
La prima incisione di Turandot è del 1938: Franco Ghione dirige i complessi
artistici di Torino dell’EIAR, cantano Gina Cigna (Turandot), Francesco Merli
(Calaf), Magda Olivero (Liù), Luciano Neroni (Timur). L’esecuzione dà risalto
all’incisiva caratura drammatica della protagonista, alla vocalità timbrata del-
la Olivero, al fraseggio prestante di Merli (Warner Fonit). Da allora a oggi
hanno visto la luce oltre 100 registrazioni fonografiche e una trentina di vi-
deo. Tra le registrazioni degli anni Cinquanta si segnalano quelle condotte
da Erede nel 1953, da Serafin nel 1957, da Votto nel 1958. Nell’incisione del
1953 con Alberto Erede sul podio dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia la distribuzione comprende Inge Borkh, Mario Del
Monaco, Renata Tebaldi, Nicola Zaccaria: in evidenza il declamato di Del Mo-
naco (Decca). Nel 1957 al Teatro alla Scala, direttore Tullio Serafin, si ascolta-
no le voci di Maria Callas, Eugenio Fernandi, Elisabeth Schwarzkopf, Nicola
Zaccaria: vi spiccano il fraseggio, la dizione, la personalità drammatica della
Callas (EMI). E al Teatro alla Scala nel 1958, sotto la guida di Antonino Votto,
si staglia la raffigurazione scultorea, altera di Birgit Nilsson, accanto a Giu-
seppe Di Stefano, Rosanna Carteri, Giuseppe Modesti (Opera d’Oro). Tra le
30 nuove incisioni degli anni Sessanta risultano tuttora assai convincenti
quelle firmate da Gavazzeni nel 1964, da Molinari-Pradelli nel 1965, da
Mehta nel 1966. Gianandrea Gavazzeni dirige nel 1964 il Coro e l’Orchestra
del Teatro alla Scala, i cantanti Birgit Nilsson, Franco Corelli, Galina Vishnev-
skaja, Nicola Zaccaria: in gran forma Corelli, in specie nel legato e nello squil-
lo (Opera d’Oro). Nel 1965 al Teatro dell’Opera di Roma ammirevole è l’im-
pegno di Francesco Molinari-Pradelli con Birgit Nilsson, Franco Corelli, Rena-
ta Scotto, Bonaldo Giaiotti nel cast: vocalmente baldanzoso è Corelli, lumi-
nosa e sensibile la Scotto (EMI). Da una rappresentazione al Metropolitan del
1966 sotto l’infiammata direzione di Zubin Mehta si ascoltano le voci di Bir-
git Nilsson, Franco Corelli, Mirella Freni, Bonaldo Giaiotti: nell’eccellente esi-
to d’insieme, si ammira la vibratilità del canto della Freni (Living Stage). Tra le
nuove registrazioni degli anni Settanta si può cogliere un differente criterio
esecutivo da parte del maestro del podio, nel privilegiare il rilievo alle prezio-
sità coloristiche della partitura. A cominciare dall’edizione condotta da Zubin
Mehta nel 1972 con, la London Philharmonic Orchestra, il John Alldis Choir
e Joan Sutherland, Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé, Nicolai Ghiaurov
nel cast: in evidenza la tinta malinconica della vocalità della Sutherland ac-
canto al raggiante slancio lirico di Pavarotti (Decca). Su un’analoga prospetti-
va si è posto nel 1977 Alain Lombard con il Rhine Opera Chorus, la Stra-
sbourg Philharmonic, i cantanti Montserrat Caballé, José Carreras, Mirella
Freni, Paul Plishka: in risalto si stagliano la musicalità della Freni e gli accenti
esuberanti di Carreras (EMI). Dalla ripresa di una recita del 1977 si impone
all’attenzione la brillante interpretazione di Riccardo Chailly con i complessi
artistici della San Francisco Opera e i cantanti Montserrat Caballé, Luciano
Pavarotti, Leona Mitchell, Giorgio Tozzi: in pronunciato rilievo gli spunti no-
vecenteschi della resa orchestrale (Gala). Tra le incisioni di Turandot negli an-
ni Ottanta risulta del tutto singolare il criterio delle scelte esecutive di Her-
bert von Karajan per l’edizione del 1981 sul podio dei Wiener Philharmo-
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niker: nel contesto di un’atmosfera fiabesca di estenuato languore espressi-
vo, di gusto liberty, nella parte della protagonista, destinata al disco e mai
apparsa in palcoscenico, vi è Katia Ricciarelli, accanto a Placido Domingo,
Barbara Hendricks, Ruggero Raimondi: in assoluto risalto il caleidoscopio im-
pressionista nel gioco strumentale delle luci e delle ombre e nelle sfumature
dell’interpretazione del maestro salisburghese (Deutsche Grammophon). Nel-
le registrazioni recenti si può notare una sorta di ritorno alla prospettiva tra-
dizionale, probabilmente per la ricomparsa sulle principali ribalte internazio-
nali di soprani drammatici e di cantanti dotati di ampi e robusti mezzi vocali.
Si segnala l’incisione del 1992 con Roberto Abbado alla guida dell’Orchestra
e del Coro della Radio bavarese, le voci di Eva Marton, Ben Heppner, Marga-
ret Price, Jan-Hendrik Rootering (RCA); e anche quella condotta da Giuseppe
Sinopoli nel 2001 con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, il Coro della
Radio danese e i cantanti Alessandra Marc, Johan Botha, Hei-Kyung Hong,
Stephen Milling (Premiere Opera). Degna di nota l’esecuzione in forma di
concerto diretta da Riccardo Chailly nel 2002 al Concertgebouw di Amster-
dam con le voci di Frances Ginzer, Dario Volonté, Elena Kelessidi, Mario Lu-
peri: in particolare viene qui adottata la nuova versione del Finale nella stru-
mentazione di Luciano Berio (Premiere Opera). Senz’altro copiosa è la dispo-
nibilità di video di Turandot, ma non sempre convincenti sono gli esiti dell’e-
quilibrio tra audio e immagine. Di buon livello risultano due video del 1983:
quello condotto da Maurizio Arena con i complessi artistici dell’Arena di Ve-
rona, i cantanti Ghena Dimitrova, Nicola Martinucci, Cecilia Gasdìa, Ivo Vin-
co nella regia di Giuliano Montaldo (NVC Arts) e quello diretto da Lorin Maa-
zel alla guida dell’Orchestra e del Coro e del Teatro alla Scala con Ghena Di-
mitrova, Placido Domingo, Katia Ricciarelli, Kurt Rydl nel cast e la regia di
Franco Zeffirelli (Premiere Opera). Del 1988 è il video che riprende la rappre-
sentazione al Metropolitan con James Levine sul podio, Franco Zeffirelli alla
regia ed Eva Marton, Placido Domingo, Leona Mitchell, Paul Plishka nel cast
(Deutsche Grammophon). Suggestivo è il video del 1998 con i complessi ar-
tistici del Maggio Musicale Fiorentino in tournée a Pechino sotto la direzione
di Zubin Mehta, con la regia di Zhang Yimou, le voci di Giovanna Casolla,
Sergei Larin, Barbara Frittoli, Carlo Colombara (RCA). Del 2002 è il video rea-
lizzato al Festival di Salisburgo con Valerij Gergiev sul podio, la regia di David
Pountney, i cantanti Gabriele Schnaut, Johan Botha, Cristina Gallardo-
Domâs, Paata Burchuladze: Gergiev adotta il Finale nella strumentazione di
Luciano Berio (TDK). Tra i più recenti DVD nell’ordine cronologico si segnala-
no: quello del 2008 condotto da Zubin Mehta con l’Orchestra e il Coro della
Comunitat Valenciana, i cantanti Maria Guleghina, Marco Berti, Alexia Voul-
garidou, Alexander Tsymbalyuk, nella regia di Chen Kaige (C Major); quello
del 2010 con Giuliano Carella sul podio dei complessi artistici dell’Arena di
Verona, con la regia di Franco Zeffirelli, le voci di Maria Guleghina, Salvatore
Licitra, Tamar Iveri, Luiz-Ottavio Faria (Bel Air Classiques); quello del 2014
con Henrik Nanasi sul podio del Covent Garden, con la regia di Andrei Ser-
ban, le voci di Lise Lindstrom, Marco Berti, Eri Nakamura, Raymond Aceto
(Opus Arte).
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