioni. Ho pensato che
accettare un impiego, sia pure modestissimo, sotto l’attuale am-
ministrazione, significherebbe contraddirmi”.
Intanto Prosper stava diventando Mérimée. Perfezionista, rivedeva
continuamente la sua opera. Cercava di ottenere il massimo con il
minimo dei mezzi espressivi. “Concentrare, abbreviare, riassumere
la vita, ecco lo scopo dell’arte”, spiega lo storico Hippolyte Taine in
un memorabile saggio su di lui. Per ottenerlo, Prosper ricopiava più
volte i suoi manoscritti. Quello di Colomba (1840) aveva dovuto su-
perare sedici versioni per arrivare a un risultato soddisfacente.

Édouard Manet, 
Zingara con sigaretta,
1862
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Inoltre, prima di darli alle stampe, Mérimée sottoponeva le sue pa-
gine al giudizio del pubblico, leggendole nei salotti o facendole cir-
colare tra le sue amiche.
Insieme a un gruppo di amici Prosper frequentava una serie di sa-
lotti, da quello di Madame Ancelot a quello di Delécluze o del ba-
rone Gérard. Per quel giovane compassato “la società si divideva in
simpatici e noiosi”. Alle discussioni corali preferiva gli angoli più
tranquilli dei saloni. Una celebre viaggiatrice, Lady Morgan, aveva
percepito il fascino sommesso di quel dandy ironico e riservato: “Si
desidera che venga e si teme che se ne vada”. Spontaneo e originale,
Mérimée sapeva dimenticare la propria grandezza per affrontare
i più svariati argomenti. Eppure si avvertiva in lui un perenne di-
stacco. Era, chiarisce Taine, uno spettatore sempre vigile di se stesso,
perennemente attento a non lasciar trapelare le proprie emozioni.
Persino il cordiale Dickens, colpito dalla sua freddezza, aveva com-
mentato: “Sapete cosa manca a Mérimée per essere un vero
amico?” “No, cosa?” “L’amicizia. Se la tiene tutta per sé”.
Al ritorno dal viaggio in Spagna lo scrittore diventò rapidamente un
alto funzionario. Capogabinetto in diversi ministeri, sotto Luigi Fi-
lippo, Mérimée chiamava la pubblica amministrazione “l’officina
delle promesse dilatorie”. Nominato ispettore generale dei monu-
menti storici, aveva iniziato una serie di viaggi attraverso la Fran-
cia. Nel 1832, durante una tremenda epidemia di colera, aveva visi-
tato con un amico, Antoine Fontaney, l’Hôtel-Dieu, l’ospedale dei
colerosi, malgrado tutti gli avessero sconsigliato di andarci. In una
silenziosa sfida alla morte, i due avevano perlustrato puntigliosa-
mente tutte le sale. Gli occhi dei malati, stupiti e atterriti, seguivano
i loro passi. Poi si erano lasciati davanti a Nôtre-Dame nell’aria sa-
tura del ginepro bruciato nell’illusione di arginare il contagio.
Un anno dopo l’infedeltà di un’amante aveva accentuato il suo ci-
nismo verso le donne, svelando contemporaneamente il suo gusto
per le bellezze esotiche. “Sono tanto abbrutito che non ho niente
di meglio da fare che fumare, fare memoriali amministrativi e in-
filzare una mulatta”. Quando il cuore era occupato gli sembrava di
poterlo distrarre solo agendo sulle parti basse con dei “mostri. Le
mulatte sono ottime”. Il vago esotismo di George Sand, che non era

mulatta ma creola, sembrava perfetto per distrarlo. Sfuggita a un
matrimonio rovinoso e a un adulterio deludente, la Sand si inter-
rogava sulla sua frigidità: “Come uscire da questo marmo?”.
Per un momento, in quel 1833, i due si erano illusi. Lei di essere
sciolta da quel giovane scrittore dagli innumerevoli amori, lui di se-
durre non una delle tante donnine dell’Opéra ma un’intellettuale
attraente e audace. Lei aveva scelto un nome maschile, lui aveva fir-
mato con uno pseudonimo femminile, Clara Gazul, la sua prima
opera. Tutto sembrava perfetto. Durante un tramonto sulle rive
della Senna, la scrittrice decise di cedere al corteggiatore, pur an-

Giovanni Boldini,
Coppia in abiti spagnoli
con due pappagalli 
(Il Matador), 1873 c.a.
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ticipandogli che lei non ne avrebbe
avuto alcun piacere. In casa, la Sand
si spogliò davanti a lui con una spu-
doratezza, pensò l’uomo, che ra-
sentava l’indifferenza. “Mi sono
comportata a trent’anni come
nemmeno una ragazza di sedici e
ho commesso la più incredibile
sciocchezza della mia vita”. Poi le
voci si intrecciano e si contraddi-
cono. Secondo alcuni lei fece il
primo passo e Prosper, intimidito,
fallì. Lei fu incapace di rianimarlo,
lui replicò con amarezza e sarca-
smo. Secondo altri lei gli morse una
spalla. In ogni caso, rimasta sola,
George scoppiò in singhiozzi: “Se
mi avesse amata, mi avrebbe sot-
tomessa e se avessi potuto sotto-
mettermi a un uomo, sarei stata
salva perché la libertà mi logora e
mi uccide”.
Entrambi reagirono male. A lei fu
attribuita una battuta feroce: “Ieri
sera mi sono fatta Mérimée. Non è
un granché”, che non smentì. Par-
landone con Sainte-Beuve, la Sand
confessò di avere sperato molto in
quell’incontro.
L’altro trentenne, Mérimée, sotto
la maschera del viveur, faceva un mesto bilancio di quell’anno con
un amico: “Ami, sei amato e non fai all’amore, è l’unica maniera di
essere totalmente felice. Io faccio all’amore senza amare ed essere
amato e mi annoio”. Ma probabilmente l’aggressività e l’indipen-
denza della scrittrice avrebbero contribuito alla costruzione del ca-
rattere di Carmen.

Da tempo Prosper si interessava agli zingari, quella strana etnia pro-
veniente, si diceva, dall’Egitto. In una lettera del 16 maggio 1845 alla
contessa de Montijo, Mérimée ironizzava su George Borrow, l’inge-
nuo autore di una monografia su quegli eterni nomadi, The Zincali,
or Account of the Gypsies of Sapin, 1841. “Dice delle strane cose su-
gli zingari, ma essendo un inglese e un santo non ha visto o non ha
voluto dire molti lati che valeva la pena menzionare. Pretende che
le zingare siano molto caste e che un ‘busno’, cioè un uomo di un’al-
tra razza, non ne può cavare nulla. Ora, ai miei tempi, a Siviglia, Ca-
dice e Granada c’erano zingare la cui virtù non resisteva a un duro
[moneta spagnola, N.d.A]”. Borrow tuttavia non era l’unica fonte
dello scrittore. Nella sua corrispondenza si trovano infatti vari rife-
rimenti alle sue indagini sui gitani. Sempre in quella lettera confi-
dava alla contessa: “Ho appena passato otto giorni chiuso in casa a
scrivere non i fatti e le gesta del defunto don Pedro, ma la storia che
lei mi ha raccontato quindici anni fa e che ho paura di avere rovinato.
Si trattava di un furfante di Malaga che aveva ucciso la sua amante,
che si consacrava esclusivamente al pubblico. Dopo Arsène Guillot
[1844] non ho trovato niente di più morale da offrire alle belle si-
gnore. Dato che da un po’ di tempo studio gli zingari con molta cura,
ho fatto della mia eroina una zingara”.
Aveva scritto quel folgorante racconto in soli otto giorni. Ma, come
sempre, non aveva fretta di pubblicarlo. Solo “la miseria, conse-
guenza inevitabile di un lungo viaggio, mi ha spinto a consentire
a dare Carmen a Buloz [potente direttore della ‘Revue des deux
mondes’]”. In una lettera a un conoscente specificava: “Tra un po’
leggerà una sciocchezzuola del suo servitore che sarebbe rimasta
inedita se l’autore non fosse stato costretto a comprarsi un paio di
pantaloni”. Il 1° ottobre 1845, uscì senza clamore sulla “Revue des
deux mondes” quella che sarebbe diventata la sua novella più fa-
mosa, Carmen.
Nella seconda edizione del 1846 aveva aggiunto un capitolo, il
quarto, in cui dissertava specificamente su quell’etnia nomade.
Ma l’interesse di Mérimée per gli zingari non si sarebbe esaurito in
quel racconto. Dopo avere tradotto “i gitani” di Puškin – riaffiorati
nell’opera di Bizet nel canto di Carmen al momento dell’arresto –
avrebbe scritto al conte de Gobineau, per informarsi sugli zingari
persiani.
La penisola iberica era ormai diventata di moda, come del resto gli
zingari, in cui i romantici vedevano incarnati alcuni dei loro ideali
antiborghesi, dal nomadismo all’indipendenza. Eugène Sue aveva
sfruttato il loro alone leggendario in tre libri, Le gitan (1831), Le
commandeur de Malte (1841) e Paula Monti ou L’Hôtel Lambert
(1842). Non a caso Musset aveva scritto dei Contes d’Espagne et
d’Italie (1830) e l’eroina di Nôtre-Dame de Paris (1831) di Hugo era la
zingara Esmeralda. Non a caso una grande cortigiana irlandese poi
conosciuta come Lola Montez, avrebbe debuttato sotto quello
pseudonimo spagnolo, esibendosi in una fantasiosa variazione
delle danze locali.

Léon Bakst, 
Carmen, 1892
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Nello stesso anno, il 1845, in cui uscì la Carmen, era stato pubblicato
il Voyage en Espagne, di un grande romantico, Théophile Gautier,
che aveva incontrato una tribù di zingari sulla strada per Monte Sa-
grado. I gitani abitavano in grotte imbiancate a calce, chiuse solo
da una corda da cui pendeva il bucato. “Lì dentro brulica, pullula la
selvaggia famiglia: i bambini più scuri di pelle dei sigari Avana, gio-
cano nudi davanti alla soglia senza distinzione di sesso e si rotolano
nella polvere emettendo grida acute e gutturali”. Dopo avere in-
dugiato sui mestieri di quel popolo – fabbri, veterinari e mercanti
di bestiame – Gautier concludeva che in fondo il loro vero mestiere
è quello di ladri.

“Vendono amuleti, fanno i veggenti e praticano i mestieri so-
spetti abituali alle donne di quella razza: ne ho viste poche ca-
rine, benché abbiano visi notevoli. La carnagione bruna fa risal-
tare la limpidezza degli occhi orientali, il cui ardore è temperato
da un’indescrivibile tristezza misteriosa come il ricordo di una
patria assente e di una grandezza decaduta. La bocca, un po’ pe-
sante, molto colorata, ricorda la pienezza delle bocche africane;
la piccolezza della fronte, la forma aquilina del naso, tradiscono
l’origine comune agli zigani di Valacchia e di Boemia, a tutto quel
popolo bizzarro che ha attraversato, sotto il nome generico di
Egitto, la società del Medioevo e di cui tanti secoli non sono riu-
sciti a interrompere le enigmatiche filiazioni”.

Grande ammiratore della bellezza femminile, Gautier aveva notato
la maestà naturale del loro portamento, che, malgrado la sporcizia
e la miseria, sembrava tradire una coscienza dell’antichità e della
purezza di una razza rimasta intatta, “perché gli zingari sposano
solo tra loro”. Mentre si chiedeva se in fondo i gitani, malgrado il
loro proclamato cattolicesimo, non fossero in realtà maomettani,
aveva visto una bambina nuda che si esercitava a ballare lo zorongo
(ballo popolare tra gli zingari di Andalusia) al suono della chitarra
della smunta sorella dagli occhi ardenti. “La madre, riccamente
vestita, con il collo carico di paccottiglia, batteva il tempo con la
punta di una pantofola di velluto azzurro. La selvatichezza della
posa, lo strano abbigliamento e il colore straordinario del gruppo,
ne avrebbero fatto un eccellente soggetto per Callot o per Salvator
Rosa”.
Mérimée era molto attratto dal modo di vivere di quello strano po-
polo, dalla lingua – “A proposito di linguistica, ho studiato per qual-
che giorno il gergo degli zingari” – dall’amore per la danza e per l’oc-
cultismo. Aveva anche avuto, per un breve periodo, l’idea di
adottare una zingarella.
Ma c’erano anche altre fonti. Il fratello del conte de Montijo era
guercio come il marito di Carmen ed era innamorato di una siga-
raia, come l’eroina di Mérimée, che aveva tentato di sposarlo.
Quanto a Carmen, un giorno il viaggiatore assetato, si era fermato
sulla soglia di una piccola osteria, dove una deliziosa ragazza “non

troppo scura” gli aveva portato acqua fresca in una brocca di ter-
racotta. Mentre, dopo avere gustato uno squisito gazpacho, si stava
allontanando, aveva chiesto al suo servitore, sempre pronto a fer-
marsi in ogni taverna, perché non fosse voluto entrare.
L’altro gli aveva spiegato che la seducente cameriera era una strega
capace di dare il malocchio e ogni altro tipo di sciagure. Fu allora
che decise di dare il suo nome, Carmencita, alla protagonista del
racconto “immorale” che stava scrivendo. L’idea della femme fatale
gli veniva però dalle vicende del re di Castiglia, don Pedro, amante,
secondo una leggenda, della regina degli zingari. Molti però so-
spettarono che si trattasse solo di un travestimento per raccontare,
senza offendere l’orgoglio nazionale, la storia di un’amante che lo
aveva tradito e umiliato.
Sia Hugo sia Mérimée avevano attenuato l’appartenenza delle loro
eroine all’ambigua tribù degli zingari, facendone delle bambine ru-
bate alle loro famiglie. Ma altre, profonde differenze separano le
due gitane. Carmen infatti non si limita a cantare, ballare e leggere
la mano, ma ruba, fa la contrabbandiera, la spia ed è in grado di cu-
rare le ferite più pericolose.
Già nella Cronaca del regno di Carlo IX (1829) spuntava un’avve-
nente quando infida zingara, Mila, vestita con “una mescolanza di
miseria e di lusso”, in grado di leggere le carte e di suonare il man-
dolino. Il suo linguaggio sboccato è confermato dalla sfacciataggine
del suo sguardo. Un’altra delle possibili fonti di Carmen, andrebbe
cercata nel personaggio di Maria Padilla, la regina degli zingari
amante di don Pedro nel racconto a lui dedicato, Don Pedro I, re di
Castiglia (1843). Ma era nella Venere d’Ille (1837), che il personaggio
della femme fatale era apparso in tutta la sua forza. Il lampo d’ar-
gento dei grandi occhi della statua di Venere contrasta con la bron-
zea superficie del suo corpo perfetto. Malgrado sia un oggetto ina-
nimato non è facile per i visitatori reggere il suo sguardo sfavillante.
Le sue forme perfette sono scoperte fino alla vita, dove una mano
trattiene una veste mirabilmente drappeggiata. Sembra curiosa la
posizione dell’altra mano, ferma all’altezza del seno con il pollice e
le prime due dita sollevate. Sulla capigliatura affiorano le tracce di
un’antica doratura. La piccola testa, lievemente inclinata in avanti
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non ha la placida bellezza abituale delle sculture. I lineamenti del
viso sono percorsi da una strana impressione di crudeltà. Il sorriso
malizioso e lo sguardo obliquo sembrano celare un’ironia che su-
scita in chi la guarda un senso di malessere. “Mi chiedevo se la bel-
lezza superiore che bisognava accordare alla statua non veniva in
gran parte dalla sua espressione da tigre: perché l’energia, anche
nelle passioni malvage, suscita sempre in noi uno stupore e una
sorta di ammirazione”.
Un giovane, alla vigilia delle nozze, per essere più libero in un gioco,
infila la fede nuziale all’anulare della statua. Quando torna a ri-
prenderlo si accorge con terrore che la statua ha piegato il dito ren-
dendo impossibile l’estrazione del gioiello. Durante la prima notte
di nozze si verifica un orribile incidente, la Venere destatasi dal suo
sonno penetra nella camera da letto di colui che, grazie all’anello,
considera il suo sposo e lo soffoca nel suo abbraccio metallico.
La Venere d’Ille sembra volere vanificare persino la feroce misogi-
nia dell’esergo di Pallada alla Carmen: “Ogni donna è un malanno:
non ha che due buoni momenti: quando l’adduci al talamo, quando
l’adduci al tumulo”. Del resto la diabolicità della donna è un motivo
ricorrente nella sua produzione, già nel Théâtre de Clara Gazul
(1825), suo pseudonimo, c’è una pièce intitolata Una donna è un dia-
volo. La donna che è stata ferita da Carmen l’accusa di essere una
“figlia di Satana”, la vecchia che le tiene la casa è “una vera serva
di Satana”. Quando Carmen propone di ammazzare il ricco inglese
che la mantiene, ha il “sorriso diabolico che aveva in certi mo-
menti, e nessuno avrebbe avuto voglia di imitare quel sorriso”.
Un’altra volta avverte don José: “Tu hai incontrato il diavolo, sì, il
diavolo”, per poi precisare che il signore delle tenebre “non è sem-
pre nero”. Ma è nelle prime pagine che viene descritta un’impres-
sionante metamorfosi del bel viso della gitana, stravolto dallo
sforzo di convincere l’amante a uccidere e derubare il narratore. “I
suoi occhi si iniettavano di sangue e diventavano terribili, i tratti si
contraevano, pestava i piedi per terra”.
“Niente da fare, osservava Sainte-Beuve nei suoi Cahiers, non ci si
può disfare di tutto il proprio cristianesimo. Mérimée non crede al-
l’esistenza di Dio, ma non è del tutto certo che il diavolo non esista”.

Certo ad attrarre Prosper erano anche le per-
duranti leggende sull’abilità dei gitani a evo-
care i demoni. Tuttavia nella Carmen l’ironia
trionfa e questo torbido lato si riduce a un
espediente usato da una zingara per indurre
una moglie tradita a consegnarle del denaro
che, a suo dire, le avrebbe riportato il marito
dopo una cerimonia al cimitero.
Il modello stilistico di Mérimée erano le an-
tiche medaglie greche in cui il bassorilievo
privilegia i tratti salienti del profilo, susci-
tando “un’impressione profonda e dure-
vole”. Infatti per lui la snellezza dello stile
non era solo una scelta morale, ma anche di
efficacia. Per questo respingeva tutte le ef-
florescenze tipiche della scrittura ottocen-
tesca, dalle descrizioni del paesaggio alle
dissertazioni morali. “Detesto i dettagli inu-
tili e d’altronde non mi ritengo obbligato a
dire al lettore tutto quello che può facil-
mente immaginare”. Il suo stile “nudo, secco
e scarnificato”, secondo Sainte-Beuve, non
gli impediva di divertirsi a provocare il let-
tore, a sgretolare la maschera dell’ipocrisia
costruendo situazioni scabrose. Il lucido
scetticismo di Mérimée non l’accecava. Nelle sue novelle l’incubo,
l’irrazionalità e la violenza sono sempre in agguato. “Voi parlate
della ragione, certo, ma è sempre lì a dirigerci?”.
Alcuni, tra cui Sainte-Beuve, videro nella Carmen un’eco della Ma-
non Lescaut di Prévost, la prima della lunga serie di femmes fatales
che si sarebbero succedute nella letteratura e nell’arte. Alcune so-
miglianze in effetti erano innegabili, dalla narrazione in prima per-
sona dell’uomo travolto dalla passione all’ambiguo personaggio
della seduttrice. Nessuno sapeva che la nidiata di racconti di quel-
l’autore schivo avrebbe precocemente chiuso la stagione narrativa
di Mérimée. Però la leggenda di Carmen sembrava inarrestabile. In

Maggy Monier,
illustrazioni per Carmen
di Prosper Mérimée, 
Parigi 1928
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molti assicuravano di sapere di chi si trat-
tava. Ancora nel 1907 sul “Télégramme de
Toulouse”, apparve Les filles de Carmen, un
articolo anonimo che prometteva infor-
mazioni inedite su Carmen e la sua proge-
nie. Secondo l’autore, Carmen si chiamava
Ar Mintz (l’Indomabile) Nadushka, dal
nome della sua tribù. Per uno dei casi della
vita, del tutto normali quando si trattava di
personaggi come la celebre gitana, una
delle sue nipoti, chiamata come lei Mintz,
diventò una cantante affermata e riscosse
un grande successo proprio nel ruolo di
Carmen. Ma quel trionfo sarebbe stato la
causa della sua rovina. Infatti gli zingari,
che non sopportavano di vederla cantare in
costume da gitana davanti alla gente,
l’avrebbero avvelenata in Inghilterra.
Nel 1852 Théophile Gautier aveva celebrato
in un poema, Carmen, quella pericolosa
seduttrice.

Magra è magra un tratto di bistro
cerchia il suo occhio da gitana;
ha i capelli di un nero sinistro;
la pelle conciata dal diavolo.
Le donne dicono che è brutta, 
ma gli uomini ne vanno pazzi;
e l’arcivescovo di Toledo
canta la messa alle sue ginocchia; 
perché sulla nuca di ambra fulva 
si attorciglia un enorme chignon 
che, sciolto, fa nell’alcova
un mantello al suo corpo grazioso, 
e, tra il pallore, scoppia
una bocca dal riso vincitore, 

pimento rosso, fiore scarlatto,
che prende la porpora dal sangue dei cuori.
Siffatta, la moretta
batte le più altere bellezze,
e la luce calda dei suoi occhi
riaccende i sazi.
Lei, nella sua bruttezza piccante, ha
un grado di sale di quel mare
da cui sorse nuda e provocante,
l’acre Venere dall’abisso amaro.
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[…] Una sera, nell’ora in cui non si vede più niente, fumavo appog-
giato al parapetto della banchina quando una donna, salita su
dalla scaletta che portava al fiume, venne a sedermisi accanto.
Aveva nei capelli un bel mazzolino pieno di gelsomini, i cui petali
spandono di sera un odore inebriante. Era vestita semplicemente,
forse poveramente, tutta in nero, come quasi tutte le sartine della
sera. Le signore per bene portano il nero solo al mattino: di sera si
vestono á la francesa. Avvicinandomisi la mia bagnante fece sci-
volare sulle spalle la mantiglia che le copriva la testa e, nell’oscuro
chiarore che scende dalle stelle, vidi che era piccola, giovane, ben
fatta e che aveva occhi molto grandi. Gettai subito il sigaro. Com-
prese quest’attenzione, d’una cortesia tutta francese, e s’affrettò a
dirmi che amava molto l’odore del tabacco, e che anzi fumava
anche lei quando trovava dei papelitos veramente dolci. 

[…]
Dubito assai che la signorina Carmen fosse di razza pura; se non
altro era infinitamente più graziosa di tutte le donne del suo popolo
che mi sia mai capitato di incontrare. Perché una donna sia bella –
dicono gli spagnoli – bisogna che riunisca in sé trenta se o, se si vuole,
che si possa definire mediante dieci aggettivi adatti ciascuno a tre
parti della sua persona. Deve ad esempio avere tre cose nere: gli
occhi, le palpebre, le sopracciglia; tre sottili: le dita, le labbra, i capelli
ecc… Vedete Brantôme per il resto. La mia zingara non poteva aspi-
rare a tante perfezioni. La sua pelle, del resto perfettamente liscia,
aveva un colore molto vicino a quello del rame. Gli occhi erano obli-
qui ma avevano un taglio mirabile; le labbra erano un po’ grosse ma
ben disegnate, e lasciavano vedere dei denti più bianchi delle man-
dorle senza buccia. I capelli, forse un po’ grossi, erano neri con riflessi
azzurri come l’ala d’un corvo, lunghi e lucenti. Per non stancarvi con
una descrizione troppo prolissa, vi dirò insomma che in lei ogni di-
fetto s’univa ad una qualità che forse tale contrasto faceva ancor di
più risaltare. Era una bellezza strana e selvaggia, una figura che a
prima vista sorprendeva, ma che non si poteva dimenticare. Soprat-
tutto gli occhi, con un’espressione a un tempo voluttuosa e ferina,
quale non ho mai più ritrovato in nessun altro sguardo umano. 

Passi tratti da Carmen
di prosper mérimée

Carmen, 
illustrazioni di Alastair,
Racher &Co, Zurigo, 1920
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[…]
«Ecco la gitanilla!»
Alzai gli occhi e la vidi. Era un venerdì e non lo dimenticherò mai.
Vidi quella Carmen che lei conosce, presso la quale la incontrai
qualche mese fa.
Aveva una gonnella rossa molto corta, che lasciava vedere delle
calze di seta bianca bucate in più d’un punto, e delle graziose
scarpe di marocchino rosso allacciate con nastri color fuoco. Sco-
stava la mantiglia per mostrare le spalle ed un grosso mazzo di
gaggìa che le usciva dalla camicia. Aveva un altro fiore di gaggìa al-
l’angolo della bocca e veniva avanti dondolandosi sui fianchi come
una puledra dell’allevamento di Córdoba. Nel mio paese una donna
così acconciata avrebbe spinto la gente a farsi il segno della croce.
A Siviglia ognuno le rivolgeva qualche complimento salace sulle
sue forme: e lei rispondeva a tutti guardando di traverso e con il
pugno sull’anca, sfrontata come una vera zingara qual era. Sul mo-
mento non mi piacque e ripresi il mio lavoro. Ma lei, com’è costume
delle donne e dei gatti che non vengono quando li chiami e
quando li chiami non vengono, mi si fermò davanti e mi rivolse la
parola:
«Compare», mi disse alla maniera andalusa, «vuoi regalarmi quella
catena per appendervi le chiavi della mia cassaforte?»
«Mi serve per attaccarvi il mio spilletto», le risposi.
«Il tuo spilletto!», esclamò scoppiando a ridere. «Ah! Il signore la-
vora di merletto, visto che ha bisogno di spille!»
Tutti i presenti si misero a ridere, ed io mio sentivo arrossire e non
trovavo niente da risponderle.
«Andiamo, tesoruccio», riprese, «fammi sette àune di pizzo nero
per una mantiglia, spillettaio dell’anima mia!»
E preso il fiore di gaggìa che aveva in bocca, con uno schiocco del
pollice, me lo gettò proprio tra gli occhi. Signore, questo mi fece
l’effetto d’una pallottola che mi colpisse…

[…]
Verso le due del mattino Carmen rientrò e fu
molto sorpresa di vedermi.
«Vieni con me», le dissi.
«Bene!», disse, «partiamo!»
Andai a prendere il cavallo, la misi sulla
groppa, e camminammo tutto il resto della
notte senza dire una parola. Ci fermammo a
giorno fatto in una venta solitaria, in prossi-
mità di un piccolo eremo. Là dissi a Carmen: 
«Ascola: sono disposto a dimenticare tutto.
Non ti parlerò di niente. Ma giurami una cosa:
che mi seguirai in America e che lì te ne sta-
rai tranquilla.»
«No», disse con fare scontroso, «non voglio
tornare in America. Mi trovo bene qui.»
«Questo perché sei vicino a Lucas. Ma pensaci
bene: se guarisce non sarà per diventar vec-
chio. Ma poi, perché prendermela con lui?
Sono stufo di uccidere i tuoi amanti: ucciderò te invece.»
Mi fissò col suo sguardo selvaggio e mi disse:
«Ho sempre pensato che mi avresti uccisa. La prima volta che t’ho
visto avevo appena incontrato un prete uscendo di casa. E stanotte,
lasciando Córdoba, non hai visto nulla? Una lepre ci ha attraver-
sato la strada tra i piedi del tuo cavallo. È scritto.»
«Carmencita», le dissi, «non mi ami più?»
Non rispose nulla. Era seduta con le gambe incrociate su una
stuoia e tracciava delle righe in terra con il dito.
«Cambiamo vita, Carmen», le dissi in tono supplichevole. «Andiamo
a vivere da qualche parte dove non saremo mai separati. Sai che non
lontano da qui abbiamo centoventi once sotterrate sotto una quer-
cia… E inoltre abbiamo altri fondi presso l’ebreo ben Joseph.»
Si mise a sorridere e mi disse:
«Prima io, poi tu. Lo so che deve succedere così.»
«Rifletti», continuai. «Sono al limite della pazienza del coraggio:
prendi la tua decisione o io prenderò la mia.»
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La lasciai e andai a passeggiare dalla parte dell’eremo. Trovai l’ere-
mita in preghiera. Aspettai che finisse di pregare: avrei proprio vo-
luto pregare, ma non potevo. Quando s’alzò gli andai incontro.
«Padre», gli dissi, «vuol pregare per qualcuno che versa in grave pe-
ricolo?»
«Io prego per tutti gli afflitti», disse.
Misi una piastra sulla panca.
«Quando dirà la messa?», gli domandai.
«Tra una mezz’ora. Il figlio del locandiere laggiù sta per venire a

servirla. Mi dica, giovanotto, non ha sulla coscienza qualcosa che la
tormenta? Vuole ascoltare i consigli d’un cristiano?»
Sentivo che stavo per piangere. Gli dissi che sarei ritornato e fug-
gii via. Andai a sdraiarmi sull’erba finché non sentii la campana.
Allora m’avvicinai, ma restai fuori dalla cappella. Terminata la
messa ritornai alla venta. Speravo che Carmen se ne fosse scap-
pata: avrebbe potuto prendere il mio cavallo e mettersi in salvo…
ma la ritrovai. Non voleva che si potesse dire che le avevo messo
paura. Durante la mia assenza aveva disfatto l’orlo della gonna per
toglierne il piombo. Ora stava davanti ad un tavolino guardando
in una terrina piena d’acqua il piombo che aveva fatto fondere e
che vi aveva appena gettato. Era così presa dalla sua magia che sul
momento non s’accorse del mio ritorno. Ora prendeva un pezzetto
di piombo e lo rigirava da ogni parte con aria triste, ora cantava
una di quelle canzoni magiche nelle quali viene invocata María Pa-
dilla, l’amante di don Pedro che fu, dicono, la Bari Crallisa, ovvero la
grande regina degli zingari.
«Carmen», le dissi, «vuoi venire con me?»
Lei s’alzò, gettò via la ciotola e si mise la mantiglia in testa come
pronta a partire. Mi portarono il cavallo, salì in groppa e ci allonta-
nammo.
«E così, mia Carmen», le dissi dopo un pezzo di strada, «vuoi proprio
seguirmi, non è vero?»
«Ti seguo verso la morte, sì, ma non vivrò più con te.»
Ci trovavamo in una gola solitaria. Fermai il cavallo.
«È qui?», domandò.
E d’un balzo fu a terra. Si tolse la mantiglia, se la gettò ai piedi e ri-
mase immobile, un pugno sul fianco, guardandomi fisso.
«Tu vuoi uccidermi, lo vedo bene», disse. «Era scritto, ma non mi
farai cedere.»
«Ti prego», dissi, «sii ragionevole. Ascoltami! Tutto il passato è di-
menticato. Eppure, lo sai, sei stata tu a perdermi: è per te che sono
diventato un ladro e un assassino. Carmen! Mia Carmen! Lascia
che ti salvi e che mi salvi con te.»
«José», rispose, «mi chiedi l’impossibile. Non t’amo più: tu m’ami
ancora ed è per questo che vuoi uccidermi. Potrei ancora raccon-
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tarti delle bugie: ma non voglio far questa fatica. Tutto è finito tra
noi. Come mio rom hai il diritto di uccidere la tua romi, ma Carmen
sarà sempre libera. È nata calli e calli morirà.»
«Ami dunque Lucas?», le chiesi.
«Sì, l’ho amato, come te, per un po’: meno di te, forse. Ora non amo
più niente e nessuno, e odio me stessa per averti amato.»
Mi gettai ai suoi piedi, le presi le mani, le bagnai delle mie lacrime.
Le ricordai tutti i momenti di felicità passati insieme. Le offrii di re-
stare brigante per piacerle. Tutto, signore, tutto: le offrii tutto pur-
ché volesse amarmi!
Lei mi disse:
«Amarti ancora è impossibile. Vivere con te, non voglio.»
Ero in preda al furore. Tirai fuori il coltello. Avrei voluto che fosse
presa dalla pausa e mi chiedesse grazia, ma quella donna era un
demonio.
«Per l’ultima volta», urlai, «vuoi restare con me?»
«No! No! No!», rispose battendo il piede.
E si sfilò dal dito un anello che le avevo regalato gettandolo tra i ce-
spugli.
La colpii due volte. Era il coltello del Guercio che avevo preso dopo
che il mio s’era spezzato. Cadde al secondo colpo senza un grido. Mi
sembra ancora di vedere il suo grande occhio nero guardarmi fisso:
poi divenne torbido e si chiuse. Restai annichilito per un’ora buona
davanti a quel cadavere. Poi mi ricordai che Carmen m’aveva
spesso detto che le sarebbe piaciuto essere seppellita in un bosco.
Le scavai una fossa con il coltello e ve la deposi. Cercai allora a
lungo il suo anello ed alla fine lo trovai. Lo misi nella fossa accanto
a lei insieme ad una piccola croce. Forse ho fatto male. Dopo mon-
tai a cavallo, galoppai fino a Córdoba, e al primo corpo di guardia
mi feci conoscere. Dissi che avevo ucciso Carmen, ma non volli dire
dov’era il suo corpo. L’eremita era un sant’uomo. Ha pregato per
lei! Ha detto una messa per l’anima sua… Povera figliuola! È tutta
colpa dei calé che l’avevano allevata così.

(tratto da Prosper Mérimée, Carmen, Colomba, a cura di Franco
Montesanti, Milano, Garzanti, 1984)
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Ho udito ieri – lo credereste? – per la vente-
sima volta il capolavoro di Bizet. Ancora una
volta persistetti in un soave raccoglimento,
ancora una volta non fuggii. Questa vittoria
sulla mia impazienza mi sorprende. Come
rende perfetti una tale opera! Nell’udirla si
diventa noi stessi un «capolavoro». – E real-
mente, ogni volta che ascoltavo la Carmen,
mi sembrava di essere più filosofo, un mi-
glior filosofo di quanto non fossi solito cre-
dere: ero diventato così longanime, così
felice, così indiano, così sedentario… Stare se-
duto cinque ore: prima tappa della santità!
– Posso dire che l’orchestra di Bizet è quasi
l’unica che ancora io sopporti? Quell’altra
orchestra che oggi è alle stelle, quella wa-
gneriana, brutale, artificiosa e «incolpevole»
a un tempo, che parla in tal modo a tutti in-
sieme i tre sensi dell’anima moderna –
quanto mi è nociva questa orchestra wa-
gneriana! La chiamo scirocco. Comincio a
sudare in maniera fastidiosa. Il mio tempo
buono se n’è andato.
Questa musica invece mi sembra perfetta. Si
avvicina leggera, morbida, con cortesia. È
amabile, non fa sudare. «Il bene è leggero,
tutto ciò che è divino corre con piedi deli-
cati»: principio primo della mia estetica.
Questa musica è malvagia, raffinata, fatali-

stica: malgrado ciò essa resta popolare – ha la raffinatezza di una
razza, non quella di un individuo. È ricca. È precisa. Costruisce, or-
ganizza, porta a compimento: con ciò essa è in antitesi alla musica
tentacolare, alla «melodia infinita». Si sono mai uditi sulle scene ac-
centi tragici più dolorosi? E in che modo essi vengono raggiunti!
Senza smorfie! Senza battere la moneta falsa! Senza la menzogna
del grande stile! – Infine, questa musica considera intelligente, per-

sino come musicista, l’ascoltatore – anche in
questo essa è il contrapposto di Wagner, il
quale, comunque possa essere giudicato
sotto altri aspetti, fu in ogni caso il genio più
scortese del mondo (Wagner ci considera
quasi come se - -, ripete così spesso una cosa,
che si finisce per disperare e per crederci).
E ancora, io divento un uomo migliore,
quando questo Bizet mi incoraggia. Anche
un migliore uomo di musica, un migliore
ascoltatore. È mai possibile prestare un
ascolto migliore? – Io seppellisco le mie
orecchie anche sotto questa musica, ne
ascolto la causa. Mi sembra di viverne la na-
scita – tremo dinanzi ai pericoli che accom-
pagnano qualsiasi rischiosa impresa, sono
rapito dalle fortunate combinazioni di cui
Bizet non ha colpa. – E cosa strana! in fondo
non ci penso, o non so quanto ci pensi. Giac-
ché pensieri del tutto diversi mi corrono in-
tanto per la testa… Si è mai notato che la
musica rende libero lo spirito? mette ali al
pensiero? e che si diventa tanto più filosofi
quanto più si diventa musicisti? – Il grigio
cielo dell’astrazione come solcato da lampi;
abbastanza vivida la luce per tutta la fili-
grana delle cose; i grandi problemi stanno
per essere afferrati; il mondo è come scru-
tato dall’alto di un monte. – Ho definito ap-
punto il pathos filosofico. – E a mia insaputa
mi cadono addosso risposte, una piccola
grandine di ghiaccio e di saggezza, di problemi risolti… Dove sono
io? – Bizet mi rende fecondo. Ogni cosa buona mi rende fecondo.
Io non ho alcun’altra gratitudine, non ho neppure alcun’altra prova
per ciò che è buono.

“Più l’ascolto, 
più mi sento filosofo”
di friedrich nietzsche

Cartoline d'epoca
raffiguranti Carmen
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Anche quest’opera redime; non soltanto Wa-
gner è un «redentore». Con essa si prende con-
gedo dall’umido Nord, da tutti i vapori
dell’ideale wagneriano. Da tutto questo già ci
redime l’azione. Essa ha ancora di Merimée la
logica della passione, la linea più breve, la dura
necessità; essa soprattutto possiede quel che
è proprio delle regioni calde, l’asciuttezza del-
l’aria, la limpidezza nell’aria. Qui il clima è mu-
tato sotto ogni aspetto. Qui parla un’altra
sensualità, un’altra sensibilità, un’altra sere-
nità. Questa musica è serena; ma non di una
serenità francese o tedesca. La sua serenità è
africana: essa ha su di sé la fatalità, la sua feli-
cità è breve, improvvisa, senza remissione. In-
vidio Bizet per aver avuto il coraggio di questa
sensibilità che fino a oggi non aveva ancora un
linguaggio nella musica cólta d’Europa – il co-
raggio di questa sensibilità meridionale, più
abbronzata, più riarsa… Che senso di benes-
sere ci dànno i gialli pomeriggi della sua feli-
cità! Così spingiamo lontano lo sguardo:
vedemmo mai un più placido mare? – E come
ci persuade acquietandoci, la danza moresca!
Come, nella sua lasciva melanconia, persino la
nostra insaziabilità impara infine a saziarsi! –
Finalmente l’amore, l’amore ritradotto nella
natura! Non l’amore di una «vergine supe-

riore»! Nessun sentimentalismo tipo Senta! Sibbene l’amore come
fatum, come fatalità, cinico, innocente, crudele – e appunto in ciò
natura! L’amore che nei suoi strumenti è guerra, nel suo fondo è
l’odio mortale dei sessi! – Non conosco alcun altro caso, in cui la
tragica ironia che costituisce l’essenza dell’amore si sia espressa
in maniera tanto rigorosa, abbia trovato una formulazione tanto
terribile, come nell’ultimo grido di Don José, con cui si chiede
l’opera:

Sì! Io l’ho uccisa,
io – l’adorata mia Carmen!

- Una tale concezione dell’amore (l’unica
che sia degna del filosofo) è rara: essa
mette in risalto tra mille un’opera d’arte.
Giacché in media gli artisti fanno come
tutti, e anche peggio – essi misconoscono
l’amore. Anche Wagner l’ha misconosciuto.
Credono di essere disinteressati ad esso
per il fatto che vogliono il vantaggio di un
altro essere, spesso contro il loro proprio
vantaggio. Ma in cambio vogliono posse-
dere quest’altro essere… Perfino Dio non fa
eccezione a questo proposito. Egli è lon-
tano dal pensare «e se ti amo, a te che im-
porta?» - diventa tremendo quando non lo
si riama. L’amour – con questa massima si
ha la ragione della nostra parte sia tra gli
dèi che tra gli uomini – est de tous les sen-
timents, le plus égoïste, et, par conséquent,
lorsqu’il est blessé, le moins généreux (B.
Constant).



115114

de Rome con la cantata Clovis et Clotilde, eseguita
il 3 ottobre all’Institut. Il 21 dicembre parte per
Roma con altri pensionnaires.

1858. Giunge a Firenze dove assiste alla rappresentazione
dell’opera I Lombardi di Verdi. A Roma ottiene su-
bito un grande successo come pianista. Lì compone
un Te Deum per il premio Rodrigues. Stringe ami-
cizia con lo scrittore Edmond About e trascorre due
settimane di vacanza sui Colli Albani. Nell’estate
comincia a scrivere Don Procopio.

1859. Termina la composizione di Don Procopio dopo la
quale si permette una vacanza tra il Circeo, Ter-
racina, Napoli e Pompei. Nell’ultima parte del viag-
gio ha un forte attacco di mal di gola. Intrapren-
de la composizione di una seconda sinfonia, che
però abbandona, distruggendone il manoscritto.
Prolunga di un anno la sua permanenza a Roma.
Dove comincia a scrivere l’ode sinfonica Vasco de
Gama e inizia la composizione di alcune opere che
non porterà mai a termine.

1860. Finisce di scrivere Vasco de Gama. Comincia e interrompe l’opé-
ra-comique L’Amour peintre e la cantata Carmen saeculare. Si
fa dipingere un ritratto da Giacomotti. Progetta la sinfonia
Roma. Parte da Roma con Giraud e quando giunge a Venezia
apprende che sua madre è gravemente malata e si affretta
a tornare in patria.

1861. Bizet con le sue doti di pianista colpisce anche Liszt. Compo-
ne lo Scherzo et Marche funébre per orchestra e l’ouverture La
Chasse d’Ossian. L’8 settembre muore sua madre.

1862. Compone l’opéra-comique La Guzla de l’Emir. Ha un figlio da
Marie Reiter. Si reca a Baden per un festival musicale insieme
a Berlioz, Reyer e Gounod. Probabilmente comincia a scrive-
re la prima versione dell’opera Ivan IV.

1863. Vengono eseguiti lo Scherzo al Cirque Napoléon l’11 e il 18 gen-
naio (diretto da Pasdeloup) e Vasco de Gama alla Sociétè Na-
tionale des Beaux-Arts. Bizet ritira La Guzla de l’Emir dalle pro-

1838. Georges Bizet nasce a Parigi il 25 ottobre, da
Adolphe-Armand Bizet, maestro di canto e Ai-
mée-Marie Delsarte, pianista.

1840. Il 16 marzo viene battezzato nella chiesa di No-
tre-Dame-de-Lorette.

1846. Impara i primi rudimenti della musica dal pa-
dre dimostrando di possedere una notevole
memoria uditiva.

1847. Comincia a prendere lezioni di pianoforte da
Marmontel.

1848. Viene ammesso al Conservatorio di Parigi il 9
ottobre.

1849. Vince il primo premio di solfeggio. Studia fuga
e contrappunto con Zimmermann e in seguito
con Gounod.

1850. Nel febbraio scrive le prime composizioni di
cui ci sia giunta notizia: due vocalizzi.

1851. Vince il secondo premio di un concorso pia-
nistico.

1852. Vince il primo premio di pianoforte ex aequo
con Savary. Entra nella classe di organo di Be-
nois.

1853. Muore il suo maestro Zimmermann ed egli en-
tra nella classe di composizione di Halévy.

1854. Vince i secondi premi di organo e fuga. Compone la Grand Val-
se de Concert e il primo Nocturne per pianoforte. Vengono pub-
blicate le sue prime composizioni edite a stampa.

1855. Vince i primi premi di organo e fuga. Viene raccomandato da
Halévy al direttore dell’Opéra- Comique in qualità di «giova-
ne compositore, pianista e accompagnatore». Compone la Sin-
fonia in do maggiore e l’Ouverture in la minore.

1856. Riceve il secondo Prix de Rome per la cantata David.
1857. Vince ex aequo con Lecocq il premio messo in palio da Of-

fenbach per la composizione di un’operetta in un atto: Le
Docteur Miracle. L’operetta di Bizet viene rappresentata il
9 aprile al Théâtre des Bouffes Parisiens. Vince il primo Prix

Georges Bizet
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ve all’Opéra-Comique e comincia a scrivere Les
Pêcheurs de perles che viene eseguita nello
stesso anno al Théâtre-Lyrique senza però ot-
tenere un grande successo. Suo padre nel frat-
tempo compra un terreno per una residenza
estiva a Le Vésinet.

1864. La sua salute è messa a dura prova da una
grande quantità di lavoro commissionatagli
da editori e direttori. Accompagna le prove de
L’Enfance du Christ di Berlioz. Comincia la se-
conda versione di Ivan IV su commissione di
Carvalho per il Théâtre-Lyrique.

1865. La rappresentazione di Ivan IV viene rinviata
più volte e la partitura viene rifiutata dal-
l’Opéra. Bizet scrive i Chants du Rihn ed altre
composizioni pianistiche. Edmond Galam-
bert diventa suo allievo. Conosce la contessa
Chabrillan.

1866. Lavora all’opera Roma. Scrive La Jolie Fille de
Perth e numerose altre composizioni.

1867. Paul Lacombe diviene suo allievo. Bizet ascol-
ta e critica il Don Carlos di Verdi. Si reca a Bor-
deaux, scrive una cantata e un inno per un concorso indetto
in occasione della grande Esibizione. Pubblica un articolo di
critica in “La Revue National et Etrangère” ma lo ritira quan-
do rischia la censura da parte del direttore. Si fidanza con Ge-
neviève Halévy, ma dopo meno di un mese il fidanzamento
viene rotto. Scrive un atto per un’operetta composita, Mal-
brough s’en va-t-en guerre, rappresentata all’Athénée. La Jo-
lie Fille de Perth va in scena il 26 dicembre, dopo numerosi rin-
vii, al Théâtre-Lyrique.

1868. Completa la sinfonia Roma e compone romanze e musiche
per pianoforte, fra cui le Variations chromatiques. È colpito da
gravi attacchi di angina e da una crisi spirituale durante la qua-
le comincia a comporre La Coupe de roi de Thulé per un con-
corso indetto dall’Opéra.

1869. Termina La Coupe de roi de Thulé e la pre-
senta al concorso cercando di tenere na-
scosta la sua partecipazione. Roma viene
diretta da Pasdeloup con il titolo Fantasie
symphonique, Souvenirs de Rome. Il 3 giu-
gno sposa Geneviève Halévy.

1870. Lavora alla composizione di Clarissa Har-
lowe e di Grisélidis. Scoppia la guerra fran-
co-prussiana, Bizet si arruola nella Guar-
dia Nazionale e rimane a Parigi per tutta
la durata dell’assedio.

1871. Sua moglie è colpita da un esaurimento
nervoso a Bordeaux dove egli la raggiun-
ge. Si trasferisce a Le Vésinet dopo l’in-
surrezione della Comune. Riprende i lavori
dell’anno precedente ma Grisélidis è rifiu-
tata dall’Opéra per motivi finanziari. Gli vie-
ne proposta Djamileh, rivede Roma e com-
pone le Jeux d’enfants. Rinuncia alla cari-
ca di maestro del coro all’Opéra.

1872. Fanno fiasco le rappresentazioni di Dja-
mileh e di L’Arlésienne. La suite orchestra-
le di quest’ultime viene eseguita con suc-
cesso da Pasdeloup.

1873. In occasione della ripresa di Roméo et Ju-
liette Bizet rappresenta Gounod che si trovava a Londra. Al pri-
mo Concert Colonne viene eseguita la Petit Suite d’orchestre
tratta dai Jeux d’enfants. Comincia a comporre Carmen ma l’ab-
bandona a causa di contrasti con l’Opéra-Comique. Durante
l’estate compone Don Rodrigue che abbandonerà quando, il
28 ottobre, l’Opéra sarà distrutta da un incendio.

1874. Bizet finisce Carmen, cominciano le prove in ottobre. In inverno
Bizet frequenta la classe d’organo di Franck.

1875. Viene nominato cavaliere della Legion d’Onore. Carmen va in
scena all’Opéra-Comique il 3 marzo. Bizet si ammala grave-
mente e muore il 3 giugno a Bougival, presso Parigi.

Augustine Lamy, Tavola
illustrativa della prima

rappresentazione di
Carmen a Parigi. 

Litografia pubblicata nel
periodico «L’illustration»,

13 marzo 1875

Copertina della partitura,
Parigi, Choudens Editeurs
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Manuel de Falla Isaac Albéniz

(Camprodón, Catalogna, 1860 – Campo-les-Bains,
Bassi Pirenei, 1909)

Inizia giovanissimo una brillante carriera concerti-
stica, che lo porta anche in America Latina e negli
Stati Uniti, e completa poi la sua formazione nei
conservatori di Lipsia e di Bruxelles; nel 1882, a Bar-
cellona, prende lezioni da Pedrell; frequenta Liszt a
Weimar e a Roma. Compone, nel frattempo, innu-
merevoli pezzi pianistici di carattere estemporaneo
e brillante, di cui è esempio la famosa Seguidilla
dalla prima Suite española. Nel 1893 abbandona l’at-
tività concertistica e, deciso a dedicarsi esclusiva-
mente alla composizione, si stabilisce a Parigi, dove
prende a frequentare l’ambiente di d’Indy, Fauré,
Chausson, Debussy, Dukas, ecc. Può così affinare i
propri mezzi tecnici e maturare uno stile in cui l’ori-
ginaria ispirazione folcloristica viene poeticamente filtrata da un
impegno costruttivo e da una preziosità armonica derivanti dalla
tradizione francese e dall’impressionismo. Fusione perfettamente
raggiunta nei pezzi per pianoforte di questo periodo, di scrittura al-
tamente virtuosistica: La Vega, i quattro quaderni di Iberia (1905-08,
considerato il suo capolavoro), Navarra, Azulejos; nonché in alcune
liriche da camera (Due brani di Loti, Quattro melodie); meno riu-
scita, invece, nella rapsodia per orchestra Catalonia e nelle opere
teatrali Pepita Jiménez (1896) e Merlin (1906). Di stile leggero, affine
ai pezzi pianistici della prima maniera, è la zarzuela San Antonio
de la Florida (1894). Fra i suoi molti lavori per pianoforte sono da
ricordare: Seis pequeños valses, Suite ancienne (n. 1, 2, 3), 7 Estudios
op. 65, 6 Mazurkas, Rhapsodia cubana op. 66, Tercera e Cuarta So-
nata, Recuerdos de viaje, Seis danzas españolas, 12 Piezas caracterí-
sticas op. 92, 2° Suite espagnole, Rèves, Chants d’Espagne, Espagne
(souvenirs). Compone inoltre una Rhapsodia española e un Con-
certo in la minore per pianoforte e orchestra; una Rhapsodia cu-
bana e Scènes Symphoniques catalanes per orchestra.

(Cadice, 1876 – Alta Gracia, Argentina 1946 )

A Cadice effettua i primi studi musicali,
prima di trasferirsi, appena ventenne a Ma-
drid, dove studia composizione per quattro
anni sotto la guida di Pedrell, che gli fa co-
noscere Claude Debussy. Le sue prime opere
sono da camera, passando dalla zarzuela al-
l’opera teatrale La vida breve (1905) che ri-
ceve premi e riconoscimenti. Dal 1907 al
1914 soggiorna a Parigi, dove viene a con-
tatto con Debussy, Ravel, Dukas. Stabilisce
contemporaneamente, assieme ai due altri
musicisti dell’emigrazione spagnola Albé-
niz e Turina, una sorta di patto per creare
una musica puramente spagnola senza al-
cuna influenza straniera. Parigi è il luogo
che apre a Falla gli orizzonti della nuova
musica europea, ma nel contempo è il

luogo che lo riconduce alle sue origini iberiche. Nel 1914, allo scop-
pio della guerra torna a Madrid; in questo periodo compone quei
balletti che lo renderanno famoso in tutta Europa El amor brujo
(1915), El sombrero de tres picos (1919). Nei suoi lavori viene rivisi-
tato il ricco folclore andaluso.
Nell’agosto del 1920 compone L’homenaje, Piece de guitarre ècrit
pour le tombeau de Debussy, che può essere definito come il brano
che dà origine alla letteratura chitarristica moderna. Con il suo sa-
pore intimistico e impressionista, costituisce una vera e propria ri-
nascita dello strumento che scopre così un linguaggio moderno.
Scrive diversi balletti per i Ballets Russes di Sergej Djagilev. 
Dopo la guerra civile del 1936 lascia la Spagna ed emigra in Argen-
tina, dove vive i suoi ultimi anni ad Alta Gracia insieme alla sorella
Carmen. In seguito alla sua morte, sette anni dopo aver lasciato la
Spagna, un suo collega, Ernesto Halffter, completò una sua opera,
Atlántida.
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Mario Castelnuovo-Tedesco Gabriele Bonolis 

(Firenze, 1895 – Los Angeles, 1968)

Nato da una famiglia ebraica di origini sefardite,
Mario Castelnuovo-Tedesco dimostra ben pre-
sto di essere dotato per la musica, diplomandosi
in pianoforte e composizione e diventando al-
lievo di Ildebrando Pizzetti.  Nel periodo fra le
due guerre mondiali, si esibisce come pianista;
ma dopo l’introduzione delle leggi razziali in
Italia, nel 1938, decide di trasferirsi negli Stati
Uniti. Qui inizia a collaborare con successo con
l’industria cinematografica di Hollywood come
compositore ‘fantasma’ di colonne sonore: fan-
tasma perché sono pochissime quelle che gli
sono state attribuite, nonostante ne avesse
scritte moltissime; fra queste ricordiamo Dieci
piccoli indiani di René Clair del 1945. L’anno suc-
cessivo prende la cittadinanza americana. Con-
tinua intanto sia la sua prolifica attività di com-
positore, toccando un po’ tutti i generi musicali,
che di didatta: fra i suoi allievi ci saranno Henry
Mancini e John Williams. Muore a Los Angeles
nel 1968.  Compositore estremamente prolifico, Castelnuovo-Te-
desco (scrive opere per pianoforte solo, concerti per vari strumenti
ed orchestra, musica da camera, opere e balletti) è oggi soprattutto
ricordato per la sua musica vocale e chitarristica. Mette in musica
infatti molti autori in diverse lingue, da Shakespeare a Cavalcanti.
Alla chitarra dedica attenzione per tutta la vita, scrivendo alcune
opere indimenticabili come i due Concerti per chitarra e orchestra,
il Quintetto per chitarra, i Capricci da Goya op. 195 e  il Capriccio dia-
bolico omaggio a Paganini per chitarra sola.

Insignito del I Premio Internazionale
Ennio Morricone per la Pace, Gabriele Bo-
nolis ha diretto: OSN RAI, ORT, FORM, ISA,
I Solisti Aquilani, Ente Lirico di Cagliari,
Ente Concerti de Carolis, LaVerdi, Roma
Sinfonietta, con solisti come Luis Bacalov,
Elizabeth Norberg Schulz. Frequenti le
sue collaborazioni con istituzioni musicali
come Festival dei Due Mondi di Spoleto,
Accademia Chigiana, Royal Opera House
di Muscat (Oman), REF, Festival MITO, la-
vora al fianco di artisti come Hans Wer-
ner Henze: è suo assistente per Gogo no
eiko e Gisela! (Ruhrtriennale, 2010 e Dre-
sden Semperoper, 2010). Nel 2015 il Tea-
tro delle Muse di Ancona gli affida La
bohème di Puccini; nello stesso anno, alla
guida dell’Orchestra del Teatro dell’Opera
di Roma, dirige Non abbiamo pianto in di-
retta su Rai Radio 3. Negli ultimi due anni
debutta: Un’infinita primavera attendo (li-
bretto di Sandro Cappelletto e musica di
Daniele Carnini); Operagalla (Opera Rogaland, Norvegia); Il colore
del sole (libretto di Andrea Camilleri e musica di Lucio Gregoretti) –
Festival Pergolesi Spontini e Teatro Pavarotti di Modena; I due ti-
midi e La notte di un nevrastenico di Nino Rota (Reate Festival) pub-
blicate live recording in DVD e in CD da Dynamic. Nel gennaio 2018
Gabriele Bonolis dirige l’opera Anna e Zef ispirata al Diario di Anna
Frank presso l’Accademia di Santa Cecilia. Incide anche Un giorno di
regno di Verdi per Tactus. Vincitore del Mario Nascimbene Awards
2003, Bonolis ha composto e orchestrato musiche per il cinema; è
inoltre titolare della cattedra di Musica da Camera presso il Con-
servatorio di Fermo.
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Carmen
al Teatro dell’Opera di Roma

a cura di valentina fanelli PAS DE DEUX DA CARMEN

STAGIONE ESTIVA 
ALLE TERME DI CARACALLA
1981 
5 AGOSTO 1981 
(nella serata 
Les Etoiles de la Danse)
(2 rappresentazioni)
balletto di 
Roland Petit
musica di
Georges Bizet
interpreti 
Dominique Khalfouni
Denis Ganio 
direttore d’orchestra
André Presser

STAGIONE ESTIVA 
ALLE TERME DI CARACALLA
2011 
23 LUGLIO 2011 
(Roberto Bolle and Friends)
interpreti 
Lucia Lacarra 
Roberto Bolle

STAGIONE ESTIVA 
ALLE TERME DI CARACALLA
2015 
27 LUGLIO 2015
(Roberto Bolle and Friends)
interpreti 
Nicoletta Manni
Roberto Bolle

STAGIONE ESTIVA 
ALLE TERME DI CARACALLA
2017 
11 LUGLIO 2017 
(Roberto Bolle and Friends)
(3 rappresentazioni)
interpreti 
Polina Semionova 
Roberto Bolle
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Nicoletta Manni 
e Roberto Bolle, 2015 

Polina Semionova
e Roberto Bolle, 2017 



CARMEN SUITE

3 MARZO 1985
(8 rappresentazioni)
coreografia di 
Alberto Alonso
musica di
Georges Bizet 
(adattate da Rodion Scedrin)
interpreti 
Maja Plisetskaja 
(Carmen)
Viktor Barykin 
(José)
Sergej Radčenko 
(Escamillo)Maja Plisetskaja  

e Viktor Barykin 

CARMEN 

STAGIONE 2010/11 
22 DICEMBRE 2010
(6 rappresentazioni)
balletto di 
Roland Petit 
musica di
Georges Bizet 

interpreti 
Polina Semionova /
Gaia Straccamore
Robert Tewsley /
Mario Marozzi
direttore d’orchestra
Nir Kabaretti
scene e costumi
Antoni Clavé

Robert Tewsley
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STAGIONE ESTIVA 
ALLE TERME DI CARACALLA
2013 
12 LUGLIO 2013 
(5 rappresentazioni)
balletto di 
Roland Petit 
musica di
Georges Bizet 
interpreti 
Isabelle Ciaravola /
Gaia Straccamore
Nicholas Le Riche
scene e costumi
Antoni Clavé
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STAGIONE 2016/17 
8 SETTEMBRE 2017
(6 rappresentazioni)
balletto di 
Roland Petit 
musica di
Georges Bizet 
interpreti 
Natasha Kusch /
Rebecca Bianchi
Michele Satriano /
Claudio Cocino
scene e costumi
Antoni Clavé

Natasha Kusch
e Michele Satriano

Carmen, 2013
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Jiří Bubeníček, 
ballerino, interprete e coreografo, 
al Teatro dell’Opera di Roma

a cura di valentina fanelli

STAGIONE ESTIVA 
ALLE TERME DI CARACALLA
2011 
23 LUGLIO 2011 
(nella serata 
Roberto Bolle and Friends)

LES INDOMPTES
coreografia di 
Claude Brumachon
musica di
Wim Mertens
interpreti 
Jiř í Bubeníček
Otto Bubeníček 

CANON IN D MAJOR
coreografia di 
Jiř í Bubeníček
musica di
Johann Pachelbel 
Otto Bubeníček 
interpreti 
Roberto Bolle
Jiř í Bubeníček
Otto Bubeníček 

STAGIONE ESTIVA 
ALLE TERME DI CARACALLA
2015 
27 LUGLIO 2015 
(nella serata 
Roberto Bolle and Friends)

CANON IN D MAJOR
coreografia di 
Jiř í Bubeníček
musica di
Johann Pachelbel 
Otto Bubeníček 
interpreti 
Roberto Bolle
Jiř í Bubeníček
Alexandre Ryabko 
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Alexandre Ryabko, Roberto Bolle,
Jiř í Bubeníček, 2015
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Videografia 
essenziale
a cura di luigi bellingardi

2002 Helena Martín, Francisco Guerrero, non indicata, Fernando So-
lano; Ballet Teatro Español; Rafael Aguilar; Staatsoper Hamburg;
non indicato, Rafael Aguilar; warner music entertainment

2005 Clairemarie Osta, Nicolas Le Riche, non indicata, Guillaume
Charlot; Corps de Ballet de l’Opéra National de Paris; Roland
Petit; Orchestre Colonne; Paul Connelly; Denis Caiozzi; arthaus
musik

2009 Sabine Kupferberg, Karel Hruška, Gioconda Barbuto, David Krü-
gel; The Nederlands Dans Theatre; Jiří Kylián; non indicato; Bo-
ris Paval Conen; arthaus musik

Per ogni edizione sono
indicati: data della ripresa;
interpreti principali 
(secondo il seguente ordine
dei personaggi: Carmen, Don
José, Micaëla, Escamillo);
compagnia di balletto;
coreografia; orchestra o teatro;
direttore; regia (per i video);
etichetta

Casimiro Sainz, 
Nella taverna, 1878.

Madrid, Museo del Prado
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Jiří Bubeníček, ballerino e coreografo ceco, nasce a Lubin (Polonia)
nel 1974 e studia al Conservatorio di Danza di Praga. Nel 1992 vie-
ne premiato al Prix de Lausanne. Nel 1993 fa il suo debutto pro-
fessionale con l’Hamburg Ballett di John Neumeier, dove è promosso
solista nel 1995 e principal dancer nel 1997. Interpreta tutti i ruoli prin-
cipali del repertorio di John Neumeier, che per lui crea il ruolo di Va-
clav Nijinsky in Nijinsky, balletto di grande successo che fa il giro del
mondo. Nel 2005 TV Arte realizza un film documentario su di lui e
suo fratello gemello Otto intitolato Die Ballett-Zwillinge. Nell’ago-
sto 2006 entra a far parte del Semperoper Ballett di Dresda in qua-
lità di principal dancer. Nel 2002 riceve il Premio Benois de la Dan-
se come miglior ballerino. Alla 20ª edizione del Concorso Interna-
zionale di Balletto di Varna vince il secondo premio con la sua co-
reografia Made on Earth e al 18° Concorso Internazionale per Co-
reografi di Hannover riceve il Premio del pubblico per Prisoners of
Feelings. Si esibisce come principal dancer guest-artist con le prin-
cipali compagnie di balletto europee, tra cui il Balletto dell’Opéra
di Parigi, con Aurélie Dupont e Agnés Letestu ne La Dame aux ca-
mélias (Armand Duval). Firma nuove creazioni, tra cui: Toccata per
il New York City Ballet, Le Souffle de l’Esprit per il Ballett Zürich (ri-
preso per la Wiener Staatsoper) diretto da Manuel Legris, Die Innere
Stimme per il Semperoper Ballett di Dresda, Outrenoir per il China
National Ballet, Graffity per la compagnia Laterna Magika di Praga.
Le sue coreografie vengono presentate diverse volte in Giappone
così come in Europa. Nel 2009, insieme al fratello Otto, crea lo spet-
tacolo Bubeníček and Friends. Un altro spettacolo creato dai fratelli
Bubeníček, Bubeníček Ballet World, va in scena all’Auditorium del-
la Conciliazione di Roma nel 2011 e fa il giro della Repubblica Ceca.
Nel 2011, sempre in collaborazione con il fratello, organizza il gala
di beneficenza Ballet für Japan or Dance for the Land of the Rising
Sun. Nel gennaio 2013 è in Giappone con Bubeníček New Year Gala,
presso il Bunkamura Orchard Hall di Tokyo. Danza nel film docu-
mentario di Donna Feuer The Work of Utopia, oltre a interpretare
il ruolo principale ne Lo schiaccianoci di Aaron Watkin e a danzare
nelle produzioni DVD dei balletti di John Neumeier Illusions – like
Swan Lake e Death in Venice. 

Jiří Bubeníček
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Louis Lohraseb si laurea con lode al State University di New York a
Geneseo nel 2013, dove è studente onorario di Edgar Fellows e mem-
bro di Phi Beta Kappa. Nello stesso anno studia conducting fellow
alla Yale School of Music con Shinik Hahm e lavora come assisten-
te Direttore della Yale Philharmonia con i musicisti Peter Oudjian,
John Adams e Krzysztof Penderecki. Durante la sua permanenza a
Yale fonda l’Orchestra Amadeus, lavora come Direttore musicale del-
la Cheshire Symphony Orchestra ed è conducting fellow al Castle-
ton Festival in Virginia nel 2014. Nello stesso anno è studente di Lo-
rin Maazel e James Conlon e assistente al Ravinia Festival nelle pro-
duzioni del Don Giovanni e de Le nozze di Figaro. Nel 2015 consegue
il master in conducting alla Yale University. Nel 2016 è selezionato
come conducting fellow al Chautauqua Music Festival, dove dirige
e assiste sia nella letteratura operistica sia in quella sinfonica. Per
l’estate 2018 è assistente Direttore del Glimmerglass Festival per Il
barbiere di Siviglia e West Side Story. Louis Lohraseb dopo aver lavorato
come assistente Direttore per la produzione del Nabucco di LA Ope-
ra nel 2017 si unisce al Domingo-Colburn-Stein Young Artist Program.
Nel maggio 2018 assiste alla produzione di Billy Budd del Teatro del-
l’Opera di Roma, diretta da James Conlon. Le sue recenti interpre-
tazioni di opere liriche e sinfoniche ottengono elogi da Opera News,
The Wall Street Journal e The Berkshire Review. Dopo aver conse-
guito il dottorato alla Jacobs School of Music, dove studia con i fa-
mosi Direttori Arthur Fagen, David Effron, Kevin Murphy e lavora-
to come assistente del Direttore d’orchestra per l’IU Opera Theatre,
è ora assistente del Direttore d’orchestra all’Opera di Los Angeles.
Altre importanti influenze musicali sono il suo insegnante di pia-
no, Findlay Cockrell, e i musicologi William Carragan e Robert Levin.
Debutta come Direttore d’orchestra con la Carmen di Jiří Bubeníček. 

Louis Lohraseb
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Anna Biagiotti

Dopo gli studi di scenografia all’Accademia di
Brera, lavora per alcuni anni alla Scala di Mila-
no come assistente ai costumi per produzioni
di Strehler, Damiani, Ronconi, Zeffirelli. Nel 1983
al Grand Théâtre de Genève collabora con Je-
rome Savary e Jean Marie Simon. Lavora poi al
Piccolo di Milano, Regio di Parma, Verdi di Trie-
ste, La Monnaie, Oper Köln, English National Bal-
let, MET di New York, New National Theatre To-
kyo, Japan Opera Foundation, Shanghai Grand
Theatre. All’Opera di Roma dal 1989, dal ’94 vi
dirige i laboratori di sartoria e firma i costumi
di Gilgamesh (Battiato), Tosca (Zeffirelli), Il bar-
biere di Siviglia, Così fan tutte e Sakuntala (Gel-
metti), Il pipistrello (Crivelli), Tannäuser, Mefi-
stofele e Manon (Grinda), Attila, Nabucco e
Aida a Caracalla; dei balletti Serata Picasso/Mas-
sine, Pérséphone, Michelangelo, Cleopatra e Pe-
truška. Riceve La Chioma di Berenice 2009 per
i costumi della Tosca di Zeffirelli, il Premio Buc-
chi 2010 come migliore costumista di Balletto.
Per l’Arena di Verona firma i costumi di Il sogno
veneto di Shakespeare, Trittico ’900, La Cene-
rentola, Nel cuore del ’900, Il corsaro, Boutique
Fantasque e Blue Moon. Per il Verdi di Trieste Il
pipistrello, La bohème e Tosca; per il Lirico Spe-
rimentale Il barbiere di Siviglia e La Cenerento-
la. All’estero La traviata, Aida, La bohème, Le noz-
ze di Figaro, Così fan tutte e Otello (Giappone),
Aida (Seul), Dido and Aeneas (Macao). Per l’Ope-
ra di Roma La bohème (2011), la ricostruzione dei
costumi della Tosca del ’900 (2015), Lo scoiattolo
in gamba/Il carnevale degli animali (2016), Serata
Picasso-Massine a Pompei (2017). Nel 2011 cura
i costumi per un episodio di To Rome with love
di Woody Allen.

Rebecca Bianchi 

Nata a Parma, entra alla Scuola di Ballo del-
l’Accademia Teatro alla Scala di Milano a undi-
ci anni. Durante il percorso formativo scalige-
ro studia con artisti d’eccellenza e balla i ruoli
solistici in Raymonda, Symphony in D (Kylián),
Ipnos (Bombana), Normale (Ventriglia). Nel
2009 entra a far parte del Corpo di Ballo del Tea-
tro dell’Opera di Roma. Nel 2010 danza in Romeo
e Giulietta di Charles Jude all’Opéra de Borde-
aux. Nel 2011 torna all’Opera di Roma. Sotto la
Direzione di Eleonora Abbagnato, nel 2015, vin-
ce il concorso per solista; a dicembre dello
stesso anno è nominata prima ballerina, a set-
tembre 2017, al termine della rappresentazione
di Giselle (Ruanne), è nominata étoile. Al Teatro
dell’Opera di Roma è solista in Pink Floyd Ballet
e Coppélia (Petit), La Sylphide (Gielgud), La Ba-
yadère (Avnikjan), Gaîté Parisienne (Béjart), Wal-
purgisnacht Ballet (Balanchine), Sylvia (Ashton),
Romeo e Giulietta (Gai e Fracci), Don Chisciotte
(Fayziev), Carmina Burana (Van Hoecke). Danza
i primi ruoli in Lo schiaccianoci (Muchame-
dow; Peparini), Diversion of Angels (Graham), The
River (Ailey), Raymonda (Nureyev), Serenade
(Balanchine), Giselle (Ruanne), Il carnevale degli
animali (Bombana), L’Arlésienne (Petit), Il lago dei
cigni (Wheeldon), Il pipistrello (Petit), La bella ad-
dormentata (Jean-Guillaume Bart), The Concert
(Robbins), Annonciation (Preljocaj), Pulcinella
(Massine), Carmen (Petit), Don Chisciotte (Hilaire,
ispirato alla versione originale di Baryshnikov per
l’ABT). Nel 2016 è Marie ne Lo schiaccianoci di
Amodio, danza nel gala Les Étoiles a Roma ed è
nominata al Premio Benois de la Danse per il
ruolo di Giselle. Nel 2017 partecipa al Canada All
Star Ballet Gala.

Gianni Carluccio

Gianni Carluccio, di origine Milanese, si diploma
all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1981. La-
vora per teatri quali il Piccolo di Milano, il Mas-
simo di Palermo, il Maggio Musicale Fiorentino.
Tra gli impegni più importanti ricordiamo, per
la regia di Daniele Abbado, Il prigioniero e Volo
di notte per il Maggio Musicale Fiorentino
(2003/04, Premio Abbiati), la trilogia Mozartiana
per l’Arena di Verona e I Teatri di Reggio Emilia
(2006). Nel 2005 debutta come scenografo sul
grande schermo con il film Viaggio segreto di Ro-
berto Andò, a cui seguono Viva la libertà nel 2013
e l’ultimo Una storia senza nome, sempre con la
regia di Andò. Partecipa alla prima edizione del
Napoli Teatro Festival con l’istallazione/spet-
tacolo Proprio come se nulla fosse avvenuto, sem-
pre insieme ad Andò; nel 2013 inizia una colla-
borazione con Marco Tullio Giordana firmando
le scene per The Coast of Utopia, Questi fanta-
smi! prodotto dalla compagnia di Luca De Filippo
e poi La battaglia di Legnano per il Maggio Mu-
sicale Fiorentino. Nel 2015 Pélleas et Melisande
va in scena all’Opera di Firenze per la regia di Da-
niele Abbado; al Biondo di Palermo firma scene,
costumi e luci di Minetti, regia di Roberto Andò,
per il quale vince il premio Le Maschere del tea-
tro nel 2017; all’Opera di Roma, per l’apertura del-
la stagione 18/19 scene e luci di Rigoletto, regia
Daniele Abbado e dell’Andrea Chénier, regia di
Marco Bellocchio con cui collabora anche per Pa-
gliacci al Petruzzelli di Bari e Zio Vanja prodot-
to da Michele Placido; a Shanghai lavora a una
nuova produzione di Turandot per la regia di
Andò; progetta e realizza installazioni proprie,
e per conto di Peter Greenaway e Robert Wilson
a Milano e Lille.

Arsen Mehrabyan

Principal dancer del Royal Swedish Ballet e co-
reografo freelance, nasce a Yerevan dove fre-
quenta il Dance College (1991-1998). Dopo
l’Hamburg Ballet School (’98-2000), sotto la di-
rezione di John Neumeier, entra nell’Hamburg
Ballet (2000-2009), di cui diventa soloist nel
2004. Qui danza in ruoli solistici in Romeo and
Juliette, Lo schiaccianoci, Nijinsky, A Midsummer
night Dream, Sleeping Beauty, Christmas Ora-
torium, A Cinderella Story, The Lady of the Ca-
mellias Odyssee, Parzival-Episodes and Echos e De-
ath in Venice (Neumeier), in A la Françiax (Ba-
lanchine), La Sylphide (Lacotte) e La Bayadere
(Makarova). Dal 2009 al 2011, come F irst soloist
del Ballett Zürich, danza ne Il lago dei cigni, Gol-
dberg Variations, Nocturnes, A Midsummer night
Dream Lettres intimes e F ire Bird per la coreo-
grafia ci Heinz Spoerli, in In the Night di Robbins.
Dal 2011 nel Royal Swedish, Ballet di cui è Prin-
cipal dancer dal 2014, danza ne Lo schiacciano-
ci (Isberg), La Sylphide (Bournonville), Sleeping Be-
auty (Haydee), Triple Excellence (Bucchieri), Gi-
selle (Makarova), Juliet and Romeo e Il lago dei
cigni (Ek), Onegin (Cranko), Artifact (Forsythe),
Raymonda (Linsberg), Don Quixote (Nureyev),
Alice in Wonderland (Wheeldon). Tra i molti pre-
mio e riconoscimenti ricordiamo il “Dr. Wilhelm
Oberdörfer” 2003 come talento emergente
dell’Hamburg Ballet, il premio speciale della giu-
ria all’International Ballet Competition 2005 di
Nagoya, nel 2017 la carica di Presidente dell’Ar-
menian Educational & Cultural Association a
Stockholm e il titolo di Honored Artist Republic
of Armenia. È fondatore e coreografo della
“ForcefulFeelings Dance Company”.
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Claudio Cocino

Entra alla Scuola di Danza dell’Opera di Roma
a dodici anni. Nel 2005 vince il Concorso di Spo-
leto, ottenendo una borsa di studio per la Royal
Ballet School di Londra. Nel 2007 entra nel
Corpo di Ballo dell’Opera di Roma sotto la Di-
rezione di Carla Fracci e danza in balletti quali
Pulcinella, Parade, Les Biches e Lo spettro della
rosa. Nel 2010 entra nel Tulsa Ballet dove viene
nominato solista da Marcello Angelini e danza
in La bisbetica domata (Cranko), Elite Syncopa-
tions (MacMillan), There Below (Kudelka), In the
Middle Somewhat Elevated e The Vertiginous
Thrill of Exactitude (Forsythe), Six Dances (Kylián),
Nine Sinatra Songs (Tharp), Slice to Sharp (Elo),
Romeo e Giulietta (Liang), Theme and Variations,
Serenade e Apollo (Balanchine). Nel 2014 torna
all’Opera di Roma dove nel febbraio 2017, sotto
la Direzione di Eleonora Abbagnato, è nomina-
to primo ballerino al termine de La bella ad-
dormentata (Jean-Guillaume Bart). All’Opera di
Roma danza in Verdi Danse (Van Hoecke), La bel-
la addormentata nel bosco (Chalmer), è solista
in And So It Is… (Rhoden), Pink Floyd Ballet (Pe-
tit), The Vertiginous Thrill of Exactitude e Artifact
Suite (Forsythe), Cacti (Ekman), Don Chisciotte
(Hilaire, ispirato alla versione originale di Bary-
shnikov per l’ABT). Interpreta i primi ruoli ne Il
lago dei cigni (Patrice Bart; Wheeldon; Pech), Ce-
nerentola (Deane), Lo schiaccianoci (Amodio; Pe-
parini), The River (Ailey), Serenade (Balanchine),
Raymonda e La Bayadère (Nureyev), Le Parc
(Preljocaj), Pulcinella (Léonide Massine), Carmen
(Petit), Giselle (Ruanne), Suite en blanc (Lifar), Pe-
tite Mort (Kylián), Manon (MacMillan), Romeo e
Giulietta (Peparini).

Alessio Rezza 

Nato a Modugno (Bari), si diploma alla Scuola
di Ballo dell’Accademia della Scala di Milano nel
2008. Dopo un breve periodo con la compagnia
del Maggio Fiorentino, nel 2009 Luciano Can-
nito lo invita a danzare in Adriana Lecouvreur al
Massimo di Palermo e in Romeo e Giulietta (Mer-
cuzio). Nel 2009-10 danza nel Corpo di Ballo del-
l’Opéra di Parigi. Nel 2010 entra nel Corpo di Bal-
lo dell’Opera di Roma. Sotto la Direzione di Eleo-
nora Abbagnato è promosso solista (2015) e, nel
gennaio 2018 al termine de Lo schiaccianoci di
Peparini, primo ballerino. All’Opera di Roma è so-
lista in La Bayadère (Avnikjan), La bella addor-
mentata (Chalmer; Jean-Guillaume Bart), Romeo
e Giulietta (Patrice Bart; Peparini), Chaconne (Li-
mòn), Pink Floyd Ballet (Petit), The Vertiginous
Thrill Of Exactitude (Forsythe), Le Parc (Preljocaj),
Il lago dei cigni (Samsova; Patrice Bart; Wheel-
don), The Concert (Robbins). Danza i primi ruo-
li in Don Chisciotte (Messerer; Hilaire, ispirato alla
versione originale di Baryshnikov per l’ABT),
Coppélia (Petit; Vu-An), Giselle (Ruanne), L’Arlé-
sienne e Il pipistrello (Petit), Lo schiaccianoci (Mu-
chamedow; Amodio), La Sylphide (Gielgud),
Gaîté Parisienne (Béjart), Suite en blanc (Lifar), Pe-
tite Mort (Kylián), Walking Mad (Inger), è Ben-
no ne Il lago dei cigni (Pech). Micha van Hoecke
crea per lui il ruolo di San Francesco in Nobilis-
sima Visione (Ravenna Festival 2012, direttore
Muti). Nel 2016 è il principe ne Lo schiacciano-
ci (Amodio) in tournée con la compagnia di Da-
niele Cipriani Entertainment. Ospite di gala di
danza internazionali, vince premi quali Dan-
za&Danza 2011, Roma in Danza 2011, Anita Buc-
chi 2011, Premio Positano 2012, Roma è Arte 2013
ed Europa in Danza 2016.

Amar Ramasar 

Nasce a New York, e nel 1993 inizia i suoi studi
presso la School of American Ballet (SAB), la
scuola ufficiale del New York City Ballet. Studia
inoltre all’American Ballet Theatre Summer
Program e al The Rock School of Pennsylvania
Ballet. Nel 2001 entra nella compagnia del
New York City Ballet come membro del corpo di
ballo. Nel 2006 è promosso soloist e nel 2009
principal dancer. Qui danza nelle creazioni di Ge-
orge Balanchine. In Reunions di David Allan e in
Red Angels di Ulysses Dove. Nelle creazioni di Pe-
ter Martins tra cui: A Fool for You, Les Gentil-
hommes, Romeo + Juliet, The Sleeping Beauty e
Il lago dei cigni. La Stravaganza di Angelin Prel-
jocaj. Danza nelle creazioni di Jerome Robbins;
danza in Double Feature di Susan Stroman; Af-
ter the Rain e Polyphonia di Christopher Whe-
eldon. Inoltre danza nelle creazioni di Mauro Bi-
gonzetti: Luce Nascosta e Oltremare; di  Jorma
Elo in Slice to Sharp; di Mr. Martins: Chichester
Psalms, Friandises e The Red Violin; di Wayne
McGregor in Outlier; di Benjamin Millepied:
Plainspoken, Quasi Una Fantasia e Why I’m not
where you are; di Justin Peck: The Dreamers, Eve-
rywhere We Go, The Most Incredible Thing, Paz
de la Jolla, e The Times are Racing; di Alexei Rat-
mansky: Russian Seasons e Pictures at an Exhi-
bition. Nel 2013 è ospite al Teatro dell’Opera di
Roma dove danza In the Night di Jerome Rob-
bins. Vince il premio Mae L. Wien Award nel
2000 e il Bessie Award per Outstanding Per-
former nel 2015. Nel 2018 interpreta Jigger
Craigin nel revival di Carousel on Broadway di Ro-
gers e Hammerstein. Esegue la coreografia
vincitrice del  72° Tony Award dal vivo al Radio
City Music Hall di New York.

Susanna Salvi

Diplomata alla Scuola di Danza del Teatro del-
l’Opera di Roma nel 2008, entra nel Corpo di Bal-
lo dell’Opera, sotto la Direzione di Carla Fracci,
e danza anche ruoli solistici ne Lo schiacciano-
ci (Lormeau), La bella addormentata nel bosco,
A Midsummer Night’s Dream e La Gitana (Chal-
mer), Les Biches (Nijinska), Parade (Léonide Mas-
sine), Il lago dei cigni (Samsova), Il papavero ros-
so (Androsov), Don Chisciotte (Fayziev), Romeo
e Giulietta (Gai), Giselle (Fracci). Nel 2010 entra
nel Tulsa Ballet diretto da Marcello Angelini, nel
2012 nella compagnia del Maggio Fiorentino di-
retta da Francesco Ventriglia; qui ricopre i ruo-
li principali in La Sylphide (Bournonville), Stabat
Mater (Ventriglia), Steptext (Forsythe) ed è so-
lista ne I quattro temperamenti (Balanchine). Nel
2013 torna all’Opera di Roma e danza Clara bam-
bina ne Lo schiaccianoci (Amodio), La bella ad-
dormentata nel bosco (Chalmer), Carmina Bu-
rana e Aria Tango (Van Hoecke). Sotto la Dire-
zione di Eleonora Abbagnato è promossa soli-
sta (2015) e nel 2018, al termine de Lo schiac-
cianoci di Peparini, prima ballerina. Al Costan-
zi danza in Le Parc (Preljocaj), The Vertiginous
Thrill of Exactitude e Artifact Suite (Forsythe), Car-
men e Coppélia (Petit), Giselle (Ruanne), Il lago
dei cigni (Wheeldon; Pech), La bella addormen-
tata (Jean-Guillaume Bart), The Concert (Rob-
bins), Don Chisciotte (Hilaire, ispirato alla ver-
sione originale di Baryshnikov per l’ABT), Suite
en blanc (Lifar), Petite Mort (Kylián), Manon
(MacMillan). A Caracalla in Pink Floyd Ballet (Pe-
tit), Serata Nureyev (Odile, Pas de trois del Cigno
Nero) e Romeo e Giulietta (Peparini). Nel 2016 vin-
ce il Premio Danza&Danza come interprete
emergente dell’anno.
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Michele Satriano

Nato a Potenza, entra alla Scuola di Ballo del-
l’Accademia della Scala di Milano a undici anni.
Nel 2009 entra allo Zürich Ballet diretto da Heinz
Spoerli. Dopo un breve periodo con il Tulsa Bal-
let entra nel Corpo di Ballo del Maggio Fioren-
tino; qui danza ruoli da solista e primo balleri-
no in La Sylphide (Bournonville), Six Dances
(Kylián), I quattro temperamenti (Balanchine), ed
è partner di Sylvie Guillem in Steptext (Forsythe).
Nel 2013 entra nel Corpo di Ballo dell’Opera di
Roma. Danza in La bella addormentata nel bo-
sco (Chalmer), Il lago dei cigni (Patrice Bart), Ce-
nerentola (Deane) e Lo schiaccianoci (Amodio).
È solista in And So It Is… (Rhoden), Pink Floyd Bal-
let (Petit) e Serenade (Balanchine). È Espada in
Don Chisciotte (Hilaire, ispirato alla versione ori-
ginale di Baryshnikov per l’ABT). Danza i ruoli
principali in The River (Ailey), Lo schiaccianoci (Pe-
parini), Raymonda (Nureyev), Il lago dei cigni
(Wheeldon; Pech), Parade (Léonide Massine), Car-
men (Petit), è il Conte Albrecht in Giselle (Ruan-
ne). Danza in Suite en blanc (Lifar), Petite Mort
(Kylián), Artifact Suite (Forsythe) e Romeo e
Giulietta (Peparini). Nel 2017 è Johann ne Il pi-
pistrello (Petit) al Costanzi e in tournée al Theâ-
tre des Champs–Elysées, e interpreta il princi-
pe Désiré ne La bella addormentata di Jean-Guil-
laume Bart in tournée a La Fenice di Venezia. At-
tualmente è ballerino solista del Corpo di Bal-
lo dell’Opera di Roma e ballerino ospite in diverse
produzioni, tra cui Carmen di Amodio, dove dan-
za come partner di Eleonora Abbagnato nel ruo-
lo di Don José. Il suo carisma in questo ruolo gli
vale l’invito all’Opéra National de Lyon nel 2017
e la nomina per il Premio Benois de la Danse nel
2018.
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* Le prime parti sono indicate
con l’asterisco e sono poste in
ordine di anzianità.

Primi violini
Vincenzo Bolognese*

(di spalla)
Francesco Malatesta
Luciana Hazan
Maurizio Bonacci
Carlo Casieri
Emmanuelle

Thomasson
Ann Stupay
Massimiliano Destro
Giulio Arrigo
Maria Lucia Campagna
Marina Pacione
Annalisa Giordano
Pierluca Vigiano
Barbara Agostinelli
Paolo Coluzzi
Claudio Pacione
Alessandro D'Andrea

Secondi violini
Carlo Alberto

Gardenghi*
Arrigo Serafini*
Antonio Pellegrino
Ludovico Tramma
Adalberto Muzzi
Stefania Viri
Rose Helene Valmy
Paolo Vincenzo Bigi
Antonella Subrizi
Alessia Loporchio
Giampiero Marchetti
Emanuela Biagi
Francesco Minore
Federico Brigantino 
Remo Colangelo

Viole
Koram Jablonko*
Mauro Abenante
Mauro Eros Losi
Francesco Agostini
Paolo Finotti
Paola Bolognese
Margherita Fina
Bruno Pucci
Fabrizio Antonini
Luisa Caldera

Violoncelli
Andrea Noferini*
Massimo Bastetti
Luca Peverini
Fabio Fagioli
Giuseppe Chignoli
Marius Iulian 

Parascan
Paolo Ciminelli
Nino Testa
Andrea Bergamelli
Augusto Chiri

Contrabbassi
Ugo Bocchini
Michele Palmiero
Gennarino Frezza
Roberto Gambioli

Flauti
Carlo Enrico Macalli*
Matteo Evangelisti*
Paola Grassini Giovine
Marta Rossi 

(anche ottavino 
e flauto in sol) 

Ottavino
Lorenzo Marruchi 

Oboi
Luca Vignali*
Gianfranco Bortolato*
Fabio Severini
Andrea Tenaglia

Clarinetti
Angelo De Angelis*
Francesco Defronzo
Piero Canuti

(clarinetto piccolo)

Clarinetto basso
Sauro Berti 

Fagotti
Eliseo Smordoni*
Pasquale Marono
Marco Perin 

Controfagotto
Fabio Morbidelli 

Corni
Agostino Accardi*
Carmine Pinto*
Michele Ferri
Leonardo Feroleto
Giuliano Spaccini

Trombe
Davide Simoncini*
Lucia Luconi 

Tromboni
Marco Piazzai* 
Antonio Sicoli
Friedrich Ventura

Timpani
Ignacio Ceballos

Martin*
Gabriele Cappelletto*

Percussioni
Rocco Luigi Bitondo
Marco Pagliarulo

Arpa
Agnese Coco*
Roberta Inglese* 

Orchestra

DIRETTORE MUSICALE
Daniele Gatti
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Corpo di ballo

Étoiles
Alessandra Amato
Rebecca Bianchi*
Gaia Straccamore **

Primi ballerini
Susanna Salvi*

Claudio Cocino
Alessio Rezza*

Solisti
Giorgia Calenda*
Sara Loro*
Federica Maine*
Roberta Paparella
Marianna Suriano*

Giacomo Castellana*
Giuseppe Depalo*
Michele Satriano*
Giuseppe Schiavone*

Corpo di ballo
Claudia Bailetti
Francesca Bertaccini
Annalisa Cianci
Eva Cornacchia
Micaela Grasso
Daniela Lombardo
Claudia Marzano
Viviana Melandri
Cristina Mirigliano
Giovanna Pisani
Cristina Saso

Giovanni Bella
Giordano Cagnin
Paolo Gentile
Fabio Longobardi
Antonello Mastrangelo
Damiano Mongelli
Gerardo Porcelluzzi **
Alessandro Rende

Elena Bidini*
Roberta Bozza*
Eugenia Brezzi*
Silvia Fanfani*
Erika Gaudenzi*
Virginia Giovanetti*
Nadia Khan*
Gloria Malvaso*
Francesca Manfredi*
Antonella Marcocchio*
Marta Marigliani*
Tiziana Minio*
Flavia Morgante*
Martina Sciotto*
Flavia Stocchi*
Chiara Teodori*
Pui-San Tsang*
Michela Viola*

Giovanni Castelli*
Luigi Corrado*
Andrea D’Ottavio*
Andrea Forza*
Domenico Gibaldo*
Walter Maimone*
Valerio Marisca*
Michael Morrone*
Emanuele Mulè*
Giovanni Perugini*
Massimiliano Rizzo*
Alessandro Vinci*
Manuel Zappacosta*

* Corpo di ballo aggiunti
** Distaccati alla Scuola di Danza 
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Coro

Soprani primi
Federica Albonetti
Sabina Altamura
Rita Cammarano
Carmela Cimaglia
Susanna Cristofanelli
Claudia Farneti
Maria Luisa Iurilli
Stefania Rosai
Anita Selvaggio
Antonella Scafati
Marika Spadafino
Sabrina Tolli
Carolina Varela
Virginia Volpe 

Soprani secondi
Laura Bertazzi
Laura Calzolari
Claudia Cozzari
Francesca Cundari
Marzia Giaccaia
Piera Lanciani
Giuliana Lanzillotti
Lee Yuen Sung
Arianna Morelli 
Alessia Nobili
Cristina Tarantino

Mezzosoprani
Sabrina Baldi
Chiara Caligara
Silvana Cosimi
Giovanna Ferraresso
Carmela Ferraioli
Carla Guelfi
Angela Nicoli
Silvia Pasini
Lorella Pieralli
Francesca Rossetti
Elisabetta Viri

Contralti
Maria Concetta Colombo
Alessandra Franceschi
Emanuela Luchetti
Claudia Marchetti
Donatella Massoni
Michela Nardella
Emilia Santo
Nicoletta Tasin
Marzia Zanonzini 

Tenori primi
Michael Alfonsi
Luca Battagello 
Francesco Bovino
Aurelio Cicero
Danilo Di Benedetto
Vincenzo Di Betta 
Andrea La Rosa
Refat Lleshi
Giordano Massaro Fabrizio
Menotta
Massimiliano Nardone
Gianni Timpani

Tenori secondi
Giuseppe Auletta Vinicio
Cecere
Marco Ciatti 
Daniele Marcorelli 
Giorgio Parpaiola
Sergio Petruzzella
Maurizio Rossi Maurizio
Scavone
Giuseppe Tedeschi
Leonardo Trinciarelli

Baritoni
Pierluigi Bello 
Leo Paul Chiarot
Riccardo Coltellacci
Alessandro Gaetani
Francesco Luccioni 
Daniele Massimi
Francesco Melis 
Romualdo Savastano
Antonio Taschini 
Fabio Tinalli

Bassi
Antonio Albore
Stefano Canettieri
Massimo Cardinali
Alessandro Fabbri 
Massimiliano Fiorini
Massimo Mondelli 
Giampiero Pippia 
Stefano Pitaccio 
Roberto Valenti

MAESTRO DEL CORO
Roberto Gabbiani 

DIRETTORE 
DEL CORPO DI BALLO
Eleonora Abbagnato
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maggio
data ore

blanche niege venerdì 3 20.00 a
sabato 4 18.00 d
domenica 5 16.30 e
martedì 7 20.00 b
mercoledì 8 20.00 c
giovedì 9 20.00 f

l’angelo di fuoco giovedì 23 20.00 a
domenica 26 16.30 e
martedì 28 20.00 b
giovedì 30 20.00 c

giugno
data ore

l’angelo di fuoco sabato 1 18.00 d
la cenerentola sabato 8 20.00

domenica 9 16.30
martedì 11 20.00
mercoledì 12 20.00
giovedì 13 18.00

tosca martedì 18 20.00
mercoledì 19 20.00
giovedì 20 20.00
venerdì 21 20.00
sabato 22 18.00
domenica 23 16.30
martedì 25 20.00
mercoledì 26 20.00

settembre
data ore

work in progress/ martedì 10 21.00
waiting for the sibyl mercoledì 11 18.00

21.00
giovedì 12 18.00

21.00
venerdì 13 18.00

21.00
sabato 14 18.00

21.00
domenica 15 18.00

21.00

don giovanni venerdì 27 19.30 a
sabato 28 18.00
domenica 29 16.30 e

ottobre
data ore

don giovanni martedì 1 19.30 b
mercoledì 2 19.30 c
giovedì 3 19.30 f
venerdì 4 19.30
sabato 5 18.00 d
domenica 6 16.30

don chisciotte martedì 15 20.00 a
mercoledì 16 20.00 b
giovedì 17 11.00 *

20.00 c
venerdì 18 20.00 f
sabato 19 15.00 d

20.00
domenica 20 16.30 e

novembre
data ore

idomeneo, re di creta venerdì 8 19.30 a
domenica 10 16.30 e
martedì 12 19.30 b
giovedì 14 19.30 cf
sabato 16 18.00 d

un romano a marte venerdì 22 20.00
sabato 23 18.00
domenica 24 16.30

* recita riservata alle scuole

febbraio
data ore

carmen sabato 2 20.00 a
domenica 3 16.30 e
martedì 5 20.00 b
mercoledì 6 20.00 c
giovedì 7 11.00 *

20.00 f
venerdì 8 20.00
sabato 9 15.00 d

20.00
domenica 10 16.30

anna bolena mercoledì 20 20.00 a
venerdì 22 20.00 b
domenica 24 16.30 e
martedì 26 20.00 c
giovedì 28 20.00 f

marzo
data ore

anna bolena mercoledì 1 18.00 d
orfeo ed euridice venerdì 15 20.00 a

domenica 17 16.30 e
martedì 19 20.00 b

la pietà mercoledì 20 20.30
orfeo ed euridice giovedì 21 20.00 cf

venerdì 22 18.00 d
serata philip glass venerdì 29 20.00 a

sabato 30 15.00 d
20.00 b

domenica 31 16.30 e

aprile
data ore

serata philip glass martedì 2 20.00 cf
la vedova allegra domenica 14 19.00 a

martedì 16 20.00 b
mercoledì 17 20.00 c
giovedì 18 20.00 f
venerdì 19 18.00 b
sabato 20 16.30 e

dicembre
data ore

rigoletto domenica 2 18.00 a
martedì 4 20.00 b
giovedì 6 20.00 c

tosca venerdì 7 20.00
rigoletto domenica 9 16.30 e

martedì 11 20.00 f
tosca mercoledì 12 20.00
rigoletto giovedì 13 20.00
tosca venerdì 14 20.00
rigoletto sabato 15 18.00 d
tosca domenica 16 16.30
rigoletto martedì 18 20.00
il lago dei cigni venerdì 28 20.00 a

sabato 29 18.00 d
domenica 30 16.30 e
lunedì 31 18.00

gennaio
data ore

il lago dei cigni giovedì 3 20.00 b
venerdì 4 20.00 c
sabato 5 15.00

20.00 f
domenica 6 16.30

la traviata sabato 12 20.00
domenica 13 16.30
martedì 15 20.00
mercoledì 16 20.00
giovedì 17 20.00
venerdì 18 20.00
sabato 19 18.00
domenica 20 16.30
martedì 22 20.00
mercoledì 23 20.00
giovedì 24 20.00
venerdì 25 20.00
sabato 26 18.00
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G. VERDI RIGOLETTO
venerdì 30 novembre ore 19.00

G. DONIZETTI ANNA BOLENA
martedì 19 febbraio ore 19.00

C. W. GLUCK ORFEO ED EURIDICE
mercoledì 13 marzo ore 19.00

G. MAHLER BLANCHE NEIGE
giovedì 2 maggio ore 19.00

S. PROKOF’EV L’ANGELO DI FUOCO
martedì 21 maggio ore 19.00

G. ROSSINI LA CENERENTOLA
venerdì 7 giugno ore 19.00

W. A. MOZART DON GIOVANNI
mercoledì 25 settembre ore 19.00

W. A. MOZART IDOMENEO, RE DI CRETA
mercoledì 6 novembre ore 19.00

V. MONTALTI UN ROMANO A MARTE
giovedì 21 novembre ore 19.00

Nove spettacoli di opera e balletto 
offerti in anteprima a un prezzo speciale
ai giovani con meno di 26 anni.

ANTEPRIME 
GIOVANI



GIUSEPPE VERDI

AIDA
                                                                        
GIUSEPPE VERDI

LA TRAVIATA
SERGEJ PROKOF’EV

ROMEO E GIULIETTA

                                11 GIUGNO  DE GREGORI & ORCHESTRA
                                           GREATEST HITS LIVE
      15, 16, 18, 19, 21, 22 GIUGNO  ENNIO MORRICONE
                                           60 YEARS OF MUSIC WORLD TOUR
                                26 GIUGNO  THE TOKYO BALLET 
                9, 10, 11 LUGLIO  ROBERTO BOLLE 
                                           AND FRIENDS
                         20 E 21 LUGLIO  MARK KNOPFLER 
                                           E LA SUA BAND
                                  22 LUGLIO  STEFANO BOLLANI 
                                     E CHUCHO VALDÉS 
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