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WAGNER
Arias, Wesendonck-Lieder
Jonas Kaufmann, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Donald Runnicles
Decca 478 5189; distr. Universal Music Italia

Da piccolo Jonas Kaufmann ascoltava il nonno suonare e cantare tutti i 
personaggi delle opere di Wagner. Chi avrebbe mai detto che quella 

consuetudine familiare avrebbe condotto Jonas alla sommità assoluta 
anche nel repertorio wagneriano? Insieme a un direttore sensibile (Donald 
Runnicles) e agli eccellenti complessi artistici dell’Opera tedesca di Berlino, 
Kaufmann affronta alcuni dei maggiori ruoli in chiave di tenore del reper-
torio wagneriano. Alcuni li ha già sperimentati in teatro con strepitoso 
e meritato successo, per esempio Siegmund e Lohengrin (il racconto di 
Monsalvato del III atto). Altri attendono senza fretta di entrare nella galle-
ria del tenore tedesco che sbaraglia qualunque difficoltà ed entusiasma 
qualunque pubblico: Siegfried, Rienzi, Tannhäuser e Walther dei Maestri 
cantori di Norimberga. Per arricchire la raccolta Kaufmann si concede il “ca-
priccio” di cantare anche i wagneriani Wesendonck-Lieder (nella versione 
orchestrata da Felix Mottl), di solito appannaggio delle colleghe soprano, 
mostrando la sua origine di impeccabile liederista, già cultore di Franz 
Schubert. Qual è il segreto di un cantante così fuoriclasse? Una tecnica 
vocale strepitosa, una dizione articolata e scolpita, perfetta, qualità che in 
lui si uniscono a una emotività latina. Queste caratteristiche fondamentali 
trasformano gli eroi della mitologia wagneriana in qualcosa di vero, anzi 
meglio, di umano. Loro, gli eroi, sembrano scesi fra di noi: mentre, noi, gli 
ascoltatori, saliamo con lui nel Walhalla delle voci.

giovanni gavaZZeni

DVOŘÁK
Symphony No. 9 “From the New World”, Cello Concerto
Mario Brunello, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano
Emi 2 cd 9 14102 2; distr. Warner Music Italia

La Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo” e il Concerto per violoncello sono le 
composizioni in assoluto più celebri di Dvořák e al contempo presenze 

saldissime nel repertorio più frequentato. Le due opere s’ascoltano qui 
in registrazioni realizzate dal vivo in collaborazione con Rai Radio 3 che 
– vale la pena di sottolineare – sono tali nel senso migliore del termine. 
Se ormai il mercato discografico tende infatti a spacciare per registra-
zioni dal vivo prodotti frutto di una postproduzione così sofisticata da 
ottenere l’effetto paradosso di un esito sonoro privo d’anima, qui s’ascol-
tano invece i vividi e credibili riflessi di esecuzioni dal vivo. Non si nota 
affatto che ciascuna delle incisioni nasce dalla selezione di tre diverse 
serate e l’impressione è di straordinaria naturalezza e freschezza. Per 
quanto riguarda l’aspetto artistico, Antonio Pappano offre della Sinfonia 
n. 9 un’interpretazione rara per come in essa s’intrecciano, senza sforzo 
alcuno, robustezza dell’impianto retorico e drammaturgico e sottigliez-
ze di lettura; l’energia vitale della nervatura ritmica, la poesia di certe 
atmosfere (l’inizio del secondo movimento, tanto per fare un esempio) o 
la tornitura di certi giri di frase valgono l’ascolto anche da sole. Dal canto 
suo, Mario Brunello suona con un’intensità espressiva che fa il pari con 
il gusto e la purezza di un segno tecnico e interpretativo che nella sua 
precisa essenzialità corrisponde sempre alle prerogative della scrittura e 
alle molteplici facoltà d’immaginazione da essa implicate.

CesaRe FeRtonani

BEETHOVEN
Symphonies 5 & 7
Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elio Gardiner
Soli Deo Gloria SDG717; distr. Sound and Music

MOZART
Piano Concertos Nos. 27 and 20
Maria João Pires, Orchestra Mozart, Claudio Abbado
Deutsche Grammophon 479 0075; distr. Universal Music Italia

STRAVINSKIJ
Le Sacre du Printemps, Pétrouchka
Orchestre National de France, Daniele Gatti
Sony 88755442552; distr. Sony Music

VERDI
Requiem
Harteros, Garanča, Kaufmann, Pape; Orchestra 
e Coro del Teatro alla Scala, 
Daniel Barenboim
Decca 2 cd 478 5245; distr. Universal Music Italia

AA.VV.
Arias for Caffarelli
Franco Fagioli, Il Pomo d’Oro, Riccardo Minasi
Naïve V 5333; distr. Self

VINCI
Artaserse
Jaroussky, Cencic, Fagioli, Behle, Coro della Radiotelevisione svizzera, 
Concerto Köln, Diego Fasolis
Virgin Classics 3 cd 5099960286925; distr. Warner Music Italia

VIVALDI
Orlando 1714
Novaro, Basso, Arquez, Modo Antiquo, Federico Maria Sardelli
Naïve 2 cd OP 30540; distr. Self

WAGNER
Tristan und Isolde
Gould, Stemme, Youn, Breedt, Reuter, Rundfunkchor Berlin, 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Marek Janowski
Pentatone 3 sacd PTC 5186404; distr. Ducale
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