
La vita senza la musica sarebbe un errore. 
(F. Nietzsche, citato dal direttore d’orchestra  

del concerto di Capodanno 2023)  

IL CONCERTO DI CAPODANNO 

Ho in mano un CD comprato da papà con la registrazione del concerto di 
Capodanno di Vienna. 

Mi riporta ai capodanni festeggiati in famiglia durante la mia giovinezza. Per pranzo 
non mancavano i cappelletti in brodo… ma mentre apparecchiavamo la tavola già 
risuonavano i valzer e le allegre musiche della famiglia Strauss suonati dai Wiener 
Philarmoniker nella Sala del Musikverein di Vienna, trasmessi in televisione. I 
direttori d’orchestra facevano a volte delle battute spiritose tra un walzer e si 
vedevano anche dei balletti ambientati nelle sale di qualche antico palazzo. Per me 
erano quelli i momenti migliori, perché amavo la danza e mi piaceva sempre vedere 
le coreografie, specialmente dopo che avevo dovuto smettere di ballare, perché la 
nostra scuola di danza era stata chiusa. Ballavo seguendo il ritmo del walzer o di 
polka… divertentissima era la Pizzicato-Polka, sempre compresa nel concerto 
diretto da Lorin Maazel, il direttore preferito da papà, perché faceva diversi 
scherzetti durante il concerto, che a me allora non facevano ridere per niente, ma 
contento lui… quando poi arrivava la Marcia di Radetzki, che piaceva tanto a papà 
tutti dovevano star zitti, perché la voleva sentire con calma. 
Mentre la mamma condiva l’insalata o tagliava la carne, noi ascoltavamo la musica e 
l’atmosfera era solare e rilassata. non ricordo parole o storie della mamma a 
proposito, ma papà ci raccontava che essendoci stata una lunga dominazione 
austriaca in Italia, ogniqualvolta gli italiani sentivano la marcia di Radetzki al 
concerto di Capodanno si dovevano tradizionalmente alzare in piedi e dimostrare 
così che non erano più sottomessi agli austriaci, nè erano mai stati d’accordo con la 
loro occupazione dell’Italia. Un ricordo molto pacifico di tempi che non lo erano 
stati. In fondo un modo per sottolineare l’indipendenza italiana.  
 
Perché questo CD mi ricorda l’Europa? 
Semplice, perché sempre prima della trasmissione del concerto veniva mandata in 
onda la musica dell’Eurovisione, che mi piaceva anche molto, una marcia francese, 
come poi venni a sapere. Ricordo che lo schermo della Tv era grigio scuro con una 
serie di stelline messe in cerchio, al centro del quale una dea alzava una fiaccola. Le 
stelline stavano a simbolizzare i paesie europei. Ora ho cercato la sigla e non ho più 
trovato la dea, ma solo le scritte delle televisioni europee…  
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Ma la musica mi piace ancora e mi dà un’idea di Europa che altrimenti non avrei.  
Allora mi piaceva ll’idea che non eravamo noi i soli a vedere la trasmissione, ma 
insieme a noi l’Europa… che sentivo presente nell’etere.  
Grande l’immaginazione e il suo potere! 

https://www.youtube.com/watch?v=i5LFB2p27S0 

https://www.youtube.com/watch?v=o0di3q5ofYg 

https://www.youtube.com/watch?v=_rNg5_-bfq8 

https://www.youtube.com/watch?v=xHHDKihuhbI 

https://www.youtube.com/watch?v=bcKgo_VWcpM 

Allego qui anche il videodel Concerto di Capodanno  del 1970 diretto da Celibidache, un 
grandissimo musicista, che allora non conoscevo:  
https://www.youtube.com/watch?v=sLKRkS2S7tU 
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