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CAPITOLO UNDICESIMO 

Carmen 

Contro il libretto di Carmen sono state elevate critiche di segno 
diametralmente opposto: mentre per molti contemporanei era cosl 
indecente che non avrebbe mai dovuto essere portato sulle scene, vari 
autori delle generazioni successive lo hanno accusato di essere una 
versione molto annacquata del romanzo di Mérimée. Le due critiche 
appaiono inconcludenti per lo stesso motivo: esse non tengono conto 
dell'aspetto più importante, quello drammatico. Considerata da questo 
punto di vista , Carmen ha uno dei cinque o sei migliori libretti della 
storia dell'opera . La vicenda è talmente nota che non occorre riassu
merla in questa sede; sarà invece più opportuno considerare rapida
mente le modifiche - quasi sempre positive sul piano drammatico -
apportate da Meilhac e Halévy all 'originale di Mérimée. 

La riduzione scenica di un romanzo è un'impresa rischiosa, perché 
le due forme presentano notevoli differenze di struttura; trattandosi 
poi di un capolavoro come Carmen di Mérimée, in cui lo stile ha 
un'importanza essenziale, tale compito appare ancora più arduo. Per 
ricavare il massimo effetto dalla sua storia di seduzione e di sangue 
Mérimée fa sì che essa risulti vicinissima allettare, ricorrendo a due 
procedimenti principali: uno di essi consiste nel far narrare la vicenda 
da uno dei personaggi (José, che la racconta allo stesso Mérimée il 
giorno prima di essere giustizia t o) 1

, me n tre l'altro è lo stile scarno 
e la classica sobrietà delle descrizioni. I librettisti non potevano usare 
nessuno di questi due metodi (sebbene qualcosa di simile al secondo 
potesse essere - e fu effettivamente - adottato dal compositore), e 
dovettero quindi escogitare altri mezzi per risolvere il problema. Essi 
crearono il personaggio di Micaela per dare maggior spicco a quello 
di Carmen, partendo da uno spunto di Mérimée, e svilupparono quello 
di Escamilla (che nel romanzo è Lucas, una scialba fìgura che non 
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prende mai la parola) per far risaltare quello di José. Se si vuole far 
comprendere al pubblico di un teatro il senso profondo del rapporto 
fra Carmen e José occorre assolutamente presentare in scena un per
sonaggio come quello di Micaela; come osservava Ellen Terry, per 
poter essere eccentrici bisogna saper dov'è il centro. Il romanziere ha 
molti mezzi per rivolgersi al suo pubblico, mentre il drammaturgo ne 
ha uno solo: mostrare sul palcoscenico quello che intende far capire. 
Per porre in rilievo un contrasto, egli deve mettere in evidenza 
entrambe le parti. Il nocciolo della Carmen di Mérimée è la trasforma
zione di José da semplice e onesto soldato in brigante e assassino; per 
comprendere tutto questo in teatro, dobbiamo vedere tanto il primo 
quanto il secondo. Di conseguenza Micaela è in primo luogo un punto 
di riferimento per valutare Carmen, e in secondo luogo un simbolo 
dell'indole e dell'ambiente psicologico di José prima del suo incontro 
con Carmen 2 

; ben lungi dal costituire un affronto a Mérimée, essa 
ha una funzione di sostegno. 

Il necessario condensamento dei fatti narrati da Mérimée è realiz
zato con notevole abilità;jl secondo atto di Meilhac e Halévy compen
dia parecchi episodi del romanzo, nel quale Lucas e i contrabbandieri 
compaiono molto più tardi e il duello con Zuniga 3 avviene in un'altra 
occasione. Altrettanto azzeccati sono gli accorgimenti usati per deli
neare i personaggi di Mérimée. La habanera, che concentra in pochi 
versi l'essenza della Carmen di Mérimée; la seguidilla, che sviluppa i 
personaggi di José e Carmen e al tempo stesso porta avanti l'azione· 
la canzone del fiore; la scena delle carte; il finale del terzo atto, stupen
damente drammatico; la breve scena che precede immediatamente il 
tragico epilogo, e nella quale Frasquita e Mercedes avvertono Carmen 
che nella folla si nasconde José: tutto ciò è dovuto all'inventiva di 
Meilhac, Halévy e Bizet. Il duetto finale subisce poche alterazioni in 
quanto il dialogo di Mérimée vi è ripreso quasi letteralmente - salvo 
un particolare : nel romanzo esso si svolge (con effetti intensamente 
drammatici) in una solitaria località di montagna, e termina quando 
José, dopo aver seppellito il corpo di Carmen in un bosco secondo la 
volontà di lei, si dirige a cavallo verso Siviglia dove si costituirà. Il tra
sferimento di questa scena nella plaza de toros, dove il clamoroso 
trionfo di Escamilla si sovrappone all'ultima disperata supplica di José 
e all'uccisione di Carmen, rappresenta un tocco magistrale . 

Secondo vari critici i personaggi di Mérimée, in particolare José, 
appaiono troppo scialbi nel libretto; e questo è parzialmente vero. 
L'orgoglio tipicamente basco di José scompare completamente (Méri
mée lo paragonava al Satana di Milton), ma tutti i germi della sua 
disgregazione morale sono presenti. Nel libro egli commette almeno 
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tre omicidi, uccidendo non solo Carmen ma anche suo marito Garda 
le Borgne (uno dei più spregevoli farabutti della letteratura mondiale) 
e il tenente (nella scena che corrisponde al duello del secondo atto); 
l'eliminazione di questi delitti torna a vantaggio dell'opera. Mérimée, 
descrivendo la graduale degenerazione di un onest'uomo, copre col 
suo racconto un arco di parecchi mesi che va dall'uscita di José dal 
carcere alla tragica conclusione. Per mettere in scena questa stessa 
vicenda, i librettisti disponevano di uno spazio assai più ristretto; 
avendo dovuto inserire il duello con Zuniga nel secondo atto essi non 
potevano !asciarlo uccidere da José, altrimenti la sua degradazione nel 
corso di quell'atto sarebbe apparsa troppo precipitosa e gran parte 
degli avvenimenti successivi - compreso l'assassinio finale - avreb
bero perso molta della loro incisività. L'inclusione di un personaggio 
secondario come Garda avrebbe reso troppo episodico il terzo atto, 
e il graduale declino di José, dalla complicità nella fuga di Carmen 
alla diserzione, alla resistenza armata contro un ufficiale, al contrab
bando e infine all'omicidio è molto più efficace di una sequela di duelli 
e assassinii. Anche l'addolcimento di Carmen è più apparente che 
reale. Secondo Mérimée essa è una ladra e una bugiarda impenitente; 
nell'opera ciò non ha grande rilievo, ma gli aspetti della sua persona
lità che sono fondamentali per la tragedia - la sua mancanza di scru
poli, il suo coraggio, il suo amore per la libertà e il suo irresistibile 
fascino - vengono conservati ed esaltati. Il romanzo ha virtualmente 
due soli personaggi; i librettisti diedero pieno rilievo al conflitto cen
trale (violando così le tradizioni in ogni sen~o 4

) e, facendo agire sullo 
sfondo alcuni personaggi da loro inventati o sviluppati, ne sfruttarono 
tutte le potenzialità drammatiche. 

Se c'era qualcuno che voleva addomesticare Mérimée, non era però 
Bizet ma Meilhac e Halévy. Era stato Bizet, fedele a un principio 
formulato fin dal suo soggiorno a Roma- secondo wi il compositore 
doveva scegliere da sé i propri argomenti - a prendere l'iniziativa di 
mandare loro il romanzo; e quando i due, temendo le reazioni del 
pubblico, gli avevano proposto di modificare l'originale, egli aveva 
resistito « accanitamente » 5• Per un caso fortunato ci è pervenuto il 
manoscritto del testo della habanera 6

, che risulta essere opera dello 
stesso Bizet. I versi proposti da Halévy sono di tono molto più scialbo 
e molto più lontano da Mérimée, e un'annotazione di suo pugno indica 
che la sua prima intenzione era di scrivere parole ancora più « tenere » 
per la prima canzone di Carmen. La habanera di Y radier non costi
tuiva la prima versione, che era in 3/4 con un ritornello in 6 j 8 e che 
fu effettivamente eseguita nel corso delle prove 7• Fritz Oeser riportò 
il ritornello, così com'era cantato dal coro dopo che Carmen ha gettato 
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il fiore, nell'appendice della parti tura da lui pubblicata 8
: fortunata

mente quella breve melodia, banale e ritmicamente povera, venne 
scartata da Bizet. 

Un altro punto in cui Bizet migliorò il libretto, aggiungendo parti
colari concreti e rendendo più incisiva la caratterizzazione, è l'a solo 
di Carmen nella scena delle carte 9

• I primi abbozzi di questi passaggi, 
buttati giù da Halévy, sono stati conservati per puro caso; non pos
siamo sapere quante altre parti del libretto siano dovute a Bizet. 
Possiamo invece farci un'idea più precisa dei metodi di lavoro del 
compositore esaminando, oltre all'autografo, la partitura del teatro e 
le parti in uso nel1875 e scoperte da Oeser. Bizet sottopose le parole 
e la musica a continue revisioni in ogni fase: prima che la partitura 
venisse copiata, varie volte nel corso delle lunghe prove, e almeno in 
un particolare dopo le prime rappresentazioni. Queste modifiche va
riano dai piccoli dettagli alle trasformazioni radicali, riguardanti 
l'intera struttura dell'opera. Si tratta di fatti troppo complessi per 
poter essere analizzati a fondo in questa sede 10

, ma la cosa non può 
essere passata sotto sile~io poiché i tentativi di ricostruire una 
Carmen « autentica », compiuti dapprima da Arthur Hammond e 
Maurits Sillem per gli allestimenti delle compagnie di Cari Rosa, del 
Sadler's Wells e del Covent Garden, e poi da Oeser nella partitura da 
lui curata, hanno creato una confusione quasi inestricabile. 

La prima versione composta da Bizet era molto più lunga della 
partitura tradizionale. Oltre ai dialoghi parlati i primi due atti com
prendevano numerosi mélodrames, in particolare durante il cambio 
della guardia, quando Carmen provoca Zuniga dopo il suo arresto (è 
questo l'unico mélodrame conservato, con notevoli tagli, nella parti
tura del1875), all'avvicinarsi di Escamilla e del suo seguito e fra una 
strofa e l'altra della canzone « Dragon d'Alcala » intonata da José 
dietro le quinte, che aveva una melodia diversa e un leggero accom
pagnamento orchestrale. Prima che la partitura e le parti venissero 
copiate, Bizet introdusse una modifica importante e diverse correzioni 
di minor conto. In origine egli aveva inserito due allusioni retrospet
tive alla scena in cui Carmen legge nelle carte il presagio di morte: 
nel terzo finale, fra le due apparizioni del « DUt-il m'en couter la vie » 
di José, e poi nel quarto finale, dopo che egli l'ha pugnalata. (Questi 
passaggi, inclusi nelle edizioni rappresentate nel 1961 al Sadler's 
Wells e nel 1967 al Covent Garden, crearono un effetto banalmente 
convenzionale, e Oeser li scartò a ragione). Un altro dettaglio cancel
lato sin da allora è l'inutile ripresa del ritornello di Escamilla, accom
pagnato cromaticamente da un solo violoncello, alla fine del terzo atto. 
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Carmen 

Oltre -alla nuova habanera, un'altra pagina importante venne com
posta durante le prove: l'ironica scène et pantomime con cui Morales 
e il coro commentano l'inganno ordito da una giovane sposa ai danni 
del vecchio marito, immediatamente prima del cambio della guardia 
nel primo atto. Essa fu aggiunta nel 1874 per il baritono Duvernoy 
(Bizet vi dedicò molte cure e ne redasse non meno di tre versioni) ed 
eseguita durante le prime trenta rappresentazioni dell'opera; il25 mag
gio 18 7 5 venne tagliata forse con il consenso di Bizet 11 e omessa da 
tutte le partiture successive, finché Oeser non ne pubblicò le tre ver
sioni nella sua appendice. Le altre modifiche introdotte nel corso delle 
prove si dividono in due gruppi non ben distinti: tagli e mutamenti 
dovuti a ripensamenti di Bizet. Fra i numerosi tagli citiamo soltanto 
il più rilevante. L'arrivo e la partenza della guardia nel primo atto 
(pag. 25 dello spartito di Choudens ora in uso ll) erano collegati da 
un mélodrame per violino e violon,cello soli, con accompagnamento di 
archi in forma di canone all'ottava; la struttura ricorda la versione 
orchestrale data da Bizet a Petit mari, petite /emme: 

Es. 63 

Altri episodi notevolmente abbreviati furono la partenza della guardia 
uscente, il coro delle sigaraie (che perdette una parte dell'introduzione 
e 34 battute col coro maschile verso la fine), la scena in cui Carmen 
getta il fiore e fugge, il concertato della rissa, il mélodrame durante 
il quale Carmen provoca Zuniga canterellando con insolenza, e il finale, 
che in principio era legato alla seguidilla da un passaggio di sedici 
battute. Bizet modificò il testo della seguidilla, trasformando il disa
stroso primo verso « J'irai dimanche en voiture » - che rimava con 
« Manger une friture » - in « Près des ramparts de Séville ». Alcuni 
dei passaggi soppressi sono assai suggestivi, in particolare il mélo-. 
drame sopra citato e le battute supplementari del coro delle sigaraie 
e della scena della rissa (pagg. 84-87), in cui Carmen non entrava 
alla fine del coro ma a metà, accompagnata dal suo tema più volte 
ripetuto e abbinato a una delle prime versioni della melodia in la mag
giore eseguita dall'orchestra quando José raccoglie il fiore (pag. 56): 
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Es. 64 

A questo punto ricominciava la rissa, durante la quale cantavano sia 
i soldati sia le donne. Una conseguenza della nuova habanera fu lo 
squisito passaggio cromatico di nove battute che precede immediata
mente, col suo caratteristico ritmo, il momento in cui Carmen fa in
ciampare José nel finale (pag. 107) . Esso presè il posto di numerosi 
abbozzi precedenti, culminando con questa sobria conclusione (sul 
ritmo della habanera scartata): 

Es . 65 

Nel secondo atto furono effettuati alcuni tagli nell'entrata e nell'uscita 
di Escamilla e del suo seguito, che duravano molto più a lungo, nel 
duetto, in cui Carmen ripeteva i versi di }osé che cominciano « Je 
souffre de partir» (pag. 186) con beffarda ironia e in un'altra tona
lità (si maggiore anziché mi bemolle) , e nel finale. All'inizio del terzo 
atto il sipario si alzava su un palcoscenico vuoto, e i contrabbandieri 
affiuivano durante la marcia. La scena del duello contava settantanove 
battute in più e aveva uno svolgimento diverso . Nella versione più 
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completa Escamilla provoca l'ira di José rifìutandosi di prendere sul 
serio il litigio; ha l'avversario alla sua mercé ma lo risparmia osser
vando che il suo mestiere è di uccidere tori, non uomini. Soltanto 
durante il secondo scontro egli scivola, cade ed è salvato dall'arrivo 
di Carmen. 

Il passaggio completo figurava nello spartito del 1875 ma non 
nell'autografo né nelle partiture successive, finché Oeser non lo 
riesurnò dalla copia del direttore. Il finale era molto più prolisso, spe
cialmente alla fine nell'elaborazione del ritornello cantato fuori scena 
da Escamilla; e più lunga era anche l'ultima parte del quarto atto (a 
partire dalla pag. 339) che subl una mezza dozzina di tagli, il più 
importante dei quali riguarda il momento dell'uccisione di Carmen 
(pag. 361, ultima battuta). José avrebbe dovuto pugnalare la donna 
sulle parole« Eh bien! damnée! »,seguite da una ripresa della fanfara 
e del coro « Victoire! » su una scala cromatica discendente, durante 
la quale Carmen « tombe appuyée sur son bras gauche ». Dopo aver 
tolto il richiamo alla scena delle carte Bizer abbreviò ulteriormente il 
passaggio (in cui José cantava « Ah! ma Carmen adorée! » sulle stesse 
note e nella stessa tonalità delle ultime battute dell'opera) finché non 
pervenne alla magistrale concisione della partitura tradizionale, col 
trionfale fortissimo « Toréador, en garde! » che si sovrappone esatta
mente a « damnée ». Egli intendeva forse rendere il senso della 
stupenda frase di Mérimée: « Je crois voir encore son grand oeil noir 
me regarder fìxement; puis il devint trouble et se ferma » - special
mente quando il coro irrompe bruscamente nel ritornello del Toréador 
« Et songe bien en combattant qu'un oeil noir te regarde ». Parecchi 
altri tagli furono successivamente introdotti nelle battute conclusive 
dell'opera, che terminava dapprima in re maggiore con una coda basata 
sul motivo del destino di Carmen 13

• A parte la pantomima di Morales, 
il duello nella versione integrale e una più lunga coda strumentale del 
primo coro del quarto atto (probabilmente soppressa quando Guiraud 
adattò il coro per introdurre il balletto), nessuno dei passaggi tagliati 
venne mai stampato prima dell'edizione Oeser. Ciò significa che essi 
furono scartati da Bizet - o col suo consenso - prima che il primo spar
tito, da lui preparato e di cui ci sono pervenute alcune bozze con le 
sue correzioni, venisse pubblicato nel marzo del1875, qualche giorno 
dopo la prima rappresentazione. Perché? Hammond e Sillem, e in 
seguito anche Oeser, ritennero che egli avesse agito su imposizione 
altrui e contro la sua precisa volontà. Oeser dà la colpa alla stupidità 
dell'impresario, all'inesperienza del coro, alle attrezzature sceniche 
inadeguate, all'ostilità di du Lode e alle perplessità generali di fronte 
a un argomento inconsueto e scabroso. Tutto questo è puramente 
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ipotetico; molto più plausibile ci sembra un'altra spiegazione. Parecchi 
dei passaggi tagliati sono di livello altissimo, tanto che si può pensare 
di riesumarne qualcuno in via sperimentale, ma essi accrescono consi
derevolmente la durata dell'opera. Il primo atto, anche dopo i tagli, 
durò cinquantotto minuti la sera della prima rappresentazione, e 
l'opera intera prese quasi quattro ore e mezzo compresi gli intervalli; 
il quarto atto cominciò dopo mezzanotte. Per effettuare dei tagli Bizet 
aveva ottimi motivi di ordine pratico, com'è stato dimostrato dalle 
edizioni contemporanee delle versioni più integrali. 

E questo non è tutto. La maggior parte dei tagli ebbe effetti indi
scutibilmente positivi sul piano artistico. Bizet mirava anzitutto alla 
concisione e alla chiarezza drammatica e tendeva a semplificare la sua 
musica, sfrondando le parti meno essenziali, in modo che essa colpisse 
con la forza di un maglio. Egli dà quindi l'impressione di tagliar corto 
anche più di quanto non faccia in realtà; e ciò è soprattutto evidente 
nei finali, tre dei quali furono scritti e riscritti non meno di quattro 
volte, in forma sempre più breve. I testi del terzo e del quarto finale, 
che Oeser mise insieme partendo da parecchie versioni scartate, fanno 
calare la tensione come un pallone che si sgonfia e contengono varie 
assurdità psicologiche e musicali. Le modifiche, considerate nel loro 
insieme, offrono la dimostrazione più convincente del genio dramma
tico e delle facoltà autocritiche di Bizet. Le medesime considerazioni 
determinarono forse l'eliminazione, avvenuta nel 1875 (e non, come 
sostengono alcuni, nel 1883, quando l'opera fu ripresentata da Car
valho), della pantomima di Morales e della versione più lunga del 
duello. La prima, pur essendo assai brillante, arresta l'azione quasi 
prima che abbia inizio, e il secondo, pur delineando i personaggi, 
contiene certamente il materiale musicale più scadente di tutta l'opera. 
Disgraziatamente il direttore che voglia ripristinare qualcuno dei pas
saggi tagliati e ricorra alla partitura di Oeser si smarrisce in una selva 
selvaggia, in quanto Oeser ha sistematicamente eliminato centinaia di 
correzioni ed emendamenti, molti dei quali di importanza cruciale e 
introdotti da Bizet in seguito all'esperienza delle prove, e li ha attri
buiti a Guiraud, al direttore o a qualche altra mano estranea. I risultati 
sono catastrofici (v. pag. 274). 

Carmen è stata eseguita molto raramente secondo gli intendimenti 
di Bizet ed è stata spesso mal giudicata, non soltanto dal pubblico ma 
anche da persone che avrebbero dovuto saperla più lunga, in base a 
versioni non autentiche. Un critico francese, Gaudier, attacca Bizet 
per il recitativo precedente l'aria di Micaela nel terzo atto, di cui egli 
non è l'autore: i recitativi inclusi in tutte le edizioni della partitura a 
partire dal1875 14 furono composti da Guiraud dopo la morte di Bizet 

213 



Carmen 

e inseriti da Choudens senza nessuna avvertenza. Guiraud, che si servl 
talora dei temi di Bizet, non si rese colpevole di grosse incongruenze 
ma travisò gravemente Carmen trasformandola da opéra-comique in 
grand-opéra. I dialoghi erano molto più lunghi e non contenevano sol
tanto molti passi di Mérimée, ma in parecchi punti rendevano più 
scorrevole l'azione e chiarivano l'evoluzione dei personaggi. La com
parsa di Micaela ed Escamilla nel terzo atto, che nella versione di 
Guiraud sembra una tipica « coincidenza » operistica, è ben motivata 
nell'originale: Micaela ha dato ad una guida una grossa somma perché 
l'accompagni al covo dei contrabbandieri, ed Escamilla sta cercando 
tori selvaggi per la sua prossima corrida (e con questo pretesto sta 
forse seguendo le tracce di Carmen). Insieme al dialogo del primo 
atto va perduta anche una tipica menzogna di Carmen (l'unica inse
rita nell'opera) e diviene assurda la· domanda di Zuniga, che chiede 
a José qualche indicazione sulla manifattura di sigari proprio perché 
è stato appena trasferito a Siviglia. La scena che precede la seguidilla, 
congegnata alla perfezione nella versione dialogata, appare mutila in 
quella coi recitativi, e lo stesso vale per parecchie scene del secondo 
atto, specialmente per quella che si svolge subito dopo l'entrata di 
José e che è puro Mérimée. Il risultato è che l'azione procede a strat
toni anziché per logiche transizioni, e che molti personaggi secondari 
- in particolare Zuniga, Lillas Pastia e i contrabbandieri - perdono 
ogni consistenza. Guiraud rovinò anche il mélodrame nel quale 
Carmen provoca Zuniga, aggiungendovi recitativi estranei: a questo 
punto dovrebbe cantare soltanto Carmen. Questi dettagli possono sem
brare trascurabili, ma il loro effetto complessivo è rilevante: un'opera 
tanto legata all'esattezza dell'espressione drammatica non avrebbe do
vuto subire simili alterazioni. Se Bizet avesse personalmente composto 
i recitativi per l'edizione viennese, non sappiamo quali altri mutamenti 
avrebbe potuto introdurre. 

Il ripristino dei dialoghi parlati è indispensabile sul piano artistico. 
Fino a poco tempo fa i recitativi erano sempre inclusi nelle edizioni 
inscenate in Inghilterra. Essi furono eliminati nel 194 7 dalla compa
gnia di Carl Rosa, il cui esempio fu seguito il 2 novembre 1953 dal 
Covent Garden e il 27 settembre 1961 dal Sadler's Wells; ma queste 
tre iniziative si conclusero tutte negativamente. La compagnia di Cari 
Rosa si sciolse, il Covent Garden ebbe dei ripensamenti e tornò ai 
recitativi e il Sadler's Wells riesumò molti altri passaggi esclusi da 
Bizet. In seguito (11 maggio 1967) il Covent Garden allesti un'edi
zione spuria che comprendeva, accanto ai recitativi di Guiraud, alcuni 
passaggi scartati persino da Oeser, e più tardi (4 luglio 1973) adottò 
decisamente la partitura di Oeser; questo tradimento di Bizet fu 
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meritatamente stroncato da q'uasi tutta la stampa inglese. La compa
.gnla del Sadler's Wells, dopo essersi trasferita al Coliseum, fece 
onorevole ammenda inscenando quella che è forse la più pregevole 
edizione moderna di Carmen (6 maggio 1970), e ripristinando i 
dialoghi e uno o due dei tagli più giustificabili. La prima edizione 
americana includente i dialoghi, allestita da Herbert Graf a Centrai 
City (Colorado) nel luglio del 1953, fu irrimediabilmente guastata 
da alcune assurde interpolazioni nell'ultimo atto; una delle edizioni 
più recenti, rappresentata al Metropolitan di New Y ork, adottò la 
partitura di Oeser curiosamente emendata da Leonard Bernstein, che 
corresse alcuni errori ma ne introdusse altri di suo conio. Dopo il 
1965 la partitura Oeser è stata adottata da molti teatri d'opera 
tedeschi, indubbiamente perché nata sul posto. In Francia, parados
salmente, la situazione si è quasi capovolta; per molti anni l'Opéra
Comique rappresentò una versione coi dialoghi abbreviati e un unico 
recitativo di Guiraud (quello che fece cadere in fallo Gaudier), ma il 
10 novembre 1959, con una solennità degna di un evento storico, 
Carmen fu trasferita all'Opéra 15 in un'edizione sontuosa e spettaco
lare che comprendeva un imponente stuolo di interpreti bipedi e qua
drupedi (cavalli, asini, cani e una scimmia) e gran parte dei recitativi 
di Guiraud, e che fu onorata dalla presenza del presidente de Gaulle. 

Carmen è soprattutto un capolavoro teatrale, che si può valutare 
benissimo con criteri puramente musicali ma in cui l'unione dei due 
elementi produce un risultato di gran lunga superiore ad una somma 
aritmetica. Ne consegue che i singoli brani subiscano un danno più 
grave del solito quando vengono staccati dal loro contesto. I couplets 
di Escamilla, la habanera e la canzone del fiore di José, pur conser
vando gran parte della loro freschezza, assurgono al loro massimo 
valore quando tratteggiano un carattere. Le melodie di Escamilla, in 
particolare i celebri couplets 16 e il duetto« Si tu m'aimes »del quarto 
atto, sono state tacciate di banalità: ma questa banalità è insita nel 
personaggio e non nella musica. Escamilla, brillante e fatuo, è l'atleta 
vittorioso che soggioga tori e donne (e lo sa bene); i suoi couplets 
sarebbero forse meno criticati se tutti gli interpreti seguissero le indi
cazioni di Bizet e cantassero il ritornello piano avec fatuité, termi
nando con un pianissimo. Micaela è dolce e convenzionale, e le sue 
melodie gounodiane- in totale antitesi con quelle di Carmen -le si 
attagliano perfettamente sebbene siano la parte meno originale del
l'opera. Le melodie di questi due personaggi trovano la loro massima 
ragion d'essere nel finale del terzo atto, quando si fondono con la 
spavalda allegria dei contrabbandieri, col disprezzo di Carmen e con 
la gelosia di José creando un drammatico concertato che è fra i più 
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belli della storia dell'opera. L'epilogo orchestrale di dieci battute in 
cui, come osservò acutamente Istel, sono delineati i sentimenti contra
stanti di ogni personaggio, ha una densità di suggestione drammatica 
quasi impareggiabile. Altrettanto possente è l'effetto ottenuto nel 
quarto atto, quando la musica della corrida che proclama la vittoria di 
Escamilla sull'animale irrompe nell'umana tragedia vissuta sulla scena 
da Carmen e José; e non perché si tratta di musica mirabile in sé, ma 
in quanto contribuisce a creare una superba situazione teatrale. 
Carmen è ricca di ironia drammatica, una qualità che non appare mai 
tanto valida come quando è espressa con l'arcana potenza della musica; 
sfogliando la partitura si è colpiti della straordinaria precisione dei 
particolari, tanto nell'evoluzione dei personaggi quanto nello svolgi
mento dell'azione. La situazione, inoltre, non è mai statica; volta per 
volta la tensione è abilmente attenuata o accresciuta. Quelli che sem
brano numeri di tipo tradizionale, come il quintetto del secondo atto, 
contribuiscono a portare avanti la vicenda con la stessa efficacia di 
invenzioni originali come la seguidilla, in cui canto, danza, mélodrame 
e recitativo (tipico della musica popolare spagnola) si fondono con 
risultati del tutto nuovi per I'opéra-comique. Persino quelle pagine 
che a prima vista sembrano poco intonate alloro contesto- I'entr'acte 
al terz'atto o l'aria di Micaela « Je dis que rien ne m'épouvante » 17 

-

si possono considerare pause necessarie prima di un nuovo precipitare 
degli eventi. 

In Bizet l'intuizione della realtà drammatica non si esprime sempli
cemente con l'assegnare a ogni personaggio melodie che sembre
rebbero prive di senso sulle labbra di chiunque altro. Con José egli 
ha creato un eroe 18 la cui profonda trasformazione può essere rispec
chiata dalle sole note. Nel primo atto egli è un semplice campagnolo, 
anche se indossa l'uniforme dei dragoni, e fa il paio con Micaela anche 
sotto il profilo musicale: 

Es. 66 

~- - - ~ - l ; ~ Jd r ~ ~ ~ ~ 1 r 'v ~ ~ 1 r cr ~ J) 1 J_J9 
Ma mè • re je la vo1s! Oui, jr re - vois __ mon v1l . !age!_ 

La svolta decisiva coincide forse con l'appassionata melodia in la 
maggiore I

9 che segue immediatamente il momento in cui Carmen getta 
il fiore - strettamente affine, sul piano ritmico, al tema galante del 
duca nella ]olie Fil/e de Perth - e che ritorna in uno straordinario 
diminuendo quando José conduce la sua prigioniera recalcitrante fuori 
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dalla fabbrica, dopo la scena della coltellata. L' entr' acte che precede 
il second'atto e preannuncia la prima frase di José dopo l'uscita dal 
carcere rispecchia già il mutamento avvenuto in lui in seguito a quel
l'esperienza: vi si nota un'ombra di spavalderia, di sicurezza più osten
tata che autentica. In questo modo egli tenta di calmare il turbamento 
che Carmen ha causato nel suo cuore. Nella canzone del fiore vediamo 
fìno a che punto questa passione sia più profonda di quanto non sia 
mai stato il suo amore per Micaela; e la modulazione 20 delle ultime 
battute, che destò tanto scalpore fra i contemporanei di Bizet, sta 
certamente a indicare che José ha intuito di non poter più dominare 
quella passione; essa è un appello, disperato e patetico insieme, alla 
pietà di Carmen. Nel terzo atto José è un vagabondo, un contrabban
diere che ha una coscienza ma eh~ non ha il rude vigore dei suoi 
compagni, un uomo in balia di una donna di cui sa di non potersi 
fidare, dalla quale non riesce a staccarsi. È come un animale in gabbia, 
in una gabbia che si è costruito con le sue mani; quando la donna apre 
la porta per cacciarlo via, egli rifiuta di uscire. Pazzo di gelosia, di 
rimorso e di disperazione, davanti a Micaela che lo supplica di tornare 
dalla madre moribonda e ad Escamilla che si gloria sotto i suoi occhi 
del proprio ascendente su Carmen, egli lancia un grido che è il vertice 
drammatico di tutta l'opera 21 

: 

Es. 67 

k -r l t ~~ ~ ~J- ~l E ~ ,&~-P l F '~ ~~ ~-PI~F)etc 
Dilt . il m'en cou-ter la vi · e, Non, Carmen, je ne parti · rai pas ! 

La ripetizione di questo passaggio a pochi minuti di distanza, in sol 
anziché in sol bemolle, è uno di quei tocchi entusiasmanti che soltanto 
un genio può permettersi di arrischiare. 

Nel quarto atto José è ancora mutato: è sempre schiavo della sua 
passione, ma è passato dalla rabbia a una disperazione da animale 
braccato e gli ultimi scrupoli di coscienza si sono dissipati. Rivolgerà 
a Carmen un'ultima supplica: se lei lo respingerà, saprà che fare. La 
musica che lo accompagna ha un'eco sinistra, un'asprezza estranea al 
semplice dragone del primo atto ma assai convincente a questo punto; 
e Bizet l'accentua precorrendo il procedimento tanto spesso usato (e 
abusato) da Puccini, che consiste in una scrittura per voce e basso 
all'ottava con l'armonia al centro: 
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Es. 68 

Maismoi, Carmen. je t'a1meen ·co · re, Car· men, hélas !moi je t'a·do • re! 

]osé è un personaggio facilmente influenzabile. È da notare che mentre 
le note che caratterizzano Carmen, Escamilla e persino Micaela ricom
paiono in altri punti dell'azione, nessuna frase cantata da ]osé viene 
ripetuta - tranne una: la musica che accompagna le parole da lui 
rivolte a Carmen nel finale del terzo atto « Tu me dis de la suivre! » 
è identica a quella di « Un baiser de ma mère »del primo atto. Questa 
reminiscenza, probabilmente subconscia, è però stranamente sugge
stiva e appropriata in quanto Carmen sta dicendogli di tornare da sua 
madre. 

José è il personaggio centrale dell'opera; noi proviamo per il suo 
destino un interesse maggiore di quello suscitato da Carmen. Ma que
st'ultima non è soltanto una creatura piena di vita: è un nuovo tipo 
di eroina, e impersona un nuovo genere di amore. Prima di allora le 
protagoniste dell'opera ottocentesca - e in particolare quelle del
l'opéra-comique- rientravano quasi senza eccezioni nella categoria del 
soprano angelico. Si trattava per lo più di personaggi passivi, che subi
vano invece di agire; malgrado la loro scrupolosa dirittura morale (o 
proprio per tale motivo) erano le vittime predestinate degli uomini e 
della facalità. Esse appartenevano a una tradizione ormai superata e 
che andava aggiorna t a; e altrettanto valeva per i tenori protagonisti. 
Invece i « cattivi », sia uomini sia donne, spesso davano maggiore 
impulso all'azione, dimostravano maggiore vitalità e si accattivavano 
le simpatie del pubblico. In Carmen l'eroina e la cattiva sono la stessa 
persona. Qualche protagonista negativo si era già visto in precedenza 
- Don Giovanni, ad esempio - ma questa violazione di una delle più 
delicate convenzioni della vecchia opéra-comique, secondo cui almeno 
l'eroina doveva essere pura, costituiva una novità scandalosa 22

, tanto 
più che gli autori avevano respinto in secondo piano un'eroina di tutto 
rispetto come Micaela (che per giunta era un soprano, e non un mezzo 
soprano). Un amore come quello di Carmen, inoltre, non era mai stato 
tratteggiato con chiarezza sulle scene operistiche. Violetta era una 
cortigiana, ma almeno non esercitava la sua professione sotto gli occhi 
del pubblico. Carmen, invece, non si limita ad adescare }osé ma lo fa 
in pieno palcoscenico riuscendo fin troppo bene nel suo intento: 
quando sull'altro piatto viene gettato l'amore « vero » di Micaela, la 
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bilancia pende decisamente dalla parte sbagliata. Beninteso, questo è 
giusto sia psicologicamente che drammaticamente, ma nel1875 suscitò 
viva indignazione. Anche l'uccisione finale era senza precedenti nel
l'opéra-comique: e lo stesso de Leuven, il direttore che avrebbe 
voluto far rompere un piatto per ravvivare Djamileh, si dimise perché 
non riuscì a convincere Bizet a chiudere con un lieto fine. 

L'amore di Carmen è intenso e capriccioso come una fiamma e 
compiutamente espresso dalla musica. Per gli uomini essa è una male
dizione: }osé, Zuniga, Escamilla, tutti si lasciano soggiogare da lei. 
José, il più innocente e quindi il più vulnerabile, ne sarà colpito a 
morte, e ascoltando le melodie che Bizet pone sulle labbra di entrambi 
ci rendiamo conto che la fine è ineluttabile. In Carmen non c'è nulla 
di sordido; le numerose imitazioni perpetrate in seguito, soprattutto 
in Italia, hanno oscurato la sobrietà di Bizet. Non si può imputare a 
lui il fatto che i suoi successori abbiano passato i limiti dell'arte; il 
verismo di Carmen si mantiene sempre al di qua di tale frontiera. Il 
suo personaggio viene rappresentato a tutto tondo dalla musica; non 
vediamo soltanto l'impressione che essa fa agli altri, ma anche le sue 
qualità - temerità, allegria, indipendenza, fatalismo (nello stupendo 
passaggio in cui essa legge le carte), e persino qualche accenno di 
tenerezza. Una delle pennellate più fini di Bizet è la breve frase che 
reca l'indicazione Très retenu, al centro del turbinoso quintetto 

Es. 69 

da cui traspare che l'amore di Carmen per }osé è, almeno per il mo
mento, qualcosa di molto diverso dalla sua futura tresca con Escamilla 
(cfr.« Si tu m'aimes ») 23

• 

Il grande passo avanti compiuto da Bizet con Carmen è di carattere 
drammatico; musicalmente egli ha un atteggiamento meno innovatore. 
Con questo non si vuole sminuir! o; allarga e consolida i progressi 
realizzati in Djamileh e L'Arlésienne, liberandosi delle scorie che si 
notano nelle sue opere precedenti. Persino le reminiscenze gouno
diane sono più ardite del loro modello: nelle melodie di Micaela c'è 
più vitalità che in qualunque eroina dl Gounod -particolare, questo, 
trascurato da chl vorrebbe che Micaela parlasse lo stesso linguaggio di 
Carmen. L'idioma armonico delle parti esotiche, specialmente della 
chanson bohème coi suoi continui urti di semitono, è spesso efficacis-
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simo; ed è facile immaginare i brividi che passaggi come quello se
guente (tratto dal coro iniziale del terzo atto) fecero correre per la 
schiena dei francesi nel1875: 

Es . 70 

de fairc un faux 

-
Lo stile di Carmen è essenzialmente quello dei due lavori teatrali che 
la precedono, su scala più ampia e con funzioni più potentemente 
drammatiche. La sua trasformazione postuma in grand-opéra non deve 
tuttavia far dimenticare che si trattava in origine di un'opéra-comique: 
ciò non significa opera buffa, ma opera che ha per argomento la vita 
di ogni giorno, in cui si mescolano tragedia e commedia. Il rinno
vamento di questo genre intrapreso da Bizet è analizzato nel capi
tolo XII; per ora limitiamoci a osservare che sebbene egli sembri 
propendere da una parte verso Verdi e Puccini, dall'altra si richiama, 
al di là di Auber e Rossini, al suo primo e più grande amore: Mozart. 
Il quintetto del secondo atto può figurare, insieme ai concertati delle 
Nozze di Figaro e del Barbiere di Siviglia, fra i più splendidi fiori 
sbocciati sul vecchio tronco dell'opera buffa. Come gli autori di queste 
opere, anche Bizet aveva il dono non frequente dell'umorismo musi
cale; la scena della cattura di Zuniga ad opera dei contrabbandieri è 
spassosissima, e il contrappunto del fagotto che ne forma l'abbelli
mento non scivola mai nel farsesco. 

Sugli elementi spagnoli è stato versato molto inchiostro inutile. Un 
critico 24 ha dedicato un libro intero a questo problema: quanta parte 
di Carmen è autenticamente spagnola, e quanto migliore sarebbe il 
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rimanente se raggiungesse un pari livello di spagnolismo? Ciò signi
fica fraintendere completamente lo scopo che Bizet si prefiggeva. Un 
compositore che ambienta la sua opera in un paese straniero non ha il 
dovere di imitare la musica di quel paese: non ne risulterebbe altro 
che un pastiche, perché chi è nato sul posto è ovviamente in grado di 
farlo meglio di un forestiero. L'unica cosa cui Bizet doveva mirare 
era ricreare un'atmosfera spagnola per degli ascoltatori francesi; ed 
essendo francese non poteva fare nulla di meglio che scrivere musica 
francese. Pur non essendo mai andato in Spagna (quando gli consi
gliarono di farlo rispose che sarebbe stata una fatica inutile 15

), creò 
in uno o due momenti dell'opera, evidentemente per istinto, una 
musica cosl profondamente intrisa di spirito spagnolo da fare erro
neamente pensare agli ascoltatori ch'e questa fosse una delle sue prin
cipali aspirazioni, condannando di conseguenza il resto della partitura. 
Per quanto riguarda i suoi ricorsi a fonti straniere, i fatti sono i 
seguenti. 

La habanera, come è noto, è l'adattamento di una canzone intitolata 
El Arreglito ou la Promesse de mariage e dovuta al compositore 
ispano-americano Sebasthin Y radier ( 1809-65), che scrisse molte pa
gine assai diffuse nei salotti dell'epoca. A quanto sembra 26 Bizet 
l'aveva sentita presentare come una canzone popolare, e aveva co
struito la sua habanera su quanto gliene era rimasto nell'orecchio senza 
sapere chi fosse il vero autore; quando ne fu informato inserl nello 
spartito l'annotazione « Imitato da una canzone spagnola, proprietà 
degli editori de « Le Ménestrel » - vale a dire di Heugel, che l'aveva 
pubblicata nei Fleurs d'Espagne di Yradier (1864). Questa non era 
però la prima edizione del brano: la prima pagina de « Le Ménestrel » 
ne aveva annunciato la pubblicazione per 1'11 gennaio 1863. Yradier 
era uno di quei compositori i cui adattamenti di melodie popolari sono 
una via di mezzo fra l'originale e la musica d'autore; si sa però che egli 
aveva scritto almeno un « canto popolare » messicano. In ogni caso 
la terra d'origine del brano non è affatto la Spagna ma Cuba: la haba
nera, affine al tango, deriva dalla musica negra, e non è una canzone 
ma una danza orgiastica. I suoi sottintesi erotici sembrano essere stati 
intuiti istintivamente da Bizet, ma quello che più conta è il modo in 
cui egli perfezionò questo suo modello. Per quanto lo schema essen
ziale di Y radier - strofa in re minore, ritornello in re maggiore - sia 
rimasto tale e quale, e la melodia di entrambi sia in un certo senso 
intatta, Bizet trasformò una romanza da salotto in un efficacissimo 
strumento di caratterizzazione. La romanza di Y radier, prolissa e mal 
costruita, è piena di ritornelli mediocri e nella seconda metà è basata 
su materiale nuovo ed estraneo alla prima. Bizet fece piazza pulita di 
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tutto ciò e abbelll la melodia prolungandone il cromatismo, aggiun
gendo la terzina della quarta battuta e soprattutto variando la triplice 
ripetizione nel ritornello; inoltre egli sostitul al pretenzioso e goffo 
accompagnamento di Yradier un materiale armonico vivo e interes
sante. Nella versione di Y radier la melodia e il ritornello sono i 
seguenti: 

Es. 71 

' ~! ~~ p~ 11 ~ ~" ~~ ~~ l J\ :.\\Jì l »#]1\liJll J l 
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Il brillante entr' acte che precede l'ultimo atto ha una storia molto 
simile. Esso si basa su di un polo, vivace canzone andalusa inclusa in 
una tonadilla, breve dialogo drammatico intitolato El criado fingido 
e dovuto a Manuel Garda, che fu il capostipite di una celebre dinastia 
di cantanti. Garda l'aveva eseguito per la prima volta a Madrid nel 
1804, quando era ancora uno sconosciuto musicista girovago di origini 
oscure (forse gitane). Le sue composizioni stanno al canto popolare 
spagnolo pressa poco come quelle di Y radier stanno al canto ispano
americano, vale a dire che egli rielaborava a modo suo elementi del
l'autentica tradizione popolare. Il suo polo venne incluso nella raccolta 
Echos d'Espagne n, pubblicata nel1872 da P. Lacome e J. Puig y AI
subide. Grazie a un bibliotecario del Conservatorio che aveva la 
passione di raccogliere autografi ci è pervenuto un foglietto su cui si 
legge: « Chiedo un elenco delle canzoni spagnole in possesso della 
biblioteca. - Bizet ». Secondo Tiersot l'unico volume disponibile era 
Echos d'Espagne, ed è probabile che questa raccolta di danze e canti 
spagnoli (in parte autentici e in parte fasulli) sia stata l'unica fonte 
documentaria delle pagine « spagnole » di Carmen 28

• Tranne il polo 
di Garda, tutti i pezzi sono anonimi. Anche questa volta Bizet tra
sformò il suo modello da un discorso sconnesso in un vero e proprio 
capolavoro. I due temi principali di Garda sono i seguenti: 
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Es. 72 

Bizet lo imita nell'insistere e nel concludere sulla dominante: è questa 
una caratteristica del cante jondo (letteralmente « canto profondo ») 
melodia popolare della Spagna meridionale in cui è palese l'influsso 
del secolare dominio arabo 29

• L'influenza della chitarra, strumento 
introdotto dai Mori e sempre usato nell'accompagnamento del cante 
jondo, appare evidente sia in questa sia in altre parti dell'opera, come 
la chanson bohème del secondo atto in cui Bizet non si valse di mate
riale spagnolo ma operò liberamente nell'ambito di tale tradizione. 
Si tratta di un processo creativo e non imitativo, da cui nasce una 
musica molto più vitale di molte scrupolose armonizzazioni di mate
riale popolare. Altre caratteristiche che riconducono al cante flamenco 
(la musica dei gitani spagnoli, derivata dal cante jondo) sono il proce
dere per quinte successive dell'accompagnamento della chanson 
bohème, le scale discendenti irregolari nel basso dell'introduzione di 
tale brano e le seconde eccedenti del tema di Carmen. 

Istel ha scoperto che Bizet usò in Carmen un'altra melodia spa
gnola: si tratta della breve frase cantata da Carmen quando sfida 
Zuniga nel primo atto. Le parole ( ~ Coupe-moi, bnlle-moi » ecc.) sono 
tratte da Les Bohémiens, un'opera di Puskin tradotta da Mérimée 30, 

mentre la melodia 

Es. 73 

è quella di una canzone satirica sulle acconciature femminili, prove
niente da Ciudad Real, a sud di Madrid. Il cambiamento di ritmo -
da 3/4 a 6/8 - è tipico dell'elegante elaborazione di Bizet. Forse 
questa è la melodia che Sarasate, collega di Bizet al Conservatorio, 
sembra avergli suggerito per Carmen. Ma questi corpi estranei- siano 
essi spagnoli, sudamericani, arabi o gitani - pur contribuendo effetti-
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vamente a creare quell'atmosfera suggestiva e pittoresca che nemmeno 
innumerevoli ripetizioni hanno potuto rendere stucchevole, formano 
una componente trascurabile dell'insieme. Carmen è un'opera fran
cese e non spagnola, come può confermare qualunque spagnolo, e 
Laparra esagera oltre ogni limite quando afferma' che il polo di Garda 
è il germe da cui è uscita tutta l'opera 31

• Il maggiore interesse degli 
elementi « stranieri » risiede nelle radicali trasformazioni che essi 
subiscono passando attraverso la fantasia di Bizet, da cui escono ormai 
suoi, come il resto della partitura. 

In Carmen Bizet si serve del motivo conduttore in modo semplice 
ma estremamente efficace, grazie ai suoi caratteristici intervalli e anche 
alla sobrietà con cui lo ~labora. Le sue apparizioni non sono mai 
stereotipate, ma contengono sempre una carica di ironia drammatica. 
Esso assume, come il motivo di Yorick nella Coupe du roi de Thulé, 
forme che si potrebbero definire oggettive e soggettive a seconda del 
personaggio le cui emozioni hanno un ruolo predominante: 

Es. 74 

Allegro moderato 

' ~:(; érffì v , 1 ; ~cfiilhl , 

La forma del preludio è citata per ultima in quanto Istel ha indub
biamente ragione di sostenere che (a) è, per così dire, lo stato fonda
mentale. Il preludio fu composto dopo il resto dell'opera, ed è 
palesemente destinato a evocare l'atmosfera del quarto atto anziché 
quella del primo: quindi (a) rappresenta Carmen in persona, volubile, 
irridente ed elusiva, mentre (b) simboleggia la sua fatale influenza su 
José. Nel primo atto predomina (a) che ricorre in quattro 32 diversi 
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momenti, mentre (b) vi compare una volta sola, quando Carmen getta 
il fiore in viso a José. Nel secondo atto (a) figura soltanto nel mélo
drame (più tardi soppresso) fra le strofe di « Dragon d' Alcala », e (b) 
viene invece presentato in modo assai suggestivo dal corno inglese 
immediatamente prima della canzone del fiore. Nel terzo atto (a) 
compare quando Carmen legge il destino nelle carte 33 e (b) nel mo
mento culminante del finale, quando José la lascia col nuovo amante 
avvertendola che ritornerà. Nel terzo atto (a) è sussurrato dai violini 
.all'arrivo di José (non [b], perché qui si allude al destino di Carmen 
e l'autore vuole rievocare la scena delle carte), mentre (b) ricompare 
nel punto culminante del duetto e quando José si costituisce dopo il 
delitto. Nelle sue due forme il tema è perfettamente adatto alla sua 
funzione e Bizet non ne fa mai un uso eccessivo: dai tempi dei Pé
cheurs de perles aveva imparato la virtù della moderazione. Quando 
occorre un contrasto, esso viene realizzato mediante la strumenta
zione: c'è un abisso fra (a) eseguito dal flauto e poi dai violoncelli 
e dai contrabbassi (prima e dopo la scena in cui Carmen fa le carte), 
e (b) esposto dal corno inglese (nel secondo atto) e da tutta l'orchestra 
(nel quarto atto). 

La varietà degli aspetti sotto i quali Bizet sa presentare un tema 
senza sottoporlo a un'elaborazione sinfonica di tipo wagneriano è 
veramente sbalorditiva. Con l'incantevole melodia del duetto« Là-bas, 
là-bas, dans la montagne» del secondo atto, egli esprime qualunque 
sentimento, da un'intensa nostalgia a un esaltante peana in onore di 
« la chose enivrante, la liberté! ». Anche la habanera e il ritornello 
dei couplets di Escamilla subiscono trasformazioni analoghe: la prima 
crea una profonda suspense quando viene esposta in re bemolle su 
accordi tenuti degli archi, subitp prima della fuga di Carmen nel primo 
atto 34

, e il secondo (nella medesima tonalità) con le sue duttili armonie 
di tipo organistico delinea efficacemente Escamilla che lascia il covo 
dei contrabbandieri molto soddisfatto di sé 35 • L'estrema ingegnosità 
contrappuntistica con cui viene trattata questa spavalda melodia finisce 
quasi col riscattarla alle orecchie più esigenti; uno dei grandi momenti 
dell'opera è il controsoggetto che le viene abbinato al momento del
l'uccisione di Carmen e che, semplice ed elementare sulla carta, ac
quista un rilievo eccezionale quando viene eseguito in teatro. Un altro 
momento altrettanto felice è la fusione del segnale della ritirata (due 
cornette) con la danza di Carmen nel secondo atto, tanto semplice e 
spontanea da sfuggire quasi all'attenzione 36 

: 
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Es. 75 

CARMEN 
p 

In Bizet il contrappunto ha generalmente una funzione drammatica. 
La fuga che sottolinea lo scompiglio causato dall'evasione di Carmen 
nel primo atto regge il confronto, per la sua animata vivacità, con la 
fuga della battaglia nel Macbeth verdiano. Né la vena miniaturistica 
di Bizet si era esaurita con L'Arlésienne: le venti battute per clarinetto 
e fagotto soli dell'entr'acte che conduce al secondo atto sono di una 
grazia squisita, e le eleganti linee dell' entr' acte successivo toccano un 
vertice di intensità lirica. A questo possiamo accostare l'imprevedi
bilità delle sue modulazioni, quasi schubertiana; egli riusciva a rag
giungere gli angoli pìù remoti di una tonalità entro uno spazio minore 
di quello necessario a quasi tutti i suoi predecessori. Accade sovente -
come nella seguidilla - che sulla carta le sue modulazioni sembrino 
tanto ardite da disintegrare il tessuto musicale; ma in sede di esecu
zione egli finisce sempre con il trionfare. Altrettanto si può dire dei pas
saggi che fungono da collegamento; malgrado la sua impetuosità, egli 
dimostra un'acutezza stilistica impeccabile e prettamente francese nel 
concludere un pezzo o nel congiungerlo al seguente 37

• È quest'insieme 
di passionalità e di sobrietà a conferire all'opera la sua massima ele
vatezza musicale. 
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Sarebbe facile dedicare un capitolo intero alla strumentazione di 
Carmen, che pone Bizet fra i maestri indiscussi della tecnica orche
strale. La sua posizione era avanzatissima rispetto ai contemporanei 
francesi; Richard Strauss disse a Georg Szell che dovendo dare un 
consiglio ai giovani compositori avrebbe detto: « Se volete imparare 
la strumentazione non studiate le partiture di Wagner ma quella di 
Carmen ... Che meravigliosa economia, "aggiungeva", ogni nota e ogni 
pausa è al posto giusto » 38

• È interessante paragonare il metodo di 
Bizet con quello di Wagner. Per entrambi l'orchestra non era, come 
nella tradizione operistica, un'impalcatura destinata a sostenere la voce 
(per molto tempo questa fu la concezione di Verdi) ma uno strumento 
atto a creare un mondo di suoni in cui i personaggi vivono la loro 
vicenda; ma mentre Wagner, che mira a uno scopo diverso, crea spesso 
un'atmosfera tesa e tumultuosa in cui le voci stentano a farsi udire, 
Bizet punta sempre alla chiarezza e alla cooperazione. L'orchestra di 
W agner si potrebbe paragonare agli elementi contro cui le voci sono 
in lotta; Bizet dà loro l'aria di respirare. La sua strumentazione ha 
una nettezza e un vigore di linee degni di Berlioz (il cui celebre trat
tato egli ammirava e raccomandava ai suoi allievi), uniti alla grazia 
e alla sobrietà di Mozart. È estremamente duttile; il suo peso speci
fico varia con la situazione drammatica, dalle sonorità sgargianti della 
corrida alla serenità dell'aria montana espressa dai flauti nell' entr' acte 
che conduce al terzo atto, dallo stormire degli archi con sordina nel 
coro delle sigaraie, paragonato da Nietzsche alla brezza del giardino di 
Epicuro, all'atmosfera elettrica e sospesa dell'ultimo entr'acte. Seb
bene egli tocchi sia il massimo sia il minimo dell'intensità sonora, 
l'ascoltatore si accorge raramente di un sovraccarico o di un eccessivo 
assottigliarsi della tessitura: sembra quasi che eventuali problemi di 
equilibrio siano stati risolti ancora prima di essersi posti. Che cosa 
potrebbe essere più evocativo o più conciso del breve passaggio del 
quarto atto durante il quale Frasquita e Mercedes avvertono Carmen 
che José si cela nella folla? La semplice melodia dei flauti in terze, 
cui si contrappongono i fagotti in moto contrario, ha una grazia mozar
tiana che potrebbe apparire assurdamente fuori luogo se, insieme a 
una sola cornetta 39 che in tutta la scena (trentadue battute) esegue 
soltanto due note, essa non evocasse con intensità incomparabile il 
pericolo occulto, il presagio appena percettibile che la gioia di Carmen 
per il trionfo di Escamilla sarà di breve durata. Eseguito al pianoforte, 
il passaggio sembra quasi banale. 

In tutta l'opera Bizet sfrutta gli strumenti a fiato con grande raffi
natezza, varietà e precisione di effetti. Alle voci acute del coro dei 
monelli che marciano dietro ai soldati durante il cambio della guardia 

229 



Carmen 

fanno da prologo due ottavini, una cornetta e un pizzicato degli archi. 
Un unico re basso eseguito da un clarinetto (pag. 287 della partitura 
orchestrale nella revisione Peters) rappresenta l'indispettito stupore 
di Carmen quando José le dice che deve obbedire al segnale della 
ritirata. Quando Carmen legge nelle carte il pronostico fatale, l'accu
mularsi graduale delle cupe sonorità degli ottoni raffigura l'incombere 
di un tragico destino su di una vita umana. (Questo passaggio è segui
to da uno dei più sorprendenti episodi con funzione di collegamento 
di Bizet: una breve frase di sei crome presentata in ottave dai secondi 
violini e dai violoncelli, e rievocante la vivace melodia con cui Fra
squita e Mercedes avevano cominciato a predirsi un lieto avvenire). 
Di un colore unico è l' entr' acte al quarto atto, in cui notazioni sinistre 
e pittoresche si fondono nella sinuosa melodia intonata a distanza di 
due ottave dall'ottavino e dal clarinetto solisti. Fra tutti gli strumenti 
a fiato quello cui Bizet dedica le maggiori cure è il flauto, le cui note 
basse, remote e spesso poco eloquenti, sono sfruttate quanto quelle 
più familiari del registro superiore. Nella seguidilla il primo flauto 
oltre a esporre il tema principale 40

, intreccia con la stessa Carmen 
un breve e bizzarro canone partendo dal re basso, mentre la donna 
civetta con José; pochi minuti prima, sempre con le sue note più basse, 
aveva fatto eco alla risata sprezzante con cui Carmen rispondeva ai 
soldati che l'arrestavano. Alla fine del duetto « Là-bas, là-bas, dans 
la montagne» il flauto indugia nostalgicamente in lontananza (ppp) 
su di un accordo tenuto (pppp) da quattro corni, cui farà seguito un 
altro bel passaggio con funzione di collegamento per violini in quattro 
parti e viole. È impossibile non ricordare ancora una volta quel capo
lavoro di strumentazione sontuosa e delicata insieme che è l' entr' acte 
che conduce al terzo atto, in cui tutti i legni solisti, compreso il corno 
inglese (che compare soltanto altre due volte nel corso dell'opera) 
si uniscono all'arpa e ad alcuni leggiadrissimi interventi degli archi 
creando un'atmosfera rarefatta e incantata. Agli a solo . di archi Bizet 
ricorre relativamente di rado; va tuttavia ricordata l'ironia con la 
quale il violino solista commenta, nel duetto « Je suis Escamilla », la 
frase in cui il celebre torero annuncia a José (che non lo conosce) che 
Carmen è ormai stanca del suo soldato. 

Carmen è una delle relativamente poche opere tenute in gran conto 
dai musicisti 41 e insieme carissime alle platee. Questa peculiarità è 
dovuta al raro equilibrio delle doti musicali e drammatiche di Bizet: 
come la sua maestria di musicista gli consentì di fondere armoniosa
mente l'élan e la perfezione formale, così la sua esperienza drammatica 
gli permise di esprimere appieno le passioni dei personaggi (che in 
Carmen toccano le radici della natura umana), tenendosi in disparte 
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e rendendoci partecipi del loro destino. Egli scrive, per così dire, dal
l'interno e dall'esterno al tempo stesso, senza astuzie né trucchi e senza 
fare indebitamente leva sui nostri sentimenti, come fa Puccini; e in 
ques~o modo perviene come Mérimée a un realismo esaltato dall'arte, 
a una rischiosa prossimità alla vita di ogni giorno 42 temperata da un 
supremo distacco. Fu questa lontananza da ogni preoccupazione di 
ordine morale (tanto diversa da Wagner, e tanto rara nell'Ottocento) 
ad attrarre Nietzsche, misconosciuto autore di alcune delle più acute 
osservazioni su Carmen, che era in cerca di un antidoto personale a 
Wagner. La sua idea di contrapporre Bizet a Wagner non è per nulla 
assurda, come è stato detto, perché i due stanno agli antipodi l'uno 
dell'altro: nei drammi musicali wagneriani il personaggio di maggiore 
interesse è lo stesso Wagner, mentre lo scopo di Bizet era quello di 
scolpire i personaggi a tutto tondo e di celare la propria personalità 
nello sfondo (ci riuscì talmente bene che fu accusato di non avere per
sonalità). Wagner scrisse musica sinfonica in forma drammatica, ma 
è l'interesse sinfonico a prevalere; Bizet portò la più ortodossa tradi
zione operistica a una delle sue massime espressioni, facendo sl che 
musica e dramma si sostenessero continuamente a vicenda anziché 
darsi ombra l'un l'altro. Egli perseguì questo scopo con tutte le sue 
facoltà, e ciò gli consenti di realizzare quella sintesi di due arti ben 
distinte e difficilmente armonizzabili cui l'opera aspira ma cui perviene 
assai raramente. Bizet, pur non essendo forse da annoverare fra i com
positori più grandi (fra i quali rientrerebbe probabilmente a buon 
diritto se non fosse morto tanto giovane), creò tuttavia con Carmen 
una delle più belle composizioni drammatico-musicali di tutti i tempi. 
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Capitolo undicesimo 

1 Allo stesso modo Des Grieux narra la storia di Manon Lescaut, un'altra opera 
in cui - come osservò Ernest Newman ..:: l'eroe è al centro della vicenda mentre 
l'eroina dà il nome al libro. 
2 Questo concetto viene portato alle estreme conseguenze in un adattamento 
russo dovuto a Lipskerov, Carmencita e il Soldato, nel quale la parte di Micaela 
è realizzata da tre interpreti che rappresentano la voce del vero amore nel cuore 
di José. 

3 Mérimée non gli aveva dato questo nome, trovato dai librettisti in una fonte 
citata in nota. 
4 Vuillermoz, che tenta di negare questo fatto, dà cosi prova di un'incredibile 
ignoranza della storia dell'opéra-comique. 

5 È questo il termine usato dai librettisti (Soubies e Malherbe, Histoire de 
l'Opéra-Comique, vol. II). 

6 Cfr. l'illustrazione a pag. 209. Edgar Istel, cui dobbiamo il saggio più completo, 
più preciso e più appassionato che sia stato dedicato a Carmen, fu il primo a 
comprendere l'importanza di tale documento, già noto peraltro a Weissmann e 
Landormy. 

7 Secondo Guiraud Bizet dovette riscrivere tredici volte il pezzo prima che la 
Galli-Marié se ne dichiarasse soddisfatta, ma questa notizia va probabilmente 
presa cum grano salis. Bizet riscrisse effettivamente alcuni passaggi su richiesta 
dei cantanti; Laparra cita un esempio tratto dalla seguidilla che fu ritoccata su 
domanda di Lhérie, il primo interprete di José. Questi affermò che in tali casi 
Bizet dava prova di una compiacenza commovente. 

s Edizione Alkor, Kassel (1964), pag. 85. 

9 Per un raffronto fra le due versioni cfr. Curtiss, pag. 385. 

to Cfr. i miei articoli The True Carmen? («Musical Times », novembre 1965) 
e T be Corruption of Carmen; T be Perils of Pseudo-Mustcology (« Musical News
letter »,ottobre 1973); e inoltre in appendice, pag. 273 . 
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11 Michel Poupet fece questa scoperta esaminando il livre de bard dell'Opéra
Comique. 

12 Salvo diversa indicazione, tutti i rinvii a determinate pagine si riferiscono a 
questa partitura. 

13 La partitura usata a Vienna nel 1875 terminava con una grandiosa apoteosi 
del ritornello di Escamilla: non si sa bene chi ne fosse il responsabile. 

14 Oeser riporta sia i recitativi sia i dialoghi. 

15 Per una curiosa coincidenza ci è pervenuta una lettera non datata di Meilhac 
a Geneviève Bizet, in cui illibrettista annuncia che l'Opéra desidererebbe inclu
dere Carmen nel proprio repertorio (come già aveva fatto con Faust) e lascia 
capire di non avere nulla in contrario. 

16 Si narra che Bizet, dopo aver composto questo pezzo, dichiarasse: «Bene; 
volevano una porcheria e l'hanno avuta ». Il critico che prendesse alla lettera 
quest'affermazione si dimostrerebbe alquanto sprovveduto. È stato detto che i 
couplets vennero aggiunti nel corso delle prove su domanda di Halévy o di 
du Lode, ma l'autografo dimostra che non è vero. Halévy sostenne però di aver 
dato tale suggerimento sin dai primi momenti, «parlando da uomo di teatro», 
e lasciò capire che anche in questo caso Bizet aveva scritto tanto le parole quanto 
la musica . 

17 È assai poco probabile che le due pagine fossero state scritte per altre opere 
(l'entr'acte per L'Arlésienne, l'aria per La Coupe du roi de Thulé o Grisélidis). 
Stroncando il bellissimo entr'acte, Landormy commise uno degli errori più assurdi 
nella storia della critica francese. Secondo Pigot anche il coro « Quant au 
douanier » proviene dall'Arlésienne, dove cominciava con le parole « Pour 
récolter le vermillon »: si tratta evidentemente dello stesso coro che Daudet 
inviò nel 1872 a Bizet in due versioni, le cui prime parole erano: « Pour cueillir 
le vermillon »(citato da Mina Curtiss, PP..- 461-62). 

v 
18 A quanto si narra, Shaliapin disse che una sola volta in vita sua aveva rim
pianto di non essere un tenore: dopo aver letto per la prima volta Carmen «una 
partitura in cui sembra vibrare tutta la vita». 

19 Durante le prove Bizet abbeill notevolmente la melodia modificando tre delle 
prime cinque note e altre due successive. Sillem e Oeser ripristinarono l'origi
nale (dr. l'esempio a pag. 211) rovinando così il passaggio, che è fondato sulla 
versione modificata e sull'improvvisa effusione di sentimenti della seconda e 
della terza battuta. Di struttura analoga è il tema del corteggiamento del duca 
(cfr. pag. 175). 

20 A rigar di termini non si tratta di una modulazione ma di una battuta e mezza 
di armonia estranea in prossimità di una cadenza apparentemente convenzionale, 
che preannuncia un procedimento caro a Debussy. 

21 Il fatto che Bizet usasse qui materiale tratto dalla Coupe du roi de Thulé non 
infirma assolutamente questo giudizio, pur fornendo interessanti indicazioni sui 
suoi metodi creativi . Landormy giudica questo passaggio in base ai suoi ridicoli 
criteri personali, criticandone l'armonia e l'interpretazione drammatica: José 
dovrebbe rimanere indifferente alla tresca di Carmen ed Escamilla, che non 
basta a giustificare tanta gelosia. 
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22 Violetta aveva già fatto molto scandalo, ma il suo personaggio appariva 
redento dal « vero » amore di Alfredo (per non parlare dei sermoni moralistici 
di Germont padre, ai quali essa doveva obbedire) e alla fine viveva una specie 
di apoteosi. Inoltre la Traviata non era un'opéra-comique. 

23 Mina Curtiss ha avanzato l'ipotesi che Carmen fosse un'incarnazione dell'in
conscia aspirazione di Bizet alla libertà, preclusagli dal fallimento del suo matri
monio. Può darsi: ma vi sono uguali motivi per riconoscere i suoi sentimenti 
in José. Personaggi di entrambi i tipi comunque, figurano nella sua produzione 
già prima del matrimonio (cfr. pag. 179 ). 

24 Raoul Laparra, Bizet et l'Espagne. La sua conclusione è che Carmen sarebbe 
riuscita meglio se Bizet avesse vissuto fra i gitani spagnoli. Come osserva lucida
mente Chantavoine («Le Ménestrel », 21 ottobre 1938), una Carmen che si espri
messe in termini tanto letterali non sarebbe più stata una creatura viva ma 
«un mannequin géographique ». 

25 Basta pensare a Debussy, che in Spagna non si spinse mai oltre San Sebasthin 
ma che, secondo de Falla, riusciva a essere perfettamente andaluso quanto a 
sensibilità. 

26 «Le Ménestrel », 2 gennaio 1887. 

n In cui viene però erroneamente collocato in un'altra tonadilla, El poeta ca/eu
lista, scritta un anno dopo e contenente un polo analogo; è possibile che entrambi 
abbiano la stessa origine tradizionale. Cfr. l'articolo di Julien Tiersot in « The 
Musical Quarterly », ottobre 1927. 

28 In effetti Bizet aveva nella sua biblioteca una copia di Échos d'Espagne (e 
anche cinque canzoni di Yradier, ma non El Arreglito). La sua vedova si lasciò 
evidentemente sfuggire un errore quando affermò che egli possedeva soltanto 
Fleurs d'Espagne . 

29 Cfr. il lamento di Djamileh. 

30 Una variante è riportata da Liszt in Des Bohémiens et de leur musique en 
Hongrie. Il dramma di Pu~kin ispirò una quantità di opere fra cui Aleko di 
Rachmaninov, dove figurano le stesse parole. 

31 Egli tenta persino di dimostrare che il morivo conduttore ne deriva sotto 
l'aspetto tematico. 

12 In origine erano cinque, fra cui l'entrata di Carmen durante la rissa (cfr_ 
pag. 210). 

33 Forse anche nel duetto di José ed Escamilla, quando quest'ultimo pronuncia 
le parole« C'est une Zingara, mon cher » (pag. 288). Se questa non è una coinci
denza, si può quasi considerarla una terza versione del tema. 

34 A questo punto la suspense è puramente musicale. Noi sappiamo esattamente 
quanto sta per accadere (anche se non conosciamo la storia: Carmen ce lo ha 
appena detto), e tuttavia questo momento non perde mai la sua palpitante 
intensità. 

35 In origine questo passaggio era scritto per i soli violoncelli, divisi in quattro 
parti. 
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36 Insieme all'autografo è rilegato uno sbiadito appunto a matita, contenente 
prove di combinazioni tematiche. 

37 Vedere, ad esempio, la partenza di Escamilla nel secondo atto e i contrab
bandieri nel terzo, oppure il passaggio fra la canzone del fiore e « Là-bas, là-bas, 
dans la montagne», che in teatro è sempre sommerso dagli applausi. Secondo 
Bizet le code dovevano probabilmente fungere da transizioni ai dialoghi parlati; 
qualcosa di simile era stato fatto da Méhul in Mélidore et Phrosyne, opera di 
cui Bizet possedeva la partitura d'orchestra. 

38 The Gramophone, febbraio 1971, pag. 1291. 

39 Nelle partiture d'orchestra Peters e Oeser le cornette sono sostituite da 
trombe, senza alcun motivo plausibile. 

40 Queste otto battute introduttive e le due battute iniziali del duetto « Je vais 
danser » del secondo atto, anch'esse per flauto, furono aggiunte in un secondo 
tempo sul margine dell'autografo. 

41 L'elenco dei musicisti che l'ammirarono è insolitamente lungo e comprende 
personalità antitetiche come Brahms e Wagner, Gounod e Wolf, Cajkovslcij e 
Busoni, Debussy e Saint-Saens, Puccini e StraV'inskij, Stanford e Delius, Grieg e 
Prokof'ev. Vedi John W. Klein, Bizet's Admirers and Detractors, in « Music 
& Letters »,ottobre 1938. A questi nomi possiamo aggiungere quelli della regina 
Vittoria, di Bismarck (che vide Carmen ventisette volte), di John Galsworthy 
e di James Joyce. 

42 È possibile che il racconto di Mérimée sia basato su di un'esperienza perso
nale. Nel 1907 si fece persino avanti una sedicente discendente di Carmen, la 
quale affermava di essere figlia della figlia di Carmen e di un artigliere inglese 
di stanza a Gibilterra . 
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CAPITOLO DODICESIMO 

Evoluzione e personalità musicale 

L'evoluzione artistica di Bizet presenta un singolare problema, sul 
quale i suoi biografi non hanno potuto fare molta luce. Prima della 
scoperta della Sinfonia era opinione generale (malgrado altre testi
monianze di segno opposto) che la sua formazione fosse stata molto 
lenta, e che gli fossero occorsi dodici anni abbondanti per liberarsi 
delle pesanti influenze sotto le quali era cresciuto; ma se si parte da 
questa ipotesi la Sinfonia resta un fenomeno inesplicabile. Pur deno
tando naturalmente qualche influsso esterno, essa è di una maturità 
sorprendente in un ragazzo diciassettenne, e soprattutto è completa
mente immune da dubbi ed esitazioni: va diritta alla meta. Come poté 
accadere che chi aveva composto una simile opera a diciassette anni 
si lasciasse poi fuorviare tanto da mantenere le sue promesse solo 
negli ultimissimi anni di vita? Che cosa offuscò la spontaneità della 
sua prima e della sua ultima opera? 

La risposta va cercata nelle lettere scritte da Roma nell'inverno 
1858-59. Da esse si desumono due spiegazioni interdipendenti: una 
è di carattere prevalentemente artistico, l'altra di ordine psicologico. 
A vent'anni Bizet cominciava a essere assillato dai dubbi che colpi
scono tutti i giovani artisti. Delmas pubblicò un'interessante lettera 
scritta a un pittore nel dicembre del 1858: 

Come te mi sento intimorito, e come te comincio molte cose con 
ardore e mi scoraggio nel momento in cui le finisco, quando vedo che non 
ho fatto quello che mi proponevo. Tuttavia ho compiuto un gran passo 
avanti da quando ho lasciato Parigi: al Conservatorio ero un bravo al
lievo; qui sto cominciando a considerarmi un artista, avanzo da solo, 
ma quanti sbagli, quanti insuccessi! È davvero fortunato chi riesce a 
non rompersi il collo in mezzo alle oscurità dell'arte. Eppure ho una 
luce viva che mi guida, ho una meta, so che cosa è buono e che cosa è 
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bello; ci sono dei momenti in cui mi sembra di esservi quasi giunto, e 
pqi una grande nuvola mi cala addosso e devo ricominciare a branco
lare .. : Beati gli uomini che, come Raffaello, Mozart, Correggio, Rossini, 
hanno ricevuto dal cielo le doti artistiche in tutta la loro purezza e per
fezione; e beati anche quelli che, come Michelangelo e Beethoven, con 
la forza della loro ragione e del loro genio sono riusciti a scoprire l'ul
tima parola nella sfera della grandezza e della bellezza. Sarebbe vera
mente meraviglioso scrivere il proprio nome anche soltanto sul margine 
del libro d 'oro dell'intelligenza! Zitti! Se ci sentissero non capirebbero, 
prenderebbero la nostra ambizione per una follia presuntuosa; atten
diamo il futuro in silenzio e diciamo soltanto questo: qualunque cosa 
accada saremo sempre fra i privilegiati, perché amiamo e comprendiamo 
la bellezza. Sl, davvero io ringrazio ogni giorno Dio per avermi fatto 
cosl... Vedo molti che non la pensano come me. Non hanno le mie 
preoccupazioni e i miei dubbi artistici, ma non hanno nemmeno le mie 
gioie, e li compiango. 

L'ultimo giorno dell'anno egli sviluppò queste idee in una lettera 
a Hector Gruyer: 

Vi sono due tipi di genio: il genio naturale e il genio razionale. Pur 
ammirando immensamente il secondo, non vi nasconderò che tutte le 
mie simpatie vanno al primo. Sl, io oso preferire Raffaello a Michelan
gelo, Mozart a Beethoven, e Rossini a Meyerbeer .. . È unicamente que
stione di gusti, un tipo di idee ha per me più attrattive dell'altro. 
Quando vedo il Giudizio Universale e quando ascolto la Sinfonia 
Eroica o il quarto atto degli Huguenots, sono commosso, stupito, non 
ho abbastanza occhi, orecchi o intelligenza per ammirare. Ma quando 
vedo la « Scuola d'Atene», la «Disputa del Santissimo Sacramento», 
la «Madonna di Foligno», quando ascolto le Nozze di Figaro o il se
condo atto del Guglielmo Tell, sono completamente felice. Provo un 
senso di benessere e soddisfazione perfetti, dimentico tutto. Oh, che 
fortuna essere cosl privilegiati! 

Egli tentava sempre di individuare una correlazione occulta fra le 
arti. 

Tutte le arti hanno qualcosa in comune, o meglio c'è un'arte sola. 
Poco importa esprimere le proprie idee sulla tela, nel marmo o sulle 
scene: l'idea è sempre la stessa. Sono più che mai convinto che Mozart 
e Rossini sono i più grandi fra i musicisti. Pur ammirando Beethoven e 
Meyerbeer con tutta l'anima, sento che la mia indole mi porta ad amare 
l'arte che è pura e spontanea, anziché la passione drammatica. È lo stesso 
con la pittura - Raffaello è simile a Mozart ; Meyerbeer sente quello 
che sentiva Michelangelo. 
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Possiamo sorridere degli esempi di Bizet (a quell'epoca quasi tutti 
sopravvalutavano Meyerbeer), ma la fondamentale distinzione fra i 
due tipi di genio è familiare a tutti gli studiosi d'arte, soprattutto di 
musica; e non c'è dubbio che Bizet aveva ragione di pensare che la 
sua vera collocazione era accanto a Mozart e Rossini. Questo era il 
Bizet della Sinfonia e di Don Procopio, e dell'Arlésienne e di Carmen, 
il Bizet che sa trovare tanto spesso, come per istinto, il tocco che 
riscatta la banalità di qualche vecchia formula e le dà un nuovo splen
dore. Ma non era l'unico Bizet: in quello stesso periodo cominciò 
a pensare che la sua musica sgorgava troppo spontaneamente. Scri
veva in ottobre: 

Per fortuna ho fatto grandi progressi, so riscrivere, e ne traggo 
vantaggio. Tu sai che a Parigi, quando componevo qualcosa, non riu
scivo mai a ricominciare daccapo: qui, invece, sono felice di farlo. Altro 
segno di progresso: mi pare che tutta la mia facilità e la mia triture 
musicale non mi siano più di alcuna utilità; non riesco a fare nulla senza 
un'idea ... Il comporre mi costa un'immensa fatica. 

Nel capitolo II abbiamo riportato un'altra lettera di tono assai 
simile. Questa presa di coscienza è stata considerata un segno di matu
razione, ma per un compositore del tipo di Bizet tale conclusione non 
è affatto lecita. In lui l'autocoscienza rappresenta il pericolo più grave; 
se un'ulteriore aspirazione viene ad interporsi fra la sua reazione a 
uno stimolo e la realizzazione di questa, il risultato rischia di esserne 
compromesso. Come l'amore di Carmen, il genio naturale non va do
mato ma lasciato libero. Persino Mozart, il principe dei compositori 
istintivi, sentì che la sua musa subiva una costrizione quanto dovette 
assoggettarla al violoncello del re di Prussia. Per quanto riguarda Bizet 
le conseguenze furono ancora più gravi: le composizioni del suo 
periodo intermedio, a cominciare da Vasco de Gama che è il primo 
lavoro scritto dopo quell'inverno, pur denotando molti progressi 
hanno perso in freschezza. In esse è evidente un certo sforzo, una 
volontà di incanalare l'ispirazione verso mete del tutto estranee alla 
sua natura, e soprattutto un tentativo di assumere un tono epico. Nel 
1859 egli progettava di scrivere «qualcosa di tragico e di puramente 
tedesco » e questa rimase la sua ambizione per molti anni. Nel maggio 
del 1867 si vergognava di confessare a Lacombe la sua innata predi
lezione per la musica italiana: 

Son tedesco per convinzione, cuore e anima, ma a volte mi perdo in 
case artisticamente malfamate. E vi confesso sottovoce che vi provo un 
piacere 'infinito. Amo la musica italiana come si ama una cortigiana ... 
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Come voi, pongo Beethoven alla testa dei più grandi e dei più eccellenti. 
Per me la Nona Sinfonia è il punto culminante della nostra arte. Dante, 
Michelangelo, Shakespeare, Omero, Beethoven, Mosè! Né Mozart con 
la sua forma celestiale, né Weber con la sua originalità possente e colos
sale, né Meyerbeer col suo fortissimo genio dr::~mmatico possono a mio 
parere contendere la palma al Titano, al Prometeo della musica. 

Beethoven ha soppiantato Mozart, Raffaello ha ceduto il passo a 
Michelangelo. A quello stesso periodo risale un rinnovato entusiasmo 
per la musica pura: egli consiglia a Lacombe di non scrivere per il 
teatro finché non saprà quello che vuole fare , affermando invece che 
« si devono scrivere sinfonie ». Considera con sospetto la musica 
che sembra frutto di improvvisazione: soltanto Chopin eccelleva in 
questo, ed è un cattivo modello. Ora è il genio razionale a prevalere 
su ogni altro; il genio naturale r.appresenta, a quanto pare, un amore 
illecito. Ma qual è l'esempio di Bizet nel culto della musica tedesca? 
Non certo un tedesco, ma Charles Gounod: il peggior modello che 
egli potesse scegliere . Gounod, infatti, non aveva soltanto una perso
nalità meno spiccata dei compositori tedeschi (Weber, Mendelssohn, 
Schumann) che influenzarono Bizet in quel periodo, ma aveva anche 
scelto la stessa strada sbagliata imboccata da Bizet: si ripeteva la storia 
del cieco che guida il cieco. Invece di sfruttare la sua garbata vena 
lirica aveva affrontato con Faust un argomento troppo grande per 
lui, e con La Reine de Saba aveva voluto emulare Meyerbeer; ma i suoi 
tentativi di scrivere musica epica e sacra ebbero esiti disastrosi. Bizet 
lo imitò con deplorevole fedeltà, specialmente in Ivan IV. Egli riuscl 
poi a sottrarsi a questo culto per il monumentale (che doveva invece 
essere fatale al più debole Gounod) ma soltanto verso la fine degli 
anni Sessanta; qualche reminiscenza ricompare anche più tardi, in 
Patrie e Don Rodrigue, ed è forse una fortuna che Geneviève de Paris 
non sia mai stata ultimata. Tutto questo cominciò a Roma, quando 
Bizet scopri che era necessaria una « idea » e si diede a comporre 
musica tedesca. 

La seconda ragione del suo declino spiega perché egli soccombette 
alla prima, Bizet non conosceva se stesso tanto da poter capire quando 
deviava dalla strada che la natura gli destinava, né aveva abbastanza 
forza di carattere per rimettersi in carreggiata. Ciò non dipendeva da 
una mancanza di creatività, né da una scarsa intraprendenza, né tanto 
meno da una precisa volontà di distorcere le sue doti innate; le lettere 
dimostrano chiaramente quale era il suo punto debole. Nel profondo 
del suo animo, in recessi ormai insondabili (e per motivi forse legati 
ai facili successi della sua infanzia) si annidava una sostanziale sfiducia 
in se stesso che gli impediva costantemente di abbandonarsi ai suoi 
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impulsi creativi. « Mi accusate di essere troppo instabile nei miei pro
positi », scriveva ai genitori, « e le apparenze vi danno ragione ». I 
suoi tentennamenti fra diversi progetti di opere si potrebbero far 
dipendere da una giovanile tendenza alle false partenze se non fossero 
durati per tutta la vita. In meno di vent'anni, Bizet deve aver lasciato 
più opere incompiute di qualunque altro compositore al mondo. Quella 
che un giorno gli sembrava un'idea stupenda veniva definita assurda 
il giorno dopo. Il sintomo di questa malattia era la paura. Scriveva 
nella lettera dell'ottobre 1858 sopra citata: 

Ho paura del ritorno, ho paura dei contatti coi direttori e coi fab
bricanti di testi scenici, che non ritengo degni del nome di poeti. Ho 
paura dei cantanti; ho paura, in una parola, di quella tacita malevolenza 
che non ti dice niente di sgradevole in faccia, ma che ti impedisce osti
natamente di andare avanti. 

A suo parere, l'unico modo per vincere questa paura consisteva 
nel dimostrare a se stesso che aveva successo. Come abbiamo visto, 
questo bisogno di stima di sé (e quindi della stima altrui) non lo 
condusse soltanto ad adorare false divinità, deludendo molte delle 
speranze riposte in lui, ma gli fruttò anche ben poche soddisfazioni 
materiali. Particolarmente illuminante appare una lettera del maggio 
1859, in cui analizza i recenti insuccessi di alcuni operisti francesi. 
Dopo aver criticato le carenze stilistiche e la ristrettezza delle con
cezioni di Massé, egli afferma che Félicien David manca di esperienza, 
ma che il difetto principale - e ciò si applica anche a Gounod - è la 
mancanza 

dell'unico mezzo di cui un compositore dispone per farsi comprendere 
oggigiorno dal pubblico: il moti/, erroneamente detto l'idea. Si può 
essere grandi artisti senza avere il moti/ - allora è necessario rinunciare 
al guadagno e al successo di pubblico - ma si può anche essere artisti 
superiori e possedere questo dono prezioso, come dimostra Rossini. 
Rossini è il più grande di tutti [i contemporanei N.d.A.] perché come 
Mozart ha tutte le qualità: elevatezza, stile e infine il moti/. 

Bizet dichiara poi di aver trovato il moti/ nell'opera buffa (in Don 
Procopio); l'anno venturo lo cercherà nel grand-o péra, il che è molto 
più difficile. Egli aggiunge quindi un'asserzione che sembra destinata 
a rincuorare tanto sua madre quanto lui stesso. « So quello che faccio 
e quanto valgo, e quando dirò "Sono arrivato" molti altri saranno dello 
stesso parere ». Qualunque cosa Bizet intendesse col moti/, è chiaro 
che il dare tanta importanza alla necessità di essere capito dal pubblico 
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era molto pericoloso. Il compositore che ha qualcosa da dire deve edu
care il proprio pubblico (per difficile che ciò fosse nella Francia del
l'Ottocento), non seguirlo; e se in questi ultimi anni l'incomprensi
bilità ha assunto un certo valore snobistico, ciò rimane pur sempre 
un errore per eccesso. 

Per quanto grave sia questo difetto di valutazione morale in Bizet, 
è ben lungi dall'essere quel cinico tradimento della propria arte di cui 
certi critici l'hanno accusato. Opere come L'Arlésienne e Carmen non 
si scrivono per sbaglio, come sembra pensare Landormy. Inoltre quasi 
tutte le affermazioni citate a carico di Bizet erano state fatte quando 
egli aveva ventidue anni o meno ancora, e cioè a un'età in cui sono 
ampiamente perdonabili le teorizzazioni avventate e l'indulgenza verso 
se stessi. Non c'è nulla di cinico nelle riflessioni che egli formulava nel 
1871 sull'atteggiamento del pubblico verso il talento e le idee, dimo
strato dalle esperienze di Auber e B'erlioz 1 

; e alcune lettere di quel 
periodo, scoperte di recente, attestano chiaramente che il suo carattere 
e il suo modo di ragionare erano assai maturati rispetto ai tempi di 
Roma 2 

- evoluzione, questa, che diede i suoi frutti con L' Arlésienne 
e Carmen. In ogni caso è inutile e sconveniente che una razza sterile 
per definizione come quella dei critici assuma toni altezzosamente 
moralistici nei confronti degli artisti creatori. Bizet aveva bisogno di 
simpatia, e se vogliamo comprenderlo dobbiamo pensare che la sua 
memoria ne ha tuttora bisogno. Era purtroppo impreparato ad af
frontare gli insuccessi. « Per aver successo oggigiorno bisogna essere 
o morti o tedeschi », scriveva a Gallet; e a Galabert: « Per essere 
musicisti oggi occorre avere un reddito indipendente e sicuro, oppure 
autentiche doti diplomatiche ». Bizet non aveva nessuno dei due, e 
anche se la morte contribul effettivamente ad accrescere la sua fama 
si ebbe poi una violenta reazione che non è ancora stata del tutto 
superata. 

Qual è quindi la sua posizione nella storia della musica? I suoi con
tributi all'evoluzione dell'opera, pur essendo considerevoli, sembrano 
meno rilevanti per due ragioni: essi sono più evidenti sul piano dram
matico che su quello musicale, e non hanno avuto seguito. Nel 1869 
Bizet aveva cominciato a rivoluzionare l'opéra-comique, forma ormai 
quasi fossilizzata come il grand-opéra. Nata come reazione contro la 
vuota retorica dell'istituzione maggiore, essa aveva smesso di creare 
personaggi vivi e autentici per limitarsi a riprodurre dei tipi. A parte 
il caso dubbio di Mignon, nessuna opéra-comique francese del periodo 
compreso tra Fra Diavolo ( 1830) e Carmen è rimasta in repertorio. 
Infondendo in questa forma una vitalità sanguigna e reale che rispec
chiava la vita nei suoi aspetti più drammatici, Bizet fece piazza pulita 
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degli stantii personaggi sentimentali e « buffi ». In un certo senso egli 
contribuì anche a liquidare il grand-opéra: una delle conseguenze più 
evidenti di Carmen fu la fine del divario fra i due tipi di opera, che si 
fusero in un'unica forma intermedia. Nelle opere di Massenet non 
hanno più alcun valore le vecchie distinzioni, compresa quella del 
dialogo parlato. Bizet contribui inoltre a minare la tirannia del can
tante, che attraverso la distruzione dell'unità drammatica stava minac
ciando - come era già accaduto un secolo prima, ai tempi del 
Metastasio- di uccidere l'opera come arte (specialmente in Italia e in 
Francia) e di trasformarla in un concerto in costume. Egli portò quindi 
a una svolta cruciale quel conflitto fra musica e dramma che costituisce 
la storia dell'opera; e a questo punto morl prematuramente. Non 
aveva fondato una scuola, e nessuno di coloro che vennero dopo di lui 
fu in grado di proseguire la sua opera interrotta. In Italia Puccini 
sfruttò l'aspetto veristico di Carmen fino a logorarlo. In Francia l'esile 
talento di Massenet si ispirò sempre più a Gounod e sempre meno 
a Bizet, e l'unico compositore dotato di vitalità sufficiente per svilup
pare quel genre, Emmanuel Chabrier, si lasciò inebriare dagli effluvi 
di Bayreuth. Negli anni successivi alla morte di Bizet, infatti, la 
Francia impazzi per Wagner; Carmen, tacciata di wagnerismo nel 
1875, passò repentinamente dalla punta estrema dell'avanguardia al 
vicolo cieco della reazione, e fu dichiarata priva di quelle stesse carat
teristiche che dieci anni prima erano state giudicate tanto perniciose. 
A quel momento Bizet avrebbe certo già superato lo stadio rappre
sentato da Carmen, soprattutto sotto il profìlo armonico; ma la morte 
gli aveva impedito di proseguire nel suo cammino. Quando sbollirono 
i grandi entusiasmi per Wagner, non rimaneva più nessuna possibilità 
di successo per una scuola operistica bizetiana. 

Una conseguenza di questa reazione fu che i critici francesi, valu
tando Carmen con criteri wagneriani, la giudicarono insipida e goffa. 
Ma Bizet, pur non essendo un rivoluzionario come Wagner o Listz, 
fu a modo suo un innovatore, seguendo la tipica consuetudine fran
cese di cominciare dall'interno a farsi strada verso l'esterno. Egli si 
servì di procedimenti già collaudati per aprire prospettive nuove; 
metodo, questo, che si può considerare più rivoluzionario di quello 
consistente nell'usare procedimenti nuovi per ripetere cose già dette 
e ridette in passato (e che è quello seguito da Richard Strauss nella 
sua produzione operistica). Le innovazioni di Bizet erano esattamente 
idonee agli scopi che egli si prefiggeva; sarebbe assurdo pretendere di 
più. I musicisti che lasciano ai propri successori una profusione di 
materiali tecnici, come Liszt, sono raramente provvisti di doti creative 
di prim'ordine; forse quello è il loro modo di compensare tale carenza. 
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L'artista che ha qualcosa da dire è in genere troppo impegnato per 
darsi alla sperimentazione pura. 

Bizet, tuttavia, esercitò una certa inRuenza sui suoi successori: 
Chabrier gli deve certamente qualcosa, e probabilmente anche Ravel. 
Colui che subì più chiaramente il suo influsso fu però un musicista 
di tutt'altro temperamento: Cajkovskij. Quello che potremmo chia
m_are l'elemento Frédéri-José e che, come abbiamo visto, era già insito 
in Bizet ai tempi dell'inedita Romance sans paroles e si mal!ifestò per 
la prima volta nella Coupe du roi de Thulé, esercitò su Cajkovskij 
un fascino sempre crescente negli ultimi anni della sua vita. Forse-egli 
si rispecchiava in José, vittima della propria passione: certo è che nelle 
sue opere più tarde, e specialmente nel primo tempo della Sinfonia 
in si minore, sono frequenti le reminiscenze dei tragici eroi di Bizet. 
Confrontiamo la melodia, la tessitura e l'armonia del secondo tema 
della Sinfonia con questo passaggio della canzone del fiore di José: 
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Non c'è spazio per aggiungere altro a quanto è stato detto sull'evo
luzione dello stile musicale di Bizet e sulla sua padronanza del mezzo 
orchestrale. Talora, però, non è stata resa piena giustizia alle sue 
straordinarie doti melodiche, le quali , pur discendendo da Gounod in 
quella che potremmo definire linea femminile, avevano tuttavia carat
teri ben diversi. Nei suoi esempi migliori, come il tema iniziale del
l'ouverture di Mireille, la melodia gounodiana è piena di fascino ma 
presenta gli stessi limiti di quella di Mendelssohn : quando è animata 
ha tendenza ad adagiarsi in una comoda andatura regolare, e quando 
è affettuosa degenera facilmente nel sentimentalismo. La melodia di 
Bizet è pitl ricca di energia, varietà e duttilità, e molti dei suoi temi 
sono degni di nota tanto per la loro ampiezza quanto per la loro 
estensione. Il motivo principale dell' entr' acte che conduce al terzo 
atto di Carmen e il tema dell 'Innocent dell'Arlésienne hanno un'esten
sione di due ottave e una durata rispettiva di dieci e mezzo e sedici 
battute, in cui la melodia fluisce lenta e continua; ancora più lunga 
è la marcia Maestosa che accompagna Paddock durante la sua entrata 
con la coppa nel primo atto della Coupe de roi de Thulé , e che abbrac
cia diciannove battute; tutte e tre hanno un equilibrio perfetto e sono 
articolate in modo da evitare una simmetria troppo regolare . Bizet 
padroneggia con facilità i due estremi del movimento - il passo e il 
balzo - e spesso li combina in abili accostamenti; nella seguidilla di 
Carmen, che presenta anche una grande libertà di modulazione, 
l'effetto è estremamente originale . Egli eccelle nella costruzione della 
frase , e sfrutta il ritmo e il moto ascendente o discendente deHa 
melodia con tanta sapienza da creare interi brani che sembrano sgor
gare già compiuti , dalla prima all'ultima battuta . Fin dalla prima 
giovinezza aveva dimostrato di saper far durare certe melodie un 
poco più a lungo di quanto l'orecchio non preveda , e il suo modo di 
accostarsi alle cadenze ha spesso caratteristiche tutte particolari. 
Quando queste sue qualità sono tutte riunite in una singola pagina, 
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come la canzone del fìore di José o l'Adagietto dell'Arlésienne, esse 
danno luogo a gemme di rara perfezione - e ciò indipendentemente 
dalle loro connotazioni drammatiche. 

Sotto il profìlo ritmico l'influenza di Gounod fu più negativa, ma 
non prevalse mai in modo assoluto, nemmeno nei momenti peggiori. 
A Félicien David va probabilmente attribuito in parte il merito di 
aver ispirato quei ritmi semiorientali che, per quanto monotoni in sé, 
contribuirono a liberare Bizet dalla quadratura di Gounod. Trattan
doli come una forma elementare di passacaglia egli se ne servl per 
ottenere un effetto di continuità in certi brani, procedimento, questo, 
che trovò le sue applicazioni più perfette nel Ghazel e nell'Almée di 
Djamileh. Ma l'influenza che controbilanciò più efficacemente quella 
di Gounod fu quella di Verdi, nelle cui opere giovanili l'energia 
ritmica sembrava tutta dedicata all'esaltazione della melodia lasciando 
all'accompagnamento una funzione di secondo piano. In Gounod si 
nota una tendenza diametralmente opposta, per cui una melodia me
diocre è spesso sorretta da un sontuoso accompagnamento; e a Bizet 
occorse un certo sforzo per liberarsi della stretta paralizzante della 
progressione di quattro battute, specialmente nelle parti epiche delle 
opere del suo periodo di mezzo. Più tardi egli riuscì a comporre 
melodie quadrate, come il saluto dei tenori alle sigaraie ( « La cloche 
a sonné ») nel primo atto di Carmen, che conservano la loro fre
schezza. Basta paragonare il tanto criticato ritornello dei couplets di 
Escamilla col ritmo tre volte ripetuto del coro dei soldati nel Faust 
per apprezzare il felicissimo effetto della varietà ritmica di Bizet. La 
musica francese non è mai stata fertile di invenzioni melodiche, essen
dosi quasi sempre accontentata di due o tre tipi di temi; Bizet va 
annoverato, insieme all'ancor più originale Berlioz, fra i suoi non 
molti melodisti di rilievo. 

In tutto l'arco della sua prod9zione ricorrono alcune impronte tipi
camente sue. Si è già fatto cenno al suo personalissimo uso dell'ar
monia cromatica sopra un pedale, che non è assolutamente riservata 
a convenzionali evocazioni bucoliche. C'è come un'aria di famiglia, 
ritmica e melodica, nel bolero di V asco de Gama, nel coro iniziale di 
Djamileh e in uno dei temi del coro in fa diesis minore dell'Arlésienne, 
tutti destinati a creare un'atmosfera esotica. Presagi del« Dllt-il m'en 
couter la vie » di José s'incontrano in vari punti, a parte la diretta 
anticipazione contenuta nella Coupe du roi de Thulé. La frase ini
ziale dello Scherzo di Roma è chiaramente riconoscibile nel primo 
fìnale di Don Procopio, nel motivo di Glover e nei couplets di Mab 
(primo atto) della Jolie Fille de Perth, nel coro dei giocatori di 
Djamileh e nella scena delle carte di Carmen: in tutti questi contesti, 
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tranne. l'ultimo, essa evoca un'allegra confusione. La sua impronta più 
inconfondibile deriva da una frase del movimento lento del Quintetto 
con clarinetto di Mozart: 

Es. 77 

Questa frase riecheggia spesso nelle opere di Bizet (e anche in quelle 
di Mendelssohn, come il movimento lento del Concerto per pianoforte 
in re minore: essa è ben riconoscibile nel duetto di Leila e Zurga dei 
Pécheurs de perles, nel Golfe de Bahia, nella Vieille Chanson, nella 
Sérénade per pianoforte, nel trio .che precede il Ghazel di Djamileh e 
soprattutto nel« Si tu m'aimes »di Escamilla (quarto atto di Carmen). 
Queste somiglianze, naturalmente fortuite, servono soltanto a indi
care certi percorsi abitualmente seguiti dalla mente di Bizet nell'atto 
della creazione. 

Le sue opere presentano spesso un'altra caratteristica comune. 
Come Bach, Haendel, Berlioz e altri, anche Bizet soleva riutilizzare 
materiale composto in precedenza. Questa sua consuetudine è atte
stata da più di trenta esempi, ma occorre notare che ben di rado il 
vecchio materiale si adatta bene al nuovo contesto. I passaggi estranei 
inseriti nei Pécheurs de perles sono fra i più scadenti dell'opera, e 
alcuni graziosi episodi di Don Procopio risultano danneggiati dal 
trapianto in altra sede. Soltanto in due occasioni - Trompette et 
tambour e « Dut-il m'en couter la vie » di }osé - Bizet perfezionò 
notevolmente le prime versioni; ad esse dovremmo forse aggiungere 
la canzone del fiore, sebbene in Grisélidis l'originale sia poco più di 
un appunto. Di altri passaggi inseriti in Carmen non ci sono pervenu
te le fonti. Nelle opere precedenti egli sembra riprendere acritica
mente il vecchio materiale preesistente così come si trova, senza rinno
varlo né rielaborarlo. 

Le sue composizioni migliori nacquero assai rapidamente. La Sin
fonia giovanile fu finita in un mese e L' Arlésienne in non più di due, 
forse meno, mentre un lavoro lambiccato come Roma lo tenne occu
pato per anni. Il suo metodo di composizione consisteva nel concen
trarsi sull'argomento prescelto, scrivendo poco o nulla finché non 
aveva quasi tutta la musica in testa. Con un autore istintivo come lui 
la riuscita di tale metodo dipende in larga misura dalla qualità dello 
spunto originario; un libretto mediocre, specialmente nella struttura 
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e nella presentazione dei personaggi (come La Jolie FilZe de Perth), 
aveva buone probabilità di dar luogo a un'opera discontinua. Non 
che egli accettasse i libretti senza critiche; in tutti i casi documentati 
modificò notevolmente i testi 3

, talora riscrivendo personalmente 
intere scene. Gli mancava però quella fertilità di invenzione musicale 
che poteva trasformare in un capolavoro un libretto trito come quello 
di Così fan tutte. Inoltre i temi che lo stimolavano non erano molti: 
la religione gli ispirò il deplorevole T e D eu m, e il patriottismo non 
diede risultati migliori. Egli reagiva soprattutto a certe emozioni fon
damentali, come la passione sensuale e la gelosia. Se l'immaginazione 
lo ispirava, interpretava i conflitti fra i personaggi con un'intensità 
e un'obiettività di visione rare in qualunque epoca e quasi scono
sciute fra i contemporanei, ad eccezione di Verdi. Ciò compensava 
in lui la mancanza di una personalità forte ed energica o di problemi 
morali. Sapeva immedesimarsi nei suoi personaggi; a pochissimi è 
dato penetrare nell'anima di esseri umani tanto diversi con la pro
fondità di Bizet. Nella sua opera migliore i personaggi non gridano 
né declamano: quando ciò accade, è Bizet che interloquisce come un 
ventriloquo tentando di esprimere a livello conscio quello che il suo 
libretto non riesce a trasmettere. 

Bizet avrebbe potuto essere il più grande operista del suo tempo: 
mentre i personaggi di Wagner sono leggendari, quelli di Meyerbeer 
storici, quelli di Gounod classici e quelli del primo Verdi tipici del 
melodramma romantico, quelli delle due opere maggiori di Bizet ap
partengono al suo secolo e alla vita di ogni giorno. La strada che 
seguì si staccava tanto dal sinfonismo travestito di Wagner quanto dal 
calcolato eclettismo di Meyerbeer. Nel teatro vi sono due tipi di 
effetti: quelli che rimangono fine a se stessi e quelli che accrescono la 
potenza del dramma. I primi, prediletti da Meyerbeer, richiamano 
tutta l'attenzione su se stessi; i secondi, preferiti da Bizet, rimangono 
dettagli inosservati ma indispensabili all'insieme del quadro. Meyer
beer, che negli Huguenots infilò uno stuolo di belle bagnanti, nella 
]olie Fil/e de Perth avrebbe preteso quanto meno un raduno folklori
stico nelle Highlands con relativa esibizione di Henry Smith nel lancio 
del palo. Il musicista più vicino a Bizet è Verdi, che aveva trentanove 
anni quando scrisse le irresistibili crudezze del Trovatore e oltre set
tanta quando raggiunse l'apice della sua potenza creativa: è bene 
ricordare che se fosse morto a trentasei anni, come Bizet, il suo nome 
sarebbe ora quasi dimenticato. 

Chantavoine traccia un interessante parallelo fra Bizet e un altro 
compositore morto quasi alla stessa età: Mozart. Egli sottolinea l'ana
loga armonia fra novità e tradizione e fra elementi teatrali e sinfonici 
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(orchestrali), aggiungendo che « Carmen è forse l'unica creazione del 
teatro. lirico in cui rinasca l'equilibrio del Don Giovanni ». Come ab
biamo visto, anche Bizet intuiva quest'affinità. Entrambi i compositori 
hanno messo in imbarazzo i critici di tendenze moralistiche, i quali 
hanno deplorato in loro la mancanza di tormento creativo e osservato 
pochi nessi evidenti fra gli uomini e la loro arte. Naturalmente questo 
è un criterio pericoloso che conduce di tanto in tanto, specialmente in 
Inghilterra, a sottovalutare il genio naturale rispetto all'artista razio
nale e più autocosciente. 

Altrettanto valido è il confronto stabilito da Chantavoine fra il 
buon senso di Bizet, immune da arroganza e vanità, il meticoloso per
fezionismo di Debussy e l'intelligenza scettica che fìnl con l'isterilire 
la vena creativa di Dukas. Infatti Bizet, pur proclamandosi spesso ita
liano o tedesco di cuore, e pur allontanandosi dalla patria nel corso 
delle sue pregrinazioni operistiche (non una delle :;ue opere, incom
piute o meno - con l'unica eccezione del provenzale Calendal - è 
ambientata in Francia), rimane essenzialmente francese, essendo, se
condo le parole di Romain Rolland, la suprema incarnazione musicale 
di un aspetto del genio francese. Egli è il contrappeso - e forse il 
complemento- di Debussy; è la luce solare del Mediterraneo contrap
posta al crepuscolo e al chiaro di luna, l'esuberanza e l'entusiasmo 
in antitesi col delicato sottinteso. Forse la differenza fra i due estremi 
è minore di quanto non appaia a chi la considera dall'esterno, e forse 
tutti i francesi hanno qualcosa di entrambi. Certo è che Debussy e 
Fauré, poco affini a Bizet in superficie, attribuirono entrambi al suo 
genio il giusto valore, e avrebbero certo sottoscritto, giudicandolo 
pienamente francese, il consiglio che egli dava al suo discepolo 
Galabert: « Senza forma, niente stile; senza stile, niente arte». 
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Note al testo 

36 Insieme all'autografo è rilegato uno sbiadito appunto a matita, contenente 
prove di combinazioni tematiche. 

37 Vedere, ad esempio, la partenza di Escamillo nel secondo atto e i contrab
bandieri nel terzo, oppure il passaggio fra la canzone del fiore e « Là-bas, là-bas, 
dans la montagne », che in teatro è sempre sommerso dagli applausi. Secondo 
Bizet le code dovevano probabilmente fungere da transizioni ai dialoghi parlati; 
qualcosa di simile era stato fatto da Méhul in Mélidore et Phrosyne, opera di 
cui Bizet possedeva la partitura d'orchestra. 

38 The Gramophone, febbraio 1971, pag. 1291. 

39 Nelle partiture d'orchestra Peters e Oeser le cornette sono sostituite da 
trombe, senza alcun motivo plausibile. 

40 Queste otto battute introduttive e le due battute iniziali del duetto « Je vais 
danser » del secondo atto, anch'esse per flauto, furono aggiunte in un secondo 
tempo sul margine dell'autografo. 

41 L'elenco dei musicisti che l'ammirarono è insolitamente lungo e comprende 
personalità antitetiche come Brahms e Wagner, Gounod e Wolf, Cajkovskij e 
Busoni, Debussy e Saint-Saens, Puccini e Stravinskij, Stanford e Delius, Grieg e 
Prokof'ev. Vedi John W. Klein, Bizet's Admirers and Detractors, in « Music 
& Letters »,ottobre 1938. A questi nomi possiamo aggiungere quelli della regina 
Vittoria, di Bismarck (che vide Carmen ventisette volte), di John Galsworthy 
e di James Joyce. 

42 È possibile che il racconto di Mérimée sia basato su di un'esperienza perso
nale. Nel 1907 si fece persino avanti una sedicente discendente di Carmen, la 
quale affermava di essere figlia della figlia di Carmen e di un artigliere inglese 
di stanza a Gibilterra. 

Capitolo dodicesimo 

1 Cfr. pag. 87. 

Cfr. pagg. 90-1. 

3 Vedere in particolare la sua corrispondenza con Galabert intorno alla Coupe 
du roi de Thulé, e con Gallet a proposito di Don Rodrigue. 
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Il culto dei maestri in Francia 

Ho preso a prestito questo titolo da Jean Chantavoine (1877-1952), l'unico 
musicologo francese che abbia dedicato a Bizet un'attenzione non del tutto 
superficiale. In un articolo del 1951 1 egli lo applicava ironicamente al totale 
disinteresse per le composizioni inedite di Bizet manifestato da editori, direttori 
d'orchestra, emittenti radiofoniche e musicisti di ogni genere. In realtà la situa
zione è peggiore di quanto egli riteneva, poiché persino le opere edite (tranne 
Djamileh e dopo il 1975 Les Pecheurs de perles) sono disponibili solo in testi 
talmente corrotti da danneggiare gravemente l'immagine del compositore. Tutte 
le partiture d'orchestra e le riduzioni per canto e pianoforte pubblicate a stampa 
e ora in uso contengono - oltre a molti altri erroci, e senza una parola di spiega
zione - musiche che non hanno nessun rapporto con Bizet. 

Dopo la morte del marito, Geneviève Bizet si dedicò completamente al suo 
salotto e alla cura della sua salute. A quanto sembra essa non attribuiva molta im
portanza agli autografi di lui (tranne quelli di Carmen e dell'Arlésienne) e li dava 
spesso in dono come souvenirs. Non si p.reoccupava nemmeno del modo in cui 
le opere di Bizet venivano eseguite: nel 1919 Saint-Saens rivolse a lei e a Straus, 
il suo secondo marito, energiche quanto vane proteste contro la profanazione di 
Carmen per mezzo di un « balletto inutile e scandaloso». Secondo lui la colpa 
di questo « atroce oltraggio » e di innumerevoli altri peccati contro la memoria 
di Bizet ricadeva sulla casa editrice Choudens, che nei dodici anni successivi alla 
morte del musicista aveva pubblicato per la prima volta una quantità di lavori 
- Vasco de Gama, Noé, Roma, la composizione erroneamente intitolata Marche 
funèbre, un volume di melodie e diverse brevi pagine vocali - cui si erano poi 
aggiunti Don Procopio e infine Ivan IV. Essa aveva inoltre stampato le partiture 
d'orchestra delle opere principali. In quasi tutte le edizioni il testo era stato gros
solanamente alterato, il che è spesso dimostrabile anche quando l'autografo è 
scomparso, com'è accaduto per gran parte del primo gruppo di composizioni 
sopra ci t a te. 

La sorte peggiore toccò all'opera più bella : la partitura d'orchestra autografa 
della Coupe du roi de Thulé. Bizet vi attinse del materiale che riutilizzò in 
Grisélidis, Djamileh e Carmen, ma non sembra che l'avesse mutilata. Dopo la 
sua morte molti brani vennero staccati, ridotti per voce e pianoforte, forniti di 
testi nuovi e spesso poco appropriati e pubblicati separatamente oppure inclusi 
nelle cosiddette Seize Mélodies, senza alcuna indicazione circa l'origine. Choudens 
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o il trascrittore (probabilmente Guiraud) non restituirono mai gli autografi, che 
sono scomparsi. I frammenti superstiti sono in condizioni tali da far pensare che 
altre pagine siano state successivamente staccate, distrutte o semplicemente 
smarrite. 

Geneviève Bizet lasciò in eredità gli autografi di Carmen e dell'Arlésienne al 
Conservatorio di Parigi, che ricevette molti altri autografi di Bizet da altri dona
tori fra cui Charles Malherbe, Camille Bellaigue e Reynaldo Hann. Dopo la 
morte di Émile Straus, avvenuta nel 1929, il nipote ed erede René Sibilat offri 
al Conservatorio tutte le musiche manoscritte che sembravano degne di essere 
conservate; Chantavoine e Henri Rabaud si recarono in casa sua e portarono via 
con un taxi una buona quantità di materiale. Nel 1933 Chantavoine analizzò 
parecchi autografi del Conservatorio, con varie citazioni, in un'interessante serie 
di articoli pubblicati sul« Ménestrel ».Egli segnalò invano la Sinfonia a editori e 
direttori d'orchestra francesi; nessuno la degnò di uno sguardo, mentre la radio 
francese riservava lo stesso trattamento a Ivan IV. 

Verso il 1950, quando Mina Curtiss acquistò le carte superstiti di Bizet e 
Halévy dalla vedova di Sibilat, fu scoperto un nuovo gruppo di autografi com
prendente due fughe giovanili, gli abbozzi di Grisélidis, altri due frammenti della 
Coupe du roi de Thulé e le trascrizioni (dovute a Bizet) dei Quatre Coins per 
orchestra e del finale di Roma per due pianoforti (otto mani), oltre ai libretti 
manoscritti di Geneviève de Paris e del terzo atto della Jolie Fitte de Perth, 
entrambi annotati dal compositore, e ad alcune bozze corrette dello spartito di 
Carmen pubblicato nel 1875. La signora Curtiss li donò poi alla Bibliothèque 
Nationale insieme alle altre carte. 

Di Don Procopio esistono tre partiture a stampa; uno spartito pubblicato nel 
1905, prima dell'esecuzione, più una partitura d'orchestra (non in vendita ovun
que) e un secondo spartito edito dopo l'allestimento dell'opera realizzato l'anno 
dopo a Montecarlo. Tutti e tre possono indurre in errori; in nessuno di essi il 
vero Bizet viene distinto dal falso, presente in abbondanza (entr'acte e recita
rivi). Nella partitura d'orchestra e nel secondo spartito sono assegnate a Don Pro
copio due arie basate su Le Gascon e su Aubade delle Seize Mélodies. L'arran
giamento è molto mediocre e le parole totalmente inadatte alla musica, che è 
interrotta e diluita da goffi recitativi. Secondo Vuillermoz le due arie erano state 
composte per Clarissa Harlowe; egli non cita però alcuna fonte e di quell'opera 
non sembra esserci pervenuta nessuna aria. Nei pezzi da lui interpolati Charles 
Malherbe aggiunse due cornette, un tamburo militare, una gran cassa, un trian
golo e dei piatti all'orchestra di Bizet, già abbastanza ampia. 

La partitura autografa di Ivan IV, con l'ultimo atto solo in parte orchestrato, 
fu donata al Conservatorio da Sibilat nel 1929. Essa fu analizzata minutamente 
da Chantavoine nel 1933 ed esposta alla mostra organizzata dall'Opéra per il 
centenario di Bizet nel 1938. Durante la guerra l'opera fu eseguita privatamente 
in forma di concerto con accompagnamento pianistico al Théatre cles Capucines; 
più tardi i tedeschi microfilmarono il manoscritto, sostituirono il libretto con 
un altro testo intitolato Konig Turpin e ambientato alla corte merovingia del 
sesto secolo e decisero di rappresentare l'opera a Dresda. Ma il progetto andò in 
fumo perché la gt1erra fìnl, e la prima esecuzione ebbe luogo nel 1946 al castello 
di Mi.ihringen presso Tubinga, con il titolo Ivan le Terrible 2

• 

La notizia che l'opera sarebbe stata pubblicata da Schott a Magonza ridestò 
finalmente l'interesse di Choudens. Fu intentata un'azione legale in seguito a cui 
la partitura tedesca fu distrutta, l'opera venne eseguita a Bordeaux il 12 ottobre 
1951 in una versione «riveduta» da Henri Busset e uno spartito fu pubblicato 
da Choudens. In tale edizione i cinque atti originari furono ridotti a quattro 
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(riunendo in uno solo i due primi atti di Bizet), e l'opera subì numerosi tagli e 
alterazioni in vari particolari, verbali e musicali. Questo spartito comprende 
diversi episodi (il Prélude dramatique pubblicato in appendice, il duetto d'amore 
fra Marie e Ivan delle pagg. 224-8, adattato dalla melodia Réve de la bien-aimée, 
il richiamo a quest'ultimo alle pagg. 333-4 e le prime diciassette battute della 
pag. 320) e un personaggio (Sophia) che non figurano affatto nell'opera di 
Bizet. Oltre a molte altre cose Busset tagliò un fugace preannuncio del tema di 
Yorloff alla sua prima entrata nel second'atto, senza guadagnare tempo ed eli
minando un particolare interessante. La prefazione di Busset non fa parola di 
tutto ciò, e riferisce le vicende dell'opera in modo che risulta inesatto in quasi 
tutti i particolari verificabili. 

Altrettanto edificante è la storia del testo dei Pécheurs de perles, di cui esisto
no almeno tre spartiti, pubblicati da Choudens e diversissimi fra loro (nessuno 
concorda con la partitura d'orchestra), e più di una versione del libretto. Altre 
correzioni sono state introdotte negli allestimenti realizzati dall'Opéra-Comique 
e dal Sadler's Wells, e indubbiamente anche in altre occasioni. Intanto l'unica 
edizione autentica, lo spartito del 1863 (l'autografo è scomparso), rimase dimen
ticato fino alla ristampa avvenuta nel 1975. Le modifiche più vistose riguardano 
l'ultima scena, ripetutamente e radicalmente trasformata nelle parole, nella 
musica e nell'azione. Forse non era perfetta nella versione lasciata da Bizet, ma 
i successivi interventi l'hanno resa inaccettabile. 

Nel 1863 l'opera finiva col tema del duetto « Au fond du tempie saint » into
nato dagli amanti che si allontanano sul mare (non sulle parole che figurano nella 
partitura ora in uso), e Zurga restava in vita. Nelle riprese del 1886 e del 1889, 
documentate dal secondo spartito (che è probabilmente del 1885), la scena fu 
interamente riscritta e ne venne fuori un grandioso olocausto di stampo meyer
beeriano: Zurga veniva arso sulla pira preparata per Leila e Nadir. Di conse
guenza era ripetuto il coro « Dès que le soleil »,-con l'addio di N adir a Leila 
attribuito tale e quale a Zurga (in alcune partiture più tarde è tagliato integral
mente), e l'opera non finiva col tema ma col coro, come ancora avviene nelle 
edizioni moderne del libretto. Per questa versione Godard compose lo sciagurato 
terzetto « O lurnière sainte » che interrompe l'azione proprio nel momento più 
inopportuno. Nella partitura di Bizet queste parole vengono cantate in duetto 
da Leila e Nadir prima della denuncia di Nourabad, e sono quindi più verosimili 
sul piano drammatico. La musica, basata su una delle pagine più mediocri di 
Ivan IV, f1l poi trasformata in un Regina Coeli alla cui stesura Bizet non par
tecipò in alcun modo. Nel 1889 Adolphe Jullien recensì la versione Godard con 
la consueta acredine, senza rilevare alcuna differenza rispetto a quella che aveva 
udito nel 1863. 

Nello spartito attualmente in uso, che viene fatto risalire alla ripresa allestita 
nel 1893 dall'Opéra-Comique, è abolita la ripetizione del coro e ripristinata la 
conclusione di Bizet, ma gli innamorati sono poco comodamente sistemati su di 
uno scoglio in palcoscenico. Vi è conservato il terzetto di Godard e vi compaiono 
altre modifiche nel testo e nella vicenda: Zurga viene ora trafitto alle spalle da 
un indiano, mentre nella partitura orchestrale è Nourabad che s'incarica di ucci
derlo con un pugnale sottratto a uno dei capi. All'Opéra-Comique Zurga si toglie 
la vita. Nell'edizione inscenata al Sadler's Wells nel 1954 veniva arso sul rogo 
e l'opera terminava col duetto, realizzando così un compromesso tutt'altro che 
soddisfacente. Nessuna di queste versioni rappresenta un passo avanti rispetto a 
quella del1863, e ciò fu dimostrato senza ombra di dubbio dalla Welsh National 
Opera, che nel1873 ripristinò l'ultimo atto di Bizet con le parti mancanti orche
strate da Arthur Hammond. Parecchi altri passaggi della partitura di Bizet -
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alcuni dei quali sono effettivamente discutibili, come la seconda metà originaria, 
in fa maggior)'!, di « Au fond du temple saint » - sono stati eliminati o alterati 
in tutte le partiture postume tranne quella del1975. 

Anche il testo della Jolie Fille de Perth ha subito una specie di corruzione pro
gressiva. Soltanto lo spartito del 1868 fu approvato da Bizet, che scrisse anche i 
recitativi. Sir Jack Westrup' ha descritto molte delle sue successive vicissitudini, 
ma non tutte. Il primo problema riguarda l'aria di Mab « Catherine est co
quette », che figura nello spartito del 1868 ma non nell'autografo né nel primo 
libretto a stampa. L'ipotesi di Westrup, secondo cui lo spartito sarebbe stato 
inciso avendo a modello la prima stesura di Bizet e l'aria sarebbe stata scartata 
prima della rappresentazione, è infondata in quanto Bizet scriveva sempre diret
tamente la partitura d'orchestra, preparando lo spartito (o facendolo preparare 
da altri) in un secondo tempo. Inoltre, come appare da segni inequivocabili, in 
questo punto l'autografo è stato corretto; gran parte del recitativo di collega
mento che sostitull'aria è scritta su di un foglio aggiunto. Non possiamo sapere 
con certezza se l'aria venne effettivamente eseguita' ; Reyer la cita nella sua 
critica dell'opera, ma può averla letta nello..spartito. 

Nel 1883 l'opera fu allestita a Weimar e a Vienna, e nel 1885 a Parma. Al 
principio del 1883 Choudens aveva pubblicato uno spartito che riportava soltanto 
il testo tedesco e quello italiano, ma che conteneva parecchi tagli nel testo e nella 
musica e altre modifiche, fra cui nuovi recitativi di Antony Choudens nel primo 
e nel terzo atto. Il·coro della ronda (una delle cose migliori dell'opera) e tre 
pezzi del terzo atto- il coro iniziale con le sue due ripetizioni successive (quel 
materiale riecheggiava ancora nell'orchestra all'aprirsi del sipario), la cavatina 
del Duca e un concertato in si maggiore precedente l'inizio del finale - sparirono 
del tutto. L'aria di Catherine «Vive l'hiver » perse il suo quartetto alla ripresa; 
la canzone bacchica .di Glover nel primo finale fu ridotta a un frammento di otto 
battute privo di accompagnamento ed eseguito quasi completamente dietro le 
quinte; diciotto battute con parti corali scomparvero all'entrata di Mab nel 
secondo atto, e l'ultima scena subì parecchi tagli, uno dei quali eliminò l'impor
tante recitativo (quindici battute) nel quale Mab studia il suo piano per salvare 
Catherine. Il coro di San Valentino, elevato di un semitono, fu portato alla tona
lità di la maggiore, e il passaggio successivo (ma non quello precedente) venne 
ugualmente trasposto. Nell'accordo iniziale del finale abbreviato del terzo atto il 
piano di Bizet fu trasformato in fortissimo. Alcuni dei tagli minori sono indicati 
nell'autografo, che sembra essere stato usato come partitura del direttore nel 
1867-68, e risalgono forse al primo ciclo di rappresentazioni. Altri, strana
mente inefficaci, furono probabilmente operati anche per ridurre la parte comica. 

Nel1886l'Opéra-Comique annunciò che l'opera sarebbe sata ripresa nella sta
gione successiva. Il progetto andò a monte perché il teatro fu distrutto, ma un 
libretto stampato nel 1888 da Calmann-Lévy fu quasi certamente preparato per 
quell'occasione. In esso l'opera era trasformata in opéra-comique tradizionale 
mediante l'inserimento di nuovi dialoghi parlati al posto dei recitativi del 1883, 
i quali, pur non essendo di Bizet, includevano materiale suo. Con la loro elimi
nazione sparirono del tutto il motivo di Glover (la cui unica partecipazione a un 
concertato, nel primo finale, era stata soppressa nel 1883) e un'efficacissima 
ripresa del tema d'amore del duca. I tagli effettuati nel 1883 furono in gran 
parte mantenuti. Nello spartito successivo, probabilmente uscito in occasione 
del nuovo allestimento del 1890, furono ripristinati i recitativi di Choudens 
(non quelli di Bizet ), che vennero però riportati in appendice. La modifica più 
rilevante fu la scomparsa dell'aria di Catherine « Vive l'hiver », sostituita da una 
« reverie » basata sulla melodia Réve de la bien-aimée che non costituiva certo 
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un miglioramento. La partitura d'orchestra a stampa, messa insieme alla meno 
peggio fotografando il manoscritto di un copista, è basata su questa versione 
(per questo motivo manca il coro della ronda); il coro di San Valentino vi torna 
però ai la bemolle. L'orchestrazione della « reverie » non può essere di Bizet. 

Nello spartito ora in uso (il quarto) l'opera mutila è ridotta a un guazzabuglio 
senza senso. I recitativi di Antony Choudens sono stati nuovamente inseriti nel 
testo principale e l'opera viene erroneamente definita opéra-comique; per di più 
il libretto è stato rifatto di sana pianta (escludendo molte parole scritte da Bizet, 
che valgono quanto le interpolazioni) e le didascalie sono state travisate dando 
luogo a situazioni assurde, come nella prima entrata del Duca e durante la scena 
della seduzione. L'eliminazione di un importante personaggio secondario, l'arti
giano che canzona Smith per non aver partecipato al carnevale nel finale del secon
do atto e che lo chiama al duello nel quarto atto, danneggia entrambe le scene e 
fa sì che nella seconda la parte musicale sia maldestramente rabberciata. Due 
segnali di tromba vengono inseriti per chiamare Smith al duello, Glover viene a 
portar via Catherine svenuta, e le due scene - una ambientata sulle montagne, 
e l'altra nella piazza principale di Perth - sono fuse in una. L'entr'acte di 
Guiraud, inserito prima del terzo atto, annulla così l'effetto del minuetto al 
punto giusto, e la struttura della serenata di Smith viene irrimediabilmente tra
visata. Essa compare nella sua versione da salotto di due strofe identiche (nel 
1868 era stata pubblicata in questa forma come brano staccato) mentre la cadenza 
del clarinetto (quando Smith crede di vedere Catherine alia finestra) e la deliziosa 
sezione in fa maggiore, l'Aubade della suite di Beecham, sono entrambe elimi
nate. Naturalmente tutto questo vanifica il ritorno della cadenza nell'ultima 
scena, quando Catherine risponde veramente alla serenata. Tre dei pezzi tagliati 
in precedenza - « Vive l'hiver », il coro della ronda e la cavatina del Duca nel 
terzo atto- vengono ripristinati, i primi due in forma mutila e il terzo con parole 
cambiate. Il coro della ronda, così conciato, perde le sue comiche didascalie e 
lo sgomento di Glover e dei suoi intrepidi concittadini al primo rumore che 
odono non ha più alcun senso. 

Lo spartito di Carmen uscito nel 1875 ' contiene tre passaggi (cfr. capi
tolo XI, pp. 210-3) che non figurano né nella partitura d'orchestra di Choudens 
(databile 1877, in base al numero di-tavola) né negli spartiti del 1877, del 1879 
e di anni successivi, e neppure nella copia preparata per Vienna nell'estate 
del 1875. Il fatto che tanto il duello più lungo quanto la pantomima di Morales 
siano stati tagliati nel 1875 è confermato da una trascrizione pianistica di Antony 
Choudens, recante sul dorso la data 1875 e conservata alla Bibliothèque Natio
naie, in cui entrambi sono omessi (insieme ai recitativi di Guiraud) ma in cui 
è compresa la coda del primo coro del quarto atto. Dopo la morte di Bizet si 
tentò in modo parziale e incongruo di rendere l'autografo conforme alle sue 
ultime volontà, così com'erano espresse nello spartito del 1875. I recitativi di 
Guiraud furono inclusi, e altri mutamenti vennero indicati con la sua e con 
altre grafie; gran parte delle modifiche apportate da Bizet durante le prove erano 
state naturalmente inserite sulla partitura e sulle parti usate per quell'allesti
mento, e non sull'autografo. 

La partitura d'orchestra di Choudens, che contiene i recitativi di Guiraud e il 
balletto da lui interpolato, è un documento che non fa testo. Alcune delle indi
cazioni di metronomo ivi riportate segnano tempi notevolmente più rapidi di 
quelli dello spartito del 1875 e sono quasi certamente errate. Sotto molti aspetti 
questo spartito è più attendibile dell'autografo, in quanto le bozze vennero 
co:rette da Bizet che in tale fase introdusse alcune modifiche: i venti fogli di 
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bozze da lui corretti e pervenuti fino a noi (non consecutivi) contengono quattro 
indicazioni di metronomo modificate e due nuove. È interessante osservare che 
Minnie- Hauk, la quale interpretò regolarmente la parte di Carmen a partire dal
l'inizio del 1878, dice nelle sue memorie • che i tempi indicati nella partitura 
d'orchestra per i concertati del secondo e del terzo atto, e specialmente per il 
quintetto, erano troppo veloci. Sebbene alcune delle sue affermazioni non siano 
esatte (essa credeva che la partitura fosse stata pubblicata prima della morte di 
Bizet, e che i recitativi tossero opera sua), è possibile che, come asserisce, esistes
se una tradizione autentica a sostegno dei tempi più lenti che essa aveva appreso 
da Joseph Dupont, il quale le aveva insegnato la parte e aveva diretto l'opera a 
Bruxelles. La partitura d'orchestra è la prima che contenga in aggiunta delle 
alternative più elevate (sopranili) per Carmen; esse non sono di Bizet, che 
scrisse la parte per mezzo-soprano. 

Avendo scoperto la partitura del direttore e le parti strumentali del 1875, 
Oeser poté pubblicare materiale nuovo (Alkor 1965) e datare approssimativa
mente le modifiche introdotte nel corso delle prove; ma egli sprecò questa buona 
occasione interpretando in modo errato le testimonianze fornite dall'autografo 
e dallo spartito del 1875. Ignorò virtualmente quest'ultimo e le bozze; quando 
cita le correzioni, le attribuisce a Guiraud. Di conseguenza centinaia di modifiche 
di provata autenticità, apportate alle parole, alle note, alla strumentazione, al 
fraseggio, all'accentuazione, alla dinaniica, alle indicazioni di tempo e di metro
nome, alle didascalie e talora anche a temi importanti, vengono irrevocabilmente 
respinte e spesso additate come gravi peccati commessi contro i principi fonda
mentali dello stile e delle concezioni drammatiche di Bizet. Su decine di indi
cazioni di tempo sbagliate, la più disastrosa è il ftlfeme mouvement (vale a dire 
Allegro giocoso. J = 116 invece di Moderato, J = 84) al momento in cui il 
tema del destino irrompe fortissimo immediatamente prima dell'uccisione di 
Carmen. Il sospetto che Oeser abbia frainteso sia il musicista sia la sua opera viene 
confermato dal fatto che egli non riusd a comprendere le relazioni emotive su cui 
è imperniata la vicenda. Oeser- o forse W alter Felsenstein, le cui interpretazioni 
egli tiene in gran conto - è convinto che quando Carmen canta nel quintetto 
« Je suis amoureuse à perdre l'esprit» non pensi a José, che è venuta a ricom
pensare dopo che egli è uscito di prigione, ma ad Escamillo, che ha visto per la 
prima volta e trattato con la massima indifferenza. Per sostenere questa bizzarra 
tesi egli intercala sistematicamente alle didascalie, interpolazioni di suo conio, 
come « Carmen suit Escamillo longtemps des yeux » alla prima uscita di Esca
mille, e « Carmen, en extase, le suit cles yeux » quando egli esce nel finale del 
terzo atto. Quando Carmen abborda José dopo la habanera Oeser gli fa alzare 
gli occhi a fissarla 7

, mentre nel libretto e nella partitura di Bizet « il est toujours 
occupé de son épinglette ». Proprio questo è il punto; José, rifiutandosi di 
prestare la minima attenzione a Carmen diversamente da tutti gli altri presenti 
in scena, fa sl che lei gli getti il fiore precipitando cosl gli eventi; ciò è chiara
mente attestato dalle parole della habanera. (Il prolungato sviluppo in 38 battute 
del motivo del destino di Carmen fu composto da Bizet per questa scena; poi, 
trasferendolo al preludio, egli lo ridusse a 12 battute per ovvi motivi musicali e 
drammatici. Oeser lo ripristina). Questa Kritische Neuausgabe nach den Quellen, 
che è forse l'edizione più corrotta di un capolavoro pubblicata ai nostri giorni, 
è una scelta arbitraria operata fra quasi tutti gli stadi dell'opera di Bizet; il 
curatore adotta lezioni cancellate prima che la partitura venisse copiata, altre 
scartate in seguito e altre ancora che non erano mai state ammesse, liquidando 
sovente il testo definitivo con termini sprezzanti e a volte non citandolo nem
meno. In particolare il terzo e il quarto finale non rispecchiano nessuna delle 
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versioni di Bizet e sono pieni di didascalie estranee che contraddicono tanto il 
libretto quanto la musica. 

Note 

1 «La Vie Musicale», dicembre 1951/gennaio 1952. 

2 La prima esecuzione integrale fu trasmessa il 5 ottobre 1975 da uno studio 
BBC di Manchester. 

3 Bizet's La Jolie Fille de Perth in « Essays presented to Egon Wellesz » 
(Oxford, 1966). 

4 Fu strumentata da Ivor Keys e inclusa nell'edizione dell'opera da lui presen
tata a Birmingham nel maggio del 1970. 

$ Ne venne pubblicata, forse in autunno, anche una rarissima seconda edizione; 
una copia conservata all'università di Harvard contiene una nota alla pantomima 
di Morales, « Au théatre on passe ce numéro », incisa sulla tavola originaria. 

6 Memories of a Singer (London, 1925). 

7 Se questa didascalia era compresa in uno dei primi abbozzi, Bizet dovette 
toglierla quando compose la habanera, con cui è incompatibile. 
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