
Habanera dalla “Carmen” di Bizet                     
L'Habanera è una danza popolare di origine cubana che si è diffusa nei secoli sopratutto in Spagna, 
tipicamente nella costa mediterranea, nelle province di Barcellona e Alicante. Ha un ritmo dalla cadenza 
lenta e costante che si accosta molto a quello del tango ed è stata utilizzata dai grandi compositori quali 
Georges Bizet nella Carmen, Maurice Ravel e Claude Debussy. !
Particolare rilievo ha la versione porposta da Bizet, la cui Habanera, nome popolare per la melodia “L'amour 
est un oiseau rebelle” è appunto una delle più famose arie  della “Carmen”. La partitura di quest'area è stata 
adattata dalla habanera “El Arreglito”, originariamene composa dal musicista spagnolo Sebastiàn Yradier. !

Bizet era convinto si trattasse invece di una musica popolare quando 
venne a  sapere che in verità il vero compositore era morto solo dieci anni 
prima , fù costreto ad aggiungere una nota alla partitura vocale della 
“carmen”, in modo tale da potersi discostare dalla fonte e porporre un' 
opera originale. !
L'opera è stata ispirata dal libro di Prosper Merimèe. Ci vollero due anni 
dalla committenza alla prima esecuzione. Il sucesso dell' opera non 
giunse molto presto, e Bizet, morto tre mesi dopo la prima 
rappresentazione, non potè vederne la fortuna. !
Il melodramma è diviso in  quattro atti; la protagonista, Carmen,  è una 
una bellissima zingara che irretisce Don José, un giovane brigadiere di 
servizio a Siviglia, con il suo fascino. Per lei dimentica Micaela, la sorella 
adottiva che aveva intenzione di sposare, e anche la sua carriera militare 

subisce un brusco arresto.  !
Carmen vorrebbe che lui diventasse  contrabbandiere, così 
non avrebbe più tante regole da rispettare e vivrebbe in totale 
libertà. Don José all’inizio non ne vuole sapere, ma alla fine è 
costretto a cedere.  
Comunque il loro amore è di breve durata: le divergenze si 
fanno sempre più forti, finché un giorno non arriva Micaela 
ad avvisare Don José che sua madre è  morta. Don José è 
costretto ad andarsene, anche se si dispera di gelosia all’idea 
di lasciare Carmen da sola. Escamillo, un prode toreador, si è 
invaghito della bella zingara, e vorrebbe che lei lo venisse a 
vedere alla corrida di Siviglia.  !
Ed è proprio lì che Don José, ormai in rovina, qualche tempo 
dopo ritrova Carmen; bella come non mai, ma ormai 
innamorata di Escamillo. Don José le propone di cominciare 
una nuova vita insieme in un altro paese, ma lei rifiuta 
seccamente; folle di gelosia, Don José la uccide con il suo 
pugnale., 
  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=K2snTkaD64U 
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