Anything Else (2003)
Interessante duetto con variazioni sui temi cari al regista.
Un film di Woody Allen con Christina Ricci, Jason Biggs, Woody Allen, Stockard Channing, Danny
DeVito, Jimmy Fallon, Diana Krall, KaDee Strickland, William Hill (II), Fisher Stevens. Genere
Commedia durata 108 minuti. Produzione Gran Bretagna, USA, Paesi Bassi, Francia 2003.
Jerry Falk (Jason Biggs) è un giovane aspirante scrittore di New York. Incontra Amanda (Christina
Ricci), una ragazza libera e spregiudicata, e se ne innamora pazzamente.
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Jerry Falk è un giovane aspirante scrittore di New York. Incontra Amanda, una ragazza libera e
spregiudicata, e se ne innamora pazzamente. Amore e passione, però, non bastano a tenere in piedi la
relazione e Jerry chiede aiuto al suo mentore. Questo film rappresenta una svolta nel cinema di Woody
Allen per più motivi. Quello più esteriore è la sua presenza (per la prima volta dopo anni e anni di
programmazione dei suoi film e anche dopo l'assegnazione del Leone d'oro alla carriera che fece
ritirare da Carlo Di Palma) alla Mostra del Cinema di Venezia. Quelli invece più sostanziali stanno,
come è giusto che sia, sul piano dello stile e del contenuto del film. Sul piano stilistico colpisce il
frequentissimo uso che Woody fa dello sguardo in macchina. Jerry non perde occasione per rivolgersi
allo spettatore, coinvolgendolo quindi direttamente nelle sue vicende.
Woody poi utilizza per la seconda volta un alter ego cinematografico in compresenza sullo schermo. Lo
aveva già fatto con il personaggio di Michael Caine in Hannah e le sue sorelle ma il rapporto tra i due
non era comunque così diretto. Qui invece la relazione dei due è da maestro ad allievo nella difficile
scuola della vita. Il primo insegna al secondo come comportarsi e nessuno dei due è in ottime relazioni
con se stesso e il mondo. Ne nasce un interessante duetto con variazioni sui temi cari al regista.
Ma dove la sorpresa si fa veramente grande è quando Woody reagisce ai soprusi con la violenza. Il suo
personaggio non subisce più in totale passività. Che sia cambiato qualcosa dopo l'11 settembre? Certo
è che il suo cinema costituisce sempre un invito a riflettere sull'uomo e sulla sua condizione perché
Woody è perfettamente consapevole, come afferma il suo personaggio, che "Se uno va alla Carnegie
Hall e vomita sul palco troverà qualcun altro disposto ad affermare che si è trattato di un'opera d'arte".
Allen non ama questo tipo di esibizioni e di estimatori.
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