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Milano, la Scala e l’imputato Radetzky: 
polemica e gag. Pereira: «È solo musica» 
Nel dibattito sulla «Marcia» alla Scala interviene il sovrintendente: «Nessuno vuole 
celebrare il feldmaresciallo». Un cacciatore sul palco e percussioni di martelli 
 
di Pierluigi Panza 

Premessa per Millenial e dintorni: Radetzky non è il nome di un bar dove vanno «veline», ma 

quello di un feldmaresciallo austriaco che governava Milano nel 1848, ai tempi delle Cinque 

Giornate. E Cinque Giornate non è la piazza dove si va per l’happy hour...La Scala ha iniziato la 

stagione sinfonica 2018 con un programma di valzer, polke e mazurke della famiglia Strauss 

simile al Concerto di Capodanno del Musikverein di Vienna. Alcune esecuzioni, come le polke 

«Auf der Jagd!» e «Unter Donner und Blitz» di Johann Strauss figlio sono state accompagnate 

da gag, come un cacciatore sul palco che spara a ritmo di musica, percussioni di martelli su un 

incudine, gorgheggi di uccelli. Successo in tutte le serate e sempre, come bis, la celebre 

«Marcia di Radetzky», durante la quale il pubblico plaude a ritmo di musica. Gran successo 

ma, ahi, quel Radetzky! Non è che il generale abbia lasciato un buon ricordo qui. Era 

opportuno eseguire nel tempio su cui muri apparve la scritta «VivaVERDI» che inneggiava 

all’annessione una musica realizzata per festeggiare il generale dopo la riconquista di Milano 

contro i Piemontesi nel 1848? I lettori si sono divisi. 

•  
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•  

•  

Cosa ne pensa il sovrintendente viennese della Scala, Alexander Pereira? 

«Ho voluto portare alla Scala un po’ della mia Vienna. A Capodanno mia mamma mi portava al 

Musikverein. Sapevo che sarebbe stato un successo perché ogni anno circa mille italiani vanno 

al concerto di Vienna». 

È la prima volta di gag alla Scala. 

«Sono espressioni gentili, senza esagerare. Il direttore Manfred Honeck è stato viola 

nell’Orchestra di Vienna e conosce bene questi pezzi con martello e fucile, li ha studiati. Sono 

nella tradizione dagli anni Cinquanta, conferiscono atmosfera». 

La gente ha accompagnato con applausi anche la «Marcia di Radetzky». 

«Le persone conoscono questa tradizione viennese perché l’hanno vista in tv e piace. Il 

pubblico inizia ad applaudire automaticamente». 

Solo che Radetzky, qui, non è stato un benefattore... 

«La marcia e stata composta per una festa organizzata da un promotore di concerti. Strauss 
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l’ha scritta in due ore perché si tratta di melodie di tradizione popolare che la gente cantava 

già. Non è una cosa nata come celebrazione di un’aggressione verso l’Italia o Milano». 

Ma qui Radetzky non è da festeggiare… 

«È musica, nessuno vuole festeggiare Radetzky! Comunque, sull’enciclopedia britannica di 

Radetzky si parla come uomo molto duro con i suoi soldati, ma generoso con i nemici di allora. 

Non sono uno storico, non spetta a me giudicare; ma questa musica vale per quello che è, 

convincente bella». 

Quindi lo si esegue in quanto popolare? 

«È un’idea degli anni Cinquanta, un’esperienza europea. Solo Kleiber non voleva eseguirlo 

perché troppo cheap; il pubblico lo obbligò a suonarlo». 

Riascolteremo la «Marcia» l’anno prossimo? 

«Non è detto. Vorrei fare un concerto all’inizio d’anno, magari con l’Accademia, cercando una 

nostra tradizione. Magari un concerto di arie di opera». 
 



Estratto da : Ricordi di gioventù di Giovanni Visconti Venosta






