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Laregistrazione audio di questa TH

rat/dot viennese era gii disponibile

nell'integra]e delle opere di Puccini

realizzatada Lorin Maazel per ]a ellS;

adessola TDK ne pubbEca la versione

inDVD rendendo cosi fruibile 10 spet
tacolodel regista statunitense Haro]d

Prince, noto soprattutto per aver fir

matealcune produzioni di successo a

Broadway dei musica]s Cabaret, CaIl

dide,Evita e TI1e Phantom of the Opera.

Un allestimento di una spettacolariti

cinematografica alia cui riuscita con
tribuiscono con efficacia Ie scene e i

costumi di Timothy O'Brien e Ta

zeenaFirth, Ie prime dominate da ri

pidissime scale sulle qua]i agiscono la

Principessa Turandot, l'Imperatore

Altoum e i dignitari della corte, i se
condi fantasiosi, multico]ori e sfaviJ

lantigrazie all'uso di cristalli e tessuti

riflettenti. La regia di Prince non 5i ]i

mita soltanto a rappresentare la fiaba

attraverso Ja rituaEti dei gesti 0 la

presenza di simbo]i ma indaga a fon

do nelle reJazioni tra i personaggi
principali, esigendo dai loro inter

preti grandi prove di attori. Nell'S3,

!'anno a cui risale la registrazione,

tutti e tre i protagonisti potevano

sfoggiare un perfetto physiqHe dH role

e rispondono come megEo non si

potrebbe auspicare aile intenzioni del
regista. Difficile restare insensibiE di

fronte all'algida bellezza di Eva Mar

ton, alla prestanza fisica de1 giovane
Jose Carteras, all'avvenenza seducen
te di Katia Ricciare1li, valorizzate dai

primi piani delia ripresa televisiva di

R.odney Greenberg. Sui piano voca

Ie i risu]tati non sono purtroppo al
trettanto feEci: la Marton, una Tu

randot di starn po straussiano, dalle

sonoriti aspre e tagEenti, supera age
volmente ]e asperiti delia parte ma e

piuttosto carente di espressione, so
prattutto ne1 finale di Alfano; Carre

ras fatica molto nel padroneggiare

!'acuta tessitura di Calaf, pen) il per
sonaggio beneficia di un timbro di
rarabellezza e di una dizione nitidis

sima;la Ricciarelli, Liu, e gii in gravi
difficolti tecniche nella gestione del
registro acuto e nella tenuta dei fiati.

John-Paul Bogart e un Timur dalla

voce dura e ingolata, poco commo

vente nella scena che segue al suici
dio della piccoJa schiava. Non brilla

no per chiarezza di dizione e omoge

neiti timbrica Ie tre maschere, Ping,



Pong e Pang, affidate a Robert
Kerns, Helmut Wildhaber e Heinz
Zednik. Rozzo e stentoreo il Man

darino di Kurt R ydl mentre il vete

rano Waldemar Kmentt tratteggia
un AltOlllll ancora autorevole vocal

mente e di suggestiva presenza sceni
ca. Su tutti domina la straordinaria

concertazione di Maazel: i tempi
lentissimi staccati dal direttore statu

nitense analizzano I'orchestrazione

pucciniana con implacabile luciditi,

la maniacale attenzione ai dettagli
strumentali e agli impasti timbrici Ii

fa emergere in tutta la lora sconvol

gente modernita. 11risultato e un'i

nesauribile caleidoscopio di suoni

che i complessi della Staatsoper, e in

particolare l' orchestra, realizzano in

maniera entusiasmante. Non stupisce

che la prima rappresentazione di

questa produzione sia stata accolta

dal pubblico viennese con qllaranta

cinque minuti ininterrotti di applau

si. Le riprese video e audio dovute al
Ia Radiotelevisione Austriaca den un

ciano I'epoca in cui sono state effet

tuate e non possono competere con

gli standard attllali.
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