
E
una sorta di eCrilUc)tit )rill del

Far IVest /..“. 1'!1.d Jl upliz'< del
p uiess+ir l omm aso Gatlrce}ca.

una stona ragionata  c docu-

mentala i'fli' iutil'4a1C r)nlhra' e

rctrOss_cn.t del mito della hnll-

lcl i l..a figura complessa del lili,li-

c-fi; ç'rtrhilftdero.nlaalun,i;olariai--

-azione si soflcrnia sul sistema ldu-

diziario del Far 4̂ Jest, singolare far-

-agirledi organismi lox`,,11 c federali.

giudici dalla t;;,ria facile - ri;,o.norti

e.'nsorí della ü)nnu7.lclnc morale

dell'individuo- escc'rifli dalla pistola

fumante, ignoranti auati e corrotti. spesse

crini inali :,cU!1vt`rtiti-. La ricostru-

zione ̀1cVit. u1 '11n'llw'C'r`+<:L1I1 pintUtì-

lr lilerinre,ito a cronache e docu-

menti 4yiLidiziarC i aï.dsre. fondamen-

tali In 1111 sistema di acC,taanrOn laD1'>=

tY,11u'ilric'llo rtr11c1ïCani,t'A i?il punto

romanzeschi el.,:r sfidare l'ilrn e iihri

cllene9 li io tratti.

Ma la base per elaborare k sue

teorie viuic' offerta a C;azr,lo

dall'enorme prelrfu/innr (lrliSti-

mamulttirrle indotta più c, merto cìì-

rettaincntc daiwepnpca dal l'ari Vdc-
st Si -va dalla !cs`tevtaliira ('ladlpar Lee

Iw'lastils c la sua A?ltela,'t,r di Spinti

Rive'? ili testa) alla musica (e.'r?l f(ui.)

13c1b thian che rir7l:iitíc<r c'inleva lei

tradizione) ai film i,Pesterrl (dia c11r1

sïci dì Jc)hn l'ord alle rivisitazioni di

Qixint,in Tarantine,. p;usaalatic-, per

Sarti l'rrki ttllia li).

La tetti centrale i; ,ziluppata da
Gazzolo (i partire da .-L`uoilw che
titcc3Se LihertvV;:a1<uicr<i•,ii filni forse

riilJcJ111rie.'l9"sizcli.iol lri l'o1-c), ritic`ito
nel Pil(i?. Nella pellicolau lgioe,áitc ac-

voc ite,e Atan=,orn Stodd u d e i i .rie por=

tare la legge a Salil lùone, una turbo-

lenta cittadina di trc,nncra esposta

railcsc'urrciicdei ia:lndatoi.illertr Va

lance e protetta dal pistolero 'LOm

Lká;i}t+hc>ai. Stcxlcl ai d deaide di c<cndi-

dan.l come rappresentante politico

della cittadina ma la ci ,rntrnit:a 1..aj1-

plsgg.a soïc., quando, in circostanze

insl,iegal'eifi. uccide it' duello V,iltin-

CI.:.. Pili tardi il pensiero di aver li.,ndra,

to la sua carriera politica su un orni -

eidin lo spinge quasi a ritirarsi. ma

Toni inlZ'rvse lm.iconfessargli citeiii

teallt.a e St11li) liti, nascosto in Llrl an•

i;ole l .i Sp;:!r,trr' il e.•olpe / Cile Li;a ticcr50

il hai lei ilit.  Stixldard e eletto. lalegge

fa il csul,, ínq esn a 4lünlze,)ne, nia

l'evento che ne sancisce la vittoria ì=°

Ltll alto contro ld legge, un iNllicldiC+.

F1nc'helalcg.;e- morale del West O in-

Gazzolo ricostruisce il mito della frontiera, vera epica americana. E ricostruisce la genesi delle leggi che lo regolarono:
tra band iti ìn fuga e sceriffi dalla pistola facile la realtà era molto complessa, proprio come raccontato da mio e romanzi

C'era una volta il Far West
la filosofia dei fuorilee
Leonardo Guzzo 5-aarit:a."Lr)milbaonofin9scrpe:rucaim

dere a sangi sc fre?<1dr1- rsp,trarde, di

nascosto.

(o per ilfunerale di Toni,

SDoelailirllatet )1111:1E_UIl1~Nli`itlfl+-

conici ti aaelandatele

c use e gli chiede di scrivere la verità,

quello risponde che tra verità iti: c leg-

gendadevevincerelalegmnela..

Qui sl iii eil Lh L a,di t( r.zc>lca lr~-
genda che sr_epplarlta la L cn Lá. L d'al-

tronde qtlialc il  vc1-ïi_a? Qu.lha che

la ne"<rteeonr ,-,cz dal L?iorlio del di Icf-
lo 11 iluellta clic urli dopo r<lcinl',ttt

Stc,l.adarcl sulla base dc°ü'atUro rtrc•-

eyrnlodi -liirrilNonce\e.71{GolulLicr

nc, in fondo. rna sole laccr.xato. iJn
[acr)anto d1c é in,r,~rad 1 di farsi cre-

dcrcdi''clltH I.:ivcritìa.1:1: la lc'zicmacdci

<<tw'2stl.'in afli. gOrleÍ^> di Ql.telititl 'i'!I-.

I.:IrltiuU. a,lit' IigukSrólA i finanzi tutto

ia lìrtit ,t dal ftlr>1 1 legge. l.uztig'i dati 'c's-
x.rc tit,~trestoriche. i fue rt ile.'gt;e htiaia-

i t o sem pre vi SSi.lto d eíl t loro lc 5~c~lim
da: della loro capacita di ispirare

hl,aaacrutitlbori d1ca-,stitllireïfsimba:v-

lodi quidécisaiaqilakurii.

l..°olltlaw del lVr.at,' piLga. ï,atzc}

Io. non t'äc`llipliccnlC?r]t.'un climi me

IGclicCJlola una nonna e merita una

pL1n9;Jsine. r71a un uomo che pone

tt [rnla propria Vita tal dl fu io+i della
e_g te. peli un,t tuta {li il Inat.1 ilridn -

<Abile disposizione d °7lülrriti, La c'c.i-

I1! 1u iit:i lc, 1011 t' pj l'. un< ilLa

rna lupoiecorneunliipoviii eticciain,

ridotte, a non minale, vivo <1 morto,

acY,ndiziorse esistenziale Mori-

diventa la fuga. che 1 ion si basa

sull'idea di sz.'.ai7pRre'^. compiere

cioè m, percorso rso fl pi u possibile hre-

1-t: per immersi in 55100 rr.i sull'idea

ili -Mirarci,. s c] t;ricl rc:;dGa

possibile e si ¡gli/1011e  tlt a. S,St.'I-C' eter-

na, aa- ltle3ltre la er~m p in, ]'rrutlaleh' vive

secondo natura e istinto, in una d i-
nicn4il-,Iie irlvltil dalla k.~~e. clic si

ricostruisce continuamente attra-

verso razione ali lllfhgiÌr'e, Questo ne,

I _a. per G ertt0l( , uno dei due.'- poli de.'l-

Ic,<itiplritci:unericc.ner..

L'eroe oe d ci 11'ec,t incarna l'esse

re-cune ricrmai, l'.nrneric<uiness, il li-

berarsi dell'eredita colori 'aie e tre\

re urlio stile di vita della frontiera.

i'tc.ri coi lfronte,cvll pellerossa aic-

lati 1v:c_irhìto r stiperate dalla ciciliz-
r'v.irnna una nuova f-lris-`,l naie idertr

G3. II fuorilegge invece i l ic. arnaa il dive,.

nin ,uileriuino, il moto :i perdere la

propriaidc'ntrta lde'-sl gge7itiriÌGlr-

si. per pi ~id essere giu.11cfJti._1
elle v<ti'd gY11 0011 C7 ,_uicxrral chiaro.

}iïnvcrdita dai movimenti di conte-
stazione e dalla colllroctllttlFd, h fi-
gura del initrilutige rapi csmta
tra f iecial - pl l-1 iba'x:crtitè[ 117it i 1 111] 1ltk'-

norc ale -dell'America. tion sbagli a-
va Jim oll l`, a❑ YJ"J tenclldL,, in
Linintea"<icïta dcìl!N6f}a 1lolliny;Stce-
ulte Mie -tutti gli americani so,»
li.:.c.nle ggc"%

~...~ ~ilNnaç7t~taNC altl!Rygta

•

•

DAI CLASSICI Di FORD
ALLE RIVISITAZIONI
DI TARANTINO, IL CINEMA
HA AUMENTATO
E RINNOVATO
UN IMMAGINARIO MITICO
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Tommaso Garzalo

TOMMASO
GAIéOLO
LA VITA
FUdRILEGGE
SALERNO FIAIURE
PADRE IRO
EURQ IS

WESTERN
REi QAflE©
Jamie Foxx
è Django
nel film
di Quentin
Tarantino

Cciv un:e , il Rm- VC~~c

11 rvnfla Lcì ü .. ndr,gr
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