
La celebrazione dell'anno nuovo è la più antica festa di cui vi sia traccia. 
Già i Babilonesi, 4000 anni fa, festeggiavano il loro Capodanno in corrispondenza con la pri-
ma Luna Nuova, dopo l'equinozio di primavera.  
Gli antichi romani continuarono poi a celebrare l'anno nuovo nel tardo marzo ma il loro ca-
lendario era continuamente modificato dai vari imperatori; sarà Giulio Cesare, nel 46 a.C., a 
creare quello che ancora oggi è conosciuto come il calendario Giuliano che stabiliva, nel primo 
gennaio, la data iniziale del nuovo anno. 
L’immagine del bimbo appena nato, quale simbolo di un altro inizio, nasce in Grecia, intorno 
all'anno 600 a.C. 
Dal XII secolo fino al 1752, in Inghilterra e in Irlanda il Capodanno si celebrava il 25 marzo 
(giorno dell' Incarnazione, e usato a lungo anche a Pisa e in seguito a Firenze) mentre in Spa-
gna, almeno fino all'inizio del 1600, il cambio dell'anno avveniva il 25 dicembre, giorno della 
Natività.  
In Francia, fino al 1564, il Capodanno veniva festeggiato durante la domenica di Resurrezione 
(chiamato anche stile della Pasqua) mentre a Venezia (e fino alla sua caduta, avvenuta nel 17-
97) il 1° marzo; in Puglia e in Calabria lo si festeggiava invece seguendo lo stile bizantino, e 
cioè il 1° settembre. 
Queste diversità locali continuarono anche dopo l'adozione del calendario gregoriano. 
Fu soltanto nel 1691 che Papa Innocenzo XII, emendando il suo predecessore, stabilì che 
l'anno dovesse iniziare il 1° gennaio. Durante il periodo fascista in Italia il regime tentò con 
scarso successo di imporre il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, come giorno della 
festa. 
Tradizionalmente si pensa che ciò che si fa a Capodanno incida molto sull’andamento 
dell’intero calendario. Ed è proprio per questo motivo dunque che la ricorrenza viene festeg-
giata con la famiglia e con gli amici durante un’intera nottata all'insegna dell'alle-
gria, del lusso e dei “riti scaramantici”.  
La funzione del vischio ci è stata tramandata dai Druidi, che lo ritenevano in grado di allonta-
nare gli spiriti cattivi dalla casa. Per questo, ancora oggi, viene appeso proprio a Capodanno 
sulle porte delle nostre abitazioni. In Spagna c'è la tradizione di consumare dodici chicchi 
d'uva passa a mezzanotte, uno per ogni rintocco scoccato dal grande orologio di Puerta del Sol 
a Madrid. In Russia, dopo il dodicesimo rintocco, si apre la porta per far entrare l'anno nuo-
vo. In Ecuador e in Perù vengono esposti, fuori dalla propria abitazione, dei manichini di 
cartapesta fatti poi bruciare a mezzanotte nelle strade. In Giappone, prima della mezzanot-
te, le famiglie si recano nei templi per bere sakè ed ascoltare 108 colpi di gong che annun-
ciano l'arrivo di un nuovo anno (si ritiene infatti che il numero dei peccati compiuti da una per-
sona nell’arco dei dodici mesi sia proprio questo e che così ci si possa purificare). La tradizio-
ne italiana prevede invece una serie di rituali scaramantici che possono essere rispetta-
ti più o meno strettamente. Si pensa per esempio che porti bene vestire biancheria intima 
di colore rosso o gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati (usanza, quest'ulti-
ma, a dire il vero quasi completamente abbandonata).  
Le lenticchie vengono mangiate a cena il 31 dicembre, come auspicio di ricchezza per 
l'anno nuovo, ed un'altra tradizione prevede l’usanza di baciarsi sotto il vischio in segno di 
buon auspicio. 
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IL CONCERTO  
DI  

CAPODANNO 
 
...E siamo in dicembre, mese importante in quanto, oltre all’8, giorno 
dell’Immacolata, il 25 tutti i cristiani festeggiano la nascita di nostro Signore. 
Attenzione, però, c’è un altro evento per me molto significativo ed è quello del 

Capodanno. Proviamo un attimo a riflettere e a leggere più volte questa parola: CAPODANNO. 
Niente? In effetti non è facile, perché quando si legge o si pronuncia una parola, abbiamo fretta di articolarla 
ma non ci soffermiamo troppo sulla stessa. 
Allora, beh, direi che ad orecchio potrebbe voler dire anno nuovo, ossia, capo (a capo) di un anno. Tra ami-
ci, più comunemente, si usa dire BUON ANNO, tuttavia non sarebbe certo male analizzare meglio e riflettere 
bene sui termini che pronunciamo normalmente. 
 
 Il concerto di Capodanno, mi sto riferendo a quello trasmesso da Raiuno e Radio tre in diretta da Vienna, 
viene eseguito da molto tempo. 
Non conosco l’anno preciso nel quale ha debuttato per la prima volta ma so che sovente, alla testa dei Wiener 
Philharmoniker, c’è stato Willy Boskovsky, un direttore d’orchestra austriaco che, dirigendo la musica, la vi-
veva a pieno e si divertiva a più non posso. 
 
 Desidero ricordare anche altri grandi maestri che sono saliti sul podio: Lorin Maazel, Zubin Mehta, Ric-
cardo Muti e Claudio Abbado che nel 1988 è stato il primo italiano a prendere possesso della bacchetta con 
i filarmonici di Vienna. 
Un momento però: l’anno prima chi c’era sul palco? Non certo ancora Maazel o un direttore poco conosciuto. 
 
 Eccolo! Eccolo, che, seppure con qualche difficoltà di deambulazione, entra in scena, afferra il maniglione del 
podio, sale, dà la mano agli orchestrali vicini, saluta il pubblico presente e inizia la sua direzione. 
Un uomo di corporatura esile, non molto alto, sulla settantina e con i capelli bianchi. Si, è proprio lui, in carne 
ed ossa: HERBERT VON KARAJAN. 
Chi l’avrebbe mai detto che avrebbe accettato, una volta nella vita, di esibirsi davanti a tanti spettatori intenti 
a guardarlo in diretta da tutto il mondo? 
Si vedeva chiaramente che quel giorno Karajan non era in ottima forma, non stava bene. Sul suo volto erano 
visibili tutti gli anni che gli pesavano e la voglia di smettere di interpretare la grande musica. 
Quel I° gennaio 1987, nonostante i suoi acciacchi, il direttore è riuscito a ridere, a scherzare con gli orchestrali, 
cosa che nessuno aveva previsto. Abituati ad osservarlo nei video soltanto con l’orchestra, serio, concentrato e 
con gli occhi chiusi per tutta l’esecuzione dei brani, ha fatto un certo effetto vederlo in un’altra veste. 
 
 C’è un interrogativo che sorge spontaneo: chissà se nel concerto di quell’anno Karajan ha pensato che quella 
sarebbe stata l’ultima occasione per salire sul podio dei Wiener? E poi, perché proprio con quell’orchestra e non 
con i Berliner che ha diretto per trentaquattro anni? 
 
 Il cuore di Herbert von Karajan si è fermato il 16 luglio del 1989; adesso, il direttore d’orchestra austriaco 
riposa in pace nel cimitero di Anif. La sua tomba è sempre coperta di corone di grandi orchestre, interpreti e 
case discografiche. 
 
Mancano pochi giorni al 2008 e il I° gennaio, sicuramente, tutti saranno seduti comodi davanti alla televisione 
per godersi il concerto d’inizio anno! Chi sarà il direttore questa volta? 
 

 Maurizio Scolari 
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