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Die lustige Witwe (La vedova allegra),
rappresentata per la prima volta a Vienna
nel 1905, oltre a essere probabilmente la
più celebre di tutte le operette, può essere
considerata un’importante chiave di lettu-
ra del genere nel suo complesso – un con-
centrato di quel senso di “apocalissi leg-
gera” che attraversa la cultura della belle
époque / finis Austriae. Gli alti funzionari
e l’alta società dell’ambasciata ponteve-
drina a Parigi passano da una festa all’al-
tra (La vedova allegra è di fatto una Tan-
zoperette), ma l’improbabile Stato del
Pontevedro è sull’orlo della bancarotta.
Ora, benché – come l’Allemonde di Pel-
léas et Mélisande o la Polonia dell’Ubu roi
(la cui azione, com’è noto, «se passe en
Pologne, c’est-à-dire Nulle Part») – il Pon-
tevedro sia uno Stato fittizio, tutti sanno
che esso non è affatto immaginario e che
confina di sicuro con l’Impero asburgico.
Ci troviamo insomma nel bel mezzo di
quella Gemütlichkeit che è solo l’altra fac-
cia della décadence viennese – anzi, caca-
nese (o cacanica), per usare l’espressione
di Ulrich (il protagonista dell’Uomo sen-
za qualità di Musil). Col termine di Kaka-
nia (dal doppio titolo del suo sovrano,
«Kaiser und König»), Ulrich si riferiva in-
fatti all’Austria di inizio Novecento, in cui
la gaudente classe dominante sentiva «la
bancarotta inevitabile, e accusava il seco-
lo in cui era costretta a vivere, benché ci
vivesse volentieri». Questa sorta di frivolo
cupio dissolvi non è d’altronde assente
nell’altra grande stagione dell’operetta,
quella dell’offenbachiade parigina (come
l’ha chiamata Siegfried Kracauer), in cui
tra valzer licenziosi e can-can indiavolati

il Secondo Impero presagiva la sua fine.
Non a caso l’azione della Vedova allegra
si svolge a Parigi, prima patria dell’ope-
retta. Il soggetto è tratto (non a caso) dal-
la commedia L’attaché d’ambassade, rap-
presentata nel 1861 al Théâtre du Vaude-
ville di Parigi e scritta dal più grande (in-
sieme a Ludovic Halévy) librettista di
Jacques Offenbach: Henri Meilhac. Così,
quello che dice Kracauer del ritmo scate-
nato dell’offenbachiade vale per molti
versi anche per l’operetta di Lehár: «Ben-
ché, contribuendo all’entusiasmo ebbro,
favorisca le mire della politica imperiale e
vada incontro ai desideri della società, ag-
giunge tuttavia alcuni ingredienti dagli ef-
fetti minacciosi. Fa trascendere l’ebbrezza
in passione dionisiaca e sferzando dà la
carica per orge tali che devono terminare
nell’autodistruzione». Il tutto, natural-
mente, con suprema eleganza e noncha-
lance: se da una parte ha ragione Karl
Kraus quando sostiene che nell’operetta
la vita è inverosimile e assurda come lo è
appunto nella realtà, dall’altra bisogna
pur ammettere che in questa assurdità ci
si vive volentieri (per riprendere Musil).
Il risultato è dunque altamente contrad-
dittorio (La vedova allegra è un titolo os-
simorico): un misto di sentimentalismo e
cinismo, di rosolio e vetriolo.
Se dovessi scegliere un elemento che più
di altri è in grado di illustrare questo cli-
ma ambivalente, questo frivolo ed elegan-
te nichilismo, intriso di eros leggero, mon-
danità e nostalgia, non avrei dubbi: sce-
glierei il valzer. Nell’operetta di Lehár è
molto vistosa anche la componente balca-
nico-danubiana (o pseudo-tale, visto che
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si tratterebbe di folklore pontevedrino),
soprattutto nella festa del secondo atto, e
non manca neppure il modernissimo
cakewalk (all’inizio del terzo), ma l’asse
portante se non il vero protagonista del-
l’azione e della partitura è lui, il valzer.
Con tutta la sua inafferrabilità e la sua
sfuggevolezza. Come ha scritto Mario
Bortolotto, proprio riferendosi a Die lus-
tige Witwe, «nel valzer, le istituzioni vene-
rabili, le ipocrisie dove si era venuta cri-
stallizzando una saggezza secolare [...], le
convenzioni sapienti, in una parola le re-
gole del giuoco, davano mostra di sé [...].
Quei tre quarti, pomposi o languidi, am-
miccanti o storditi, sembrano divenire
emblematici, incarnare il perpetuo, il
troppo umano». Tale flessibilità e ricchez-
za di sfumature – con le sue esitazioni e il
suo famoso “rubato”, il suo effetto per
metà eccitante e per metà ipnotico – ren-
de il valzer un mondo ambiguo e com-
plesso, oltre che affascinante. Dopo essere

stato a lungo considerato un ballo scanda-
loso se non osceno (in quanto a coppia
chiusa e legato alla sfera erotica), il valzer
venne ben presto istituzionalizzato diven-
tando espressione e contrassegno di tutta
un’epoca. Nell’ultima fase della sua storia
(sia a Parigi sia a Vienna) si carica sempre
più della componente nostalgica, quasi si
riferisse a un mondo che sta per finire (e
lo sa). Così dal “Ballsirenenwalzer” del
primo atto, di impronta chiaramente
straussiana e di carattere brillante e licen-
zioso, si passa al sognante e languido val-
zer-duetto «Lippen schweigen» dell’ulti-
mo atto, in cui è la musica a dire quello
che l’orgoglio del conte Danilo non vuole
confessare. Il valzer si insinua negli stati
d’animo dei personaggi e fa battere i cuo-
ri in tre quarti. Viene in mente anche il
penultimo capitolo di Tonio Kröger,
quando Thomas Mann parla del «dolce e
triviale ritmo in tre tempi della vita». Del-
la vita in Kakania, naturalmente.
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