
G li ascolti di Capodanno non fanno
che confermare una tendenza in

atto da un po’ di tempo: la gente sta a
casa a guardare la tv, più di prima. E
siccome la qualità degli show non è
certo migliorata, anzi, si deve dedurre
con certezza che la crisi si sta facendo
sentire, eccome. «L’anno che verrà»,
durante il brindisi dei mezzanotte, ha
raggiunto un picco d’ascolto di oltre
11,2 milioni di spettatori, quasi 18
milioni sommando le altre reti. Bisogna
risalire a quindici anni fa per ottenere
cifre simili. A Capodanno 2012 davanti
all’ammiraglia Rai c’erano stati
10.970.000 italiani. La media del
programma è stata di 6.475.000
spettatori, pari a uno 37,3% di share,
cui vanno aggiunti gli spettatori di
Barbara D’Urso su Canale 5 (2.714.000
spettatori, 16,1% di share). Insomma,
un Capodanno casalingo: meno gente al
ristorante, meno gente al cinema, meno
gente con soldi in tasca. Da mesi si
rincorrono dati e ricerche che cercano di
fotografare gli effetti concreti della crisi
economica. Secondo la Banca d’Italia, le
famiglie italiane avrebbero perso il 4%
del loro potere d’acquisto. Ora anche i
numeri dell’audience ci descrivono in
maniera realistica il periodo che stiamo
attraversando: per condividere con altri
la gioia di una festa non resta che la tv.
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Mezzanotte di crisi

Vienna
Il concerto dei
Wiener
Philharmoniker è
stato seguito da 81
Paesi: platea di 70
milioni di spettatori.
Fino a mille euro
per un biglietto
Venezia
Per la seconda volta
sul podio del Teatro
La Fenice, l’inglese Sir
John Eliot Gardiner
con un programma
interamente dedicato
a Verdi. Costo del
biglietto più caro per
vedere il concerto:
300 euro

Viale Mazzini

Vienna fa gli auguri con Verdi
Coro su Twitter: torni la diretta
Festa anche alla Fenice con il «Va’ pensiero» e la «Traviata»

di ALDO GRASSO

L a questione è semplice:
che cosa restituisce il sapo-
re e l’atmosfera di Capo-

danno, il brindisi della Travia-
ta o Sul Bel Danubio Blu? Per il
decimo anno, da quando la Rai
optò per la scelta autarchica, ci
si ritrova alla sfida in musica tra
Venezia e Vienna, il cui risulta-
to è noto in partenza. Musica e
bollicine, nostalgia e sogno: i
valzer e le polke della famiglia
Strauss sono perfetti per lo spi-
rito di festa. In tutto il mondo il
concerto dal Musikverein si ve-
de in diretta, in Italia no. E i nu-
meri da Vienna di anno in anno
crescono: erano 54 i Paesi colle-
gati da Vienna nel 2008, 70 nel
2012, ora sono 81 (raddoppiati
in dieci anni). Una platea di 70
milioni di spettatori.

Un business incredibile, bi-
glietti che sfiorano i 1000 euro
(a Venezia il più caro 300 euro),
nei prossimi giorni esce il dvd e
comincia la prevendita per il
concerto del prossimo anno:
l’edizione numero 74 sarà diret-
ta da Daniel Barenboim. Vene-
zia ha avuto in collegamento tra
radio e tv Francia, Germania e
alcune emittenti dell’Est euro-
peo. La polemica rimbalza su
Twitter: «Ma che Capodanno è
senza il concerto di Vienna?»;
«Il concerto di Capodanno di
Venezia sta a quello di Vienna
come i Cugini di campagna agli
U2»; «Amo la Fenice, ma...». Lo
stesso neodirettore di Rai1 Gian-

carlo Leone sembra non pensar-
la col predecessore Fabrizio Del
Noce che ebbe questa trovata:
«Bisogna tenere conto dei mol-
ti commenti sul desiderio di ve-
dere in diretta il concerto vien-
nese».

Una competizione che dispia-
ce, perché la Fenice è uno dei te-
atri italiani più virtuosi: bilan-
cio in pareggio, record di recite
d’opera in Italia (109), un milio-
ne di euro dalle sole visite gui-
date, 8 nuove produzioni su 16
titoli, su 140 mila spettatori pa-

ganti la metà sono turisti (i ve-
neziani del centro storico non
arrivano a 60 mila). Ma la sfida
di Capodanno è velleitaria e pro-
vinciale. Eppure i due concerti
hanno avuto qualcosa in comu-
ne: le scene in residenze elegan-
ti con i ballerini (da Venezia Ro-
berto Bolle e alcuni elementi
della Scala), i pezzi d’obbligo
(da una parte Va’ pensiero e il
brindisi della Traviata, dall’al-
tra Sul Bel Danubio Blu e la
Marcia di Radetzky), i numero-
si spettatori asiatici, i toni dora-

ti delle sale. E soprattutto
l’omaggio a Verdi. Il secondo
tempo della Fenice (quello che
è andato in tv), dopo un galop
rossiniano è stato dedicato a
Verdi, per celebrarne il bicente-
nario della nascita. A Vienna è
stato ricordato il doppio anni-
versario: sia una pennellata dal
Don Carlo, che il Preludio del
terzo atto del Lohengrin di Wa-
gner. Un concerto rituale segna-
to da passi cadenzati, sempre
quelli: i fiori sanremesi, il mon-
do nel tempo di tre quarti, a pas-

so di valzer. Ma fino a un certo
punto. Il repertorio della fami-
glia Strauss e dintorni (Lanner,
Nicolai, più Suppé e Hellme-
sberger eseguiti anche ieri) con-
ta circa 800 brani. Harnoncourt
nel 2003 introdusse Brahms e
Weber. Ora Verdi e Wagner.

Due ritorni sul podio per en-
trambi i teatri. Alla Fenice (in di-
retta su Rai1) l’inglese John Eliot
Gardiner, un filologo esperto in
barocco che alla vigilia ha pro-
posto un Capodanno con Mon-
teverdi. Al Musikverein (in diffe-
rita su Rai2) l’austriaco Franz
Welser-Möst. Il quale, nello
scherzo con cui si conclude il
concerto prima dei due bis, ha
preso da una cesta di vimini
una serie di oggetti, pupazzi di
peluche, elmi, scacciamosche,
e come Babbo Natale li ha dona-
ti ad alcuni professori d’orche-
stra. Il primo violino gli ha resti-

tuito il mestolo, Welser-Möst lo
ha afferrato al posto della bac-
chetta, poi si è messo in testa il
cappello da chef e ha trasforma-
to la Fantasia Concertante di
Johann Strauss in una zuppa di
musica che ha strappato gli ap-
plausi del presidente austriaco
Heinz Fischer, di Julie Andrews
(Mary Poppins era già presente
al Capodanno 2012) e della pro-
nipote di Johann Strauss, Hed-
wig Aigner-Strauss, che va per i
91 anni: auguri doppi.

Valerio Cappelli
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Leone: «Bisogna
tenere conto
del desiderio di
vedere in tv lo
show viennese»

Che cosa vuol dire
il brindisi-record in tv

Scherzo Il maestro Franz Welser-Möst dirige con il mestolo di legno e il cappello da chef

TradizioneIl concerto di Capodanno Nel 2014 sul podio austriaco salirà Barenboim
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