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Se si dovessero sopprimere 
l’adulterio, il fanatismo, 
il crimine e il male, 
non avrebbe più senso scrivere 
nemmeno una nota 
per un’opera musicale.

Georges Bizet

di Rossana Poletti 
TRIESTE

In scena al Teatro Verdi 
nella nuova produzione 
triestina dell’opera di Bizet, 

“Carmen” non è una donna, 
è il diavolo. Così la apostrofa 
Don Josè quando il loro amore 
sta declinando. Il diavolo in 
questione è il mezzosoprano 
Ketevan Kemoklidze: bella, 
graffiante, sensuale al punto 
giusto nell’amore, sprezzante 
quando la passione finisce. 
La sua interpretazione del 
personaggio di Georges Bizet è 
superlativa, nella voce e ancor 
più nell’interpretazione. Spesso 
nel ruolo della Carmen si sono 
viste donne procaci e provocanti. 
Kemoklidze non lo è nel senso 
tradizionale del termine: elegante 
e raffinata, si muove sulla scena 
non come una donna volgare alla 
ricerca del maschio da irretire, 
bensì come una donna libera, 
indipendente che sceglie l’amore, 
come solo gli uomini sanno 
fare senza guardare in faccia a 
nessuno.
Da questo punto di vista 
Carmen è un personaggio 
contemporaneo: non si pensi 
infatti che nel pensiero comune 
non si trancino ancor oggi giudizi 
negativi nei confronti delle 
donne che vogliono vivere come 
lei, alcune delle quali talvolta 
finiscono male per un errato 
concetto d’amore, che per alcuni 
uomini è invece possesso violento 
e distruttivo. Anche Carmen 
muore, uccisa dall’amante che 
non riesce a staccarsi da lei 
quando la loro storia è finita, né 
più né meno come si racconta 
ogni giorno nelle cronache nere.

Un mondo «caliente»
Quattro scene circondano la 
vicenda: l’uscita della fabbrica 
delle sigaraie, la taverna di Lillas 
Pastia con un bellissimo azulejo 
al centro, un luogo indefinito, 
rifugio dei contrabbandieri, 
e l’uscita dalla Plaza de toros 
nel finale. Costumi e scene 
raccontano di un mondo 
“caliente”, le giubbe rosse e 
giallissime dei soldati, come 
la bandiera spagnola, i vestiti 
colorati, il buffo travestimento 
con una pancia smodata di 
Zuniga, a cui la giubba va molto, 
molto stretta, tutto infonde 
l’allegria che l’inizio dell’opera 
evoca così bene, un motivo che 
si fonde continuamente a note 
inquietanti, presagio del tragico 
epilogo. La regia di Carlo Antonio 
De Lucia crea scenette, momenti 
buffi, utilizzando attori, cantanti 
e coristi, senza eccedere mai: la 
sua è una regia misurata.
Le coreografie purtroppo peccano 

di poca sensualità; dal momento 
che la passione è il leit motiv 
di tutta l’opera, le movenze 
sono più ginniche che evocatrici 
di un mondo femminile che 
danza al ritmo dell’amore. Nel 

complesso il gruppo dei cantanti 
risulta un insieme brillante ed 
affiatato. Gaston Rivero (Don 
Josè) convince sia quando canta 
sdolcinato per la sua Micaëla, 
sia quando vive la sua passione 
sfrenata per Carmen e la sua 
gelosia violenta e inarrestabile, 
mostrando una qualità tecnica 
che gli consente di affrontare con 
disinvoltura i diversi aspetti del 
personaggio. Domenico Balzani 
presenta con la sua consueta 
baldanza scenica il ruolo del 
toreador Escamillo, vibrante ed 
esuberante, esattamente come il 
personaggio richiede.

Due profili contrastanti
Perché poi Bizet e i redattori 
del libretto, Henri Meilhac e 
Ludovic Halévy, facciano fare 
una figura così barbina alla 
giovane Micaëla, “cornuta e 
mazziata”, Dio solo sa! L’avesse 
inventato Prosper Mérimée, 
lo scrittore della novella da 
cui è tratta l’opera, del quale 
Stendhal scrisse che “aveva 
qualcosa di sfrontato e di molto 

sgradevole. I suoi occhi, piccoli 
e vacui, avevano sempre la 
solita espressione, di cattiveria” 
(e affermò un tanto anche se 
i due fossero molto amici), 
sarebbe stato comprensibile, 
invece fu un’invenzione dello 
stesso Bizet. Chissà! Il bisogno 
di villaneggiare le donne troppo 
“pie”, oppure solo l’esigenza di 
creare un grande contrasto tra 
i due profili femminili. Ruth 
Iniesta, una Micaëla viva e reale, 
si conferma ottima interprete, 
come abbiamo recentemente 
avuto modo di apprezzare ne 
“I Puritani” sempre a Trieste. 
Dotata di voce potente e 
affinata, Rinako Hara interpreta 
Frasquita. E poi ancora gli 
ottimi Clemente Antonio 
Daliotti, Federica Carnevale, 
Fulvio Valenti, Carlo Torriani e 
Motoharu Takei.

Musica prorompente
La musica di “Carmen” è 
prorompente, si riempie 
di suoni, nacchere, squilli, 
percussioni, assoli di flauto. 

L’Orchestra del Verdi la esegue 
in modo pregevole, anche se 
soprattutto nel primo atto la 
direzione di Oleg Caetani risulta 
rallentata, smorzando così gli 
effetti esaltanti dei cambi di 
scena. Sempre ineccepibile 
il Coro del Verdi, diretto da 
Francesca Tosi, come altrettanto 
preparati “I Piccoli Cantori 
della Città di Trieste”, diretti 
da Cristina Semeraro. Scene di 
Alessandra Polimeno e costumi 
di Svetlana Kosilova, coreografie 
di Morena Barcone. In scena fino 
a sabato, 29 giugno.
Si ripartirà con “Turandot” nella 
prossima stagione 2019-2020, 
passando per un’incursione 
estiva nel mondo della piccola 
lirica, con una versione 
rimaneggiata dell’“Ile de 
Tulipatan” di Jacques Offenbach, 
omaggio nel bicentenario dalla 
nascita del compositore francese. 
Un atto unico firmato da Andrea 
Binetti, interprete e regista, con 
la direzione musicale di Takayuki 
Yamasaki. “Follie al Principato” 
è il titolo del libero adattamento 
di Domenico Carboni, che vede 
in scena anche la triestina Ilaria 
Zanetti, nei panni maschili di 
Alessio, mentre Binetti si calerà 
nella parte femminile di Ermosa, 
una divertente inversione di 
ruoli; dal 16 al 22 luglio sempre 
al Teatro Verdi di Trieste.

Al Teatro Verdi la nuova produzione triestina dell’opera 
di Bizet, in coproduzione con la Kitakyūshū City Opera, 
diretta da Oleg Caetani, con protagonista il mezzosoprano 
Ketevan Kemoklidze, per la regia di Carlo Antonio De Lucia

Quando il diavolo
diventa donna Carmen

  | La graffiante e sensuale Ketevan Kemoklidze

PISINO | Verrà inaugurata 
oggi, alle ore 19, nella 
galleria LG di Pisino 
la mostra di Branimir 
Turkalj, che si presenta con 
trasformazioni fotografiche 
del Castello di Pisino.
Branimir Turkalj, nato 
nel 1950 a Sebenico, è 
cresciuto a Fiume, dove al 

termine della Scuola media 
superiore viene assunto 
all’Edit come fotoreporter 
de “La Voce del popolo” e 
di “Panorama”. Collabora 
anche con il quotidiano 
“Novi list” ed edizioni del 
Vjesnik. Studia a Zagabria e 
a Belgrado, dove nel 1988 
si laurea alla Facoltà di Arti 

drammatiche come tecnico 
di ripresa cinematografico 
e televisivo. In seguito 
si trasferisce a Lubiana, 
dove lavora come 
tecnico di ripresa alla 
Radiotelevisione slovena 
fino al pensionamento nel 
2013. In pensione riprende 
a occuparsi di fotografia 

ed è alla ricerca di nuovi 
percorsi, vicini alla grafica. 
Le sue trasformazioni 
fotografiche sono state 
esposte in diverse mostre 
personali. Lo scorso aprile, 
13 sue fotografie sono state 
esposte a Parigi. 
Branimir Turkalj vive e 
lavora a Buie. (hlb)

S’inaugura a Pisino la mostra fotografica di Branimir Turkalj


