
Martina Belli trionfa 
nell’opera di Bizet

di Paolo Borgognone

L
a Carmen di Georges Bizet, una 
delle opere più amate in assoluto 
in Italia e nel mondo, è tornata al 
Teatro Valli dopo 26 anni di assen-

za. Una scelta assai felice da parte della 
Fondazione I Teatri, in coproduzione con 
il Regio di Parma. Vedendo di quanto suc-
cesso goda oggi la storia della sigaraia 
di Siviglia, sembra impossibile che il suo 
compositore sia morto, pochi mesi dopo 
il debutto, credendo che la sua Carmen 
fosse sostanzialmente un fiasco. Eppure le 
cronache dell’epoca dicono che fu proprio 
così: le singole arie furono applaudite, ma 
lo spettacolo nel suo complesso non piac-
que al pubblico parigino, tanto che lo stes-
so Bizet, deluso e amareggiato, continuò 
ad apportarvi modifiche fin quasi al suo 
ultimo giorno di vita. La riscossa avvenne 
presto, ma troppo tardi perché ne godes-
se il suo autore. E comunque per circa un 
secolo gli spettatori videro spesso un’ope-
ra che non era esattamente quella che Bi-
zet aveva creato. I dialoghi recitati, previsti 
dai canoni dell’Opéra-Comique, venivano 
sostituiti quasi sempre con quelli musica-

ta messa in scena colorata, con abiti tra-
dizionali andalusi, divise sgargianti piene 
di decorazioni e ballerine di flamenco, ha 
dovuto adattarsi a una realtà diversa. I co-
lori dominanti sono il grigio, il nero e il blu, 
con l’eccezione del costume di Escamillo. 
Questo perché la regia di Silvia Paoli pone 
l’intera vicenda nella dimensione onirica di 
Don José, condannato a morte per l’assas-
sinio di Carmen, che rivive gli avvenimenti 
tra le quattro mura della sua cella, in attesa 
dell’esecuzione. Tra sogno e incubo, l’uo-
mo rivede quel che è accaduto davvero, 
ma anche cose che non si sono mai realiz-
zate, come il suo matrimonio con Micaela 
e la nascita di un figlio. L’intenzione della 

ti da Ernest Guiraud, ed è quello che è 
avvenuto anche in questa edizione reg-
giana. Ma c’è di più: per decenni (da noi 
fino al 1975) in molti Paesi è stata adottata 
la traduzione italiana del libretto di Hen-
ri Meilhac e Ludovic Halévy, mettendo in 
pratica l’assurda convinzione ottocentesca 
che il teatro musicale debba essere italia-
no per definizione. Tante variazioni hanno 
portato alla conseguenza che oggi non si 
sa esattamente quale sia la vera Carmen, 
nonostante i rigorosi studi filologici che le 
sono stati dedicati.

Chi si aspettava di vedere sul palcoscenico 
del Valli, almeno nel primo atto, la consue-
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regista, come 
da lei stessa 
spiegato in 
sede di pre-
sentazione, è 
quella di far as-
surgere la sto-
ria di Carmen 
a simbolo della 
lotta al fem-
minicidio, una 
tragedia quasi 
quotidiana che 
finora non è stato possibile fermare. Idea 
di partenza molto buona, ma realizzata a 
metà, stando a quel che si è visto in tea-
tro. Ambientare gli eventi negli anni ’60 del 
secolo scorso, poco prima che apparissero 
segnali di emancipazione femminile, ha un 
senso condivisibile. Però vestire Carmen 
con la sola sottoveste per tre atti, compre-
so quello dei contrabbandieri che si svol-
ge al freddo della montagna, sembra an-
dare in senso opposto, perché riconduce 
la donna nella dimensione di oggetto del 
desiderio. Questa ed altre contraddizioni 
privano la regia di gran parte della sua ef-
ficacia.
Nella prima recita Carmen era interpretata 
dal mezzosoprano Martina Belli, reggia-
na doc, che davanti al suo pubblico ha of-
ferto una prova maiuscola, superlativa sia 
dal punto di vista vocale, sia da quello del-
la recitazione. Fin dalla celebre habanera, 
l’artista ha riempito il suo canto di colori, 
di incredibili finezze, passando da soavi 
“pianissimo” a volumi possenti, quando 
necessario. Il tutto con assoluta disinvoltu-
ra e gradualità, grazie a un totale controllo 
della tecnica e a tanto cuore. Quel cuore 
che le ha consentito altresì di recitare con 
la stessa padronanza con la quale ha can-

tato. Martina Belli ha saputo infatti gestire 
con sobrietà la sua naturale presenza sce-
nica, per tenere a freno la sensualità del 
personaggio e far emergere al meglio l’al-
tra faccia di Carmen: quella di una ragazza 
che vuole solo essere amata davvero, con 
tenerezza e con rispetto. Una straordinaria 
interpretazione, giustamente accolta con 
entusiastiche ovazioni.
Al suo fianco si è fatto molto apprezzare 
il tenore Arturo Chacon Cruz (Don José), 
che è riuscito a reggere bene le difficoltà 
del suo ruolo, nonostante la regia gli chie-
desse molto anche fisicamente. Nel corso 
della sua prestazione, ha messo in mostra 
notevoli qualità, con acuti dotati di ottimo 
squillo e in generale una buona potenza 
vocale. Unica perplessità: nei pochi mo-
menti di romantico abbandono previsti in 
partitura, sono mancati quegli accenti sen-
timentali di gusto belcantistico che gene-
ralmente gli interpreti di Don José sanno 
inserire nei punti giusti. 
Una bella sorpresa è stata il soprano Laura 
Giordano, nei panni di Micaela. Ha dise-
gnato, secondo tradizione, un personag-
gio timido, ma autorevole e determinato 
sia nell’incontro con i soldati, sia nei duetti 
con Don José, grazie a una vocalità sicu-

ra e dal timbro 
gradevol i s s i -
mo. Ed ha dato 
un bel risalto 
alla sua aria del 
terzo atto “Je 
dis que rien 
ne m’épouv-
ante”, da un 
lato esaltando-
ne la melodia e 
dall’altro sotto-
lineando il con-

trasto tra la paura che prova e il coraggio 
che la anima.
Il baritono Marco Caria è stato un Escamil-
lo di buon livello, puntuale e preciso, sen-
za eccellenze particolari, ma anche senza 
quelle cadute di gusto nelle quali incorro-
no spesso altri artisti, trascinati dal caratte-
re esuberante del personaggio.
Bravi tutti gli altri interpreti, tra i quali me-
ritano una citazione Anna Maria Sarra 
(Frasquita) e Chiara Tirotta (Mercedes), 
bravissime nel dare vitalità e brillantezza 
alle due amiche di Carmen, anch’esse sa-
crificate dalle scelte registiche.
Il maestro Jordi Bernacer, direttore di San 
Francisco Opera, ha guidato l’Orchestra 
Arturo Toscanini con mano sicura, tra-
endone lodevole equilibrio tra le sezioni 
e una notevole espressività, che valoriz-
za la musica di Bizet. Bernacer ha inoltre 
governato con autorità l’interazione tra la 
compagine orchestrale e le altre masse ar-
tistiche: la Banda dell’Orchestra Giovanile 
della via Emilia, il Coro del Teatro Regio di 
Parma e il Coro di Voci Bianche del mede-
simo teatro.
Al termine della recita, autentico trionfo 
per Martina Belli e vivissimo successo per 
tutta la compagnia. n
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