Una Carmen d’altri tempi a
San Vito al Tagliamento
È senz’altro un’iniziativa lodevole portare la lirica nella
piazze, uscire dalla sacralità del teatro per offrire l’opera
ad un pubblico più ampio che probabilmente in teatro mai
metterebbe piede. È altresì ingenuo, se non pretestuoso,
spacciare simili iniziative per strumento di salvaguardia del
patrimonio culturale italiano o peggio elevare la modestia al
grado di eccellenza, la periferia al livello di capitale, come
avventuo puntualmente nel preludio propagandistico alla
recita.
La Carmen non dispiace mai, il pubblico applaude contento le
pagine più note, sonnecchia o chiacchiera durante gli
“intervalli musicali” tra le stesse, interrompe lo spettacolo
con applausi fuori luogo e fuori tempo, qualcuno canticchia, i
bambini gridano tutto il loro disappunto. Praticamente ciò che
avviene in quasi tutte le piazze operistiche all’aperto, anche
nelle più blasonate.
Lo spettacolo è tradizionale al massimo, dalla protagonista
fatalona all’Escamillo che canta, peraltro bene, i suoi
couplets in piedi sul tavolo, dalla Micaela oratoriale con le
mani congiunte al Don José adirato per tre atti su quattro.
Lascia perplessi la genericità con cui tale impostazione,
peraltro legittima, viene affrontata, sottovalutando l’immenso
potenziale drammatico del titolo o sperando che questo da solo
possa sostenere il peso dello spettacolo che invece
necessiterebbe di una regia. Ci si deve così accontentare di
ascoltare coro e solisti (non proprio inappuntabili) cantare
immobili o tutt’al più esibendo una generica concitazione,
costantemente rivolti al pubblico senza nemmeno tentare di
interagire tra di loro.
Tutto ciò desta l’interrogativo su quale sia la concezione

dell’opera presso il grande pubblico e su cosa questo si
aspetti dal teatro musicale il quale dovrebbe essere appunto
teatro e non un concerto in costume. Quest’idea polverosa
dell’opera riporta al melodramma d’altri tempi, quello che ha
cominciato ad estinguersi oltre cinquant’anni fa, che se un
tempo non aveva alternative, oggi non ha ragione di esistere.
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