
Cosa hanno in comune i Beatles e Woody Allen? Poco o nulla,
tranne gli anni sessanta in cui iniziò il loro successo. Io, però, li
accomuno in una passione quasi “patologica”, che mi portava da
adolescente a comprare l’ultimo 45 giri dei Fab4 “a scatola chiu-
sa”, senza averlo ascoltato nemmeno una volta e che oggi, ormai
avanti con le primavere, mi fa
correre al cinema, al primo
spettacolo, ogni volta che il
regista newyorkese ci regala un
suo film. Non leggo critiche,
non voglio conoscerne la trama,
cosa che faccio per ogni altro
film: aspetto solo i titoli di
testa, rigorosamente bianchi su
fondo nero, da sempre una
caratteristica di Allen (leggenda
vuole che il regista li abbia
adottati inizialmente per rispar-
miare sul budget e poi, abitudi-
nario e scaramantico com’è, li
abbia voluti per tutta la sua pro-
duzione). Con i titoli c’è la
musica, quel dixieland che Allen ama e ci fa miracolosamente
amare anche se, come me, ignorante in materia. Poi, finalmente,
il film.

Questo “Un giorno di pioggia a New York” non ha potuto
rispettare la scadenza annuale cui il regista ci ha da tempo abi-
tuati a causa di vicende di carattere giudiziario legate a doppio
filo, nell’epoca del MeToo, a vicende private del regista, sulle
quali non sento di esprimermi e che, comunque, a mio parere,
non possono condizionare il giudizio sul valore artistico di
un’opera. A distanza di qualche mese dalla data inizialmente pre-

vista il film è comunque arrivato nelle sale e noi possiamo cosi
goderci il racconto lieve e leggero di quello che per due “fidanza-
tini” avrebbe dovuto essere solo un romantico weekend nella
Grande Mela e che finisce, invece, col dare una svolta inaspettata
e imprevedibile alle loro vite per una serie di incontri ed eventi

fortuiti. La storia, devo ricono-
scerlo, all’inizio scorre un po’
lenta e forse troppo “parlata”,
ma poi la personalità del regista
prende il sopravvento, complici
il suo amore per New York
(scintillante di pioggia e splen-
dida nei colori autunnali, mira-
bilmente fotografata dal nostro
Vittorio Storaro) e la sua visione
della vita, fatta non di grandi
eventi, ma di piccole casualità,
di appuntamenti mancati o per
caso rispettati, di incontri con
persone fino a poco prima sco-
nosciute che ci trasformano
l’esistenza.

L’umorismo che ha reso famoso Woody Allen si rivela in alcu-
ne fulminanti battute (“La vita reale è per chi non ha da fare di
meglio” o “Voglio solo che tu mi veda”) e la sua presenza si riscon-
tra dietro i gesti di tutti gli attori, uomini o donne che siano.
Quello che stupisce è la freschezza della regia, la mano leggera
del maestro, che non dimostra e non fa pesare i suoi ottantaquat-
tro anni. Non è facile trovare un altro regista avanti negli anni che
sappia parlare con tanta semplice naturalezza dei giovani e del
loro mondo. Mi viene un solo paragone e penso a Rohmer.

Eugenia Inzerillo
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L’Operetta. Lo spettacolo della Belle Époque
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Musica

Il periodo compreso tra il 1875 e il 1914 si caratterizza per le pro-
fonde trasformazioni che interessano la società europea: sul piano
economico l’affermazione del capitalismo e la diffusione della grande
industria nel segno di un inarrestabile progresso; sul piano sociale
l’ascesa della borghesia e il concomitante declino dell’aristocrazia,
ormai decadente e poco influente sul piano politico. Le nuove conqui-
ste tecnologiche come la diffusione delle ferrovie, la nascita dell’auto-
mobile, l’utilizzo dell’energia elettrica, la nascita del cinematografo e
un relativo innalzamento del tenore di vita, favorivano la convinzione
che il “progresso” non avrebbe più avuto fine, che sarebbe venuta una
nuova età dell’oro in cui al benessere materiale sempre più diffuso
avrebbe fatto riscontro il miglioramento etico della società.

In questo clima ottimistico veicolato dalla diffusione del
‘Positivismo’ in Francia, Inghilterra e Germania (il Positivismo italia-
no è di tutt’altro carattere), fioriscono anche le arti che tentano di dif-
ferenziarsi dal passato, dando vita ai movimenti di avanguardia, come
il ‘Futurismo’. Si diffonde il liberty, stile proprio della cosiddetta “belle
époque” e nasce un muovo genere teatrale, l’operetta, una forma di
spettacolo che si colloca tra la prosa e la musica lirica. Il nuovo genere
musicale trova larga diffusione nella classe borghese, animata dall’ot-
timismo legato alla fede nelle “magnifiche sorti e progressive” del
genere umano.

Nel 1856 andava in scena a Parigi un lavoro di Jacques Offenbach,
La Rose de Saint-Flour, considerato l’inizio di questo nuovo genere
musicale, che nel giro di pochissimi anni si affermò in Francia e si dif-
fuse in Austria, Germania, Inghilterra e in Italia.  L’operetta si riallaccia
a tipologie del teatro musicale già esistenti, assumendo caratteristiche

differenti nei diversi paesi. In Francia si collega alla forma dell’opera-
comique e al vaudeville e inizialmente sviluppa la satira della società del
tempo, per diventare meno caustica dopo la sconfitta di Sedan (1870)
e la crisi che ne segue; principali autori sono J. Offenbach, che compose
circa un centinaio di operette, Hervé, J. Lecocq, E Audran, L. Vasseur,
L. Varney, E. Missa. In Austria è legata al singspiel; ha caratteristiche più
sentimentali, e di solito ambienta le vicende in immaginari staterelli
dell’est europeo; principali rappresentanti sono J. Strauss e F. Lehar. In
Italia risente della tradizione della farsa musicale e si diffonde principal-
mente a Milano e Torino, ispirandosi rispettivamente all’operetta vien-
nese e a quella francese; principali rappresentanti Pietri, M. P. Costa,
C. Lombardo e V. Ranzato.

L’operetta si presenta come una commedia, in genere a lieto fine,
in cui la trama si caratterizza per le situazioni semplici, di tipo roman-
tico e fantasioso. È un genere teatrale misto in cui si i trecciano dia-
loghi, musica e danza, anzi le danze e i cori hanno una parte prepon-
derante; le parti musicali e recitate si alternano senza seguire uno
schema preciso. I momenti musicali sono affidati principalmente ai
protagonisti, in genere quattro: il soprano, il tenore, il buffo e la sou-
brette, che si esibiscono sia come solisti sia in duetti terzetti e quar-
tetti, ma sono presenti alcuni personaggi secondari. La musica è di
solito molto orecchiabile e numerose arie sono diventate popolari
anche al di fuori dal contesto teatrale. Un ruolo di primo piano è affi-
dato al balletto, molto importanti sono anche le parti corali. Le sce-
nografie sono sfarzose e spettacolari, come si addice a un tipo di spet-
tacolo leggero in cui trionfano il divertimento e la spensieratezza.

Emilia Perri
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