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Questo film è perfetto.

Esito a definirlo il "più grande western di tutti i tempi", in quanto mancano così tanti elementi
distintivi del genere (per prima cosa, tutta l'azione si svolge all'interno della città limiti - così tanto
per andare a cavallo attraverso paesaggi occidentali). Ancora più importante, trascende le barriere
di genere e si trova in un mondo a parte. Un mondo di pura e semplice corrispondenza tra estremità
e mezzi del processo di creazione del film, cioè della perfezione classica.

Come molti hanno notato, il punto di partenza è semplice: uno sceriffo ha bisogno di tenere un
fuorilegge in custodia, altri fuorilegge cercano di provocarlo. La facilità e la grazia con cui Hawks
crea una narrazione lunga due ore da questa, elaborata e sempre radiosamente chiara, allo stesso
tempo veloce e apparentemente immobile, sarebbe travolgente se il risultato non fosse di tale
evidenza classica. />
Lo fa bilanciando perfettamente i personaggi, il cui punto comune è la necessità di redenzione o
compimento, se sono troppo vecchi (Stumpy), troppo deboli (Dude), troppo giovani (Colorado) o
anche troppo desiderabili (Piume). Lo Sceriffo Chance non è disposto a relazionarsi con loro e non
può fare a meno di loro - conferendo così una costante ambiguità al suo comportamento, bilanciando
tra il perdono e la rabbia, un'ambiguità immediatamente riscattata dalla rettitudine e dalla grazia
fisica con cui si muove tra loro. - & quot; Mi dispiace, non farlo, Amico & quot; deve essere la mia
citazione preferita da qualsiasi film.

Lo stesso equilibrio si può trovare tra le poche scene d'azione e gli episodi più delicati. L'azione è
scarsa, ma poi tanto più intensa in quanto arriva inevitabilmente e in momenti inaspettati. E 'un
ambiente spettacolare, splendidamente girato e coreografato. Ci sono alcuni colpi di pistola (eccetto
il finale), ma sempre al punto (se non sempre sul bersaglio). Per illustrare questo, esaminiamo
l'episodio in cui Dude spara a un fuorilegge che lui e Chance stanno perseguendo. Non è sicuro se lo
abbia colpito: questa incertezza si trasmette immediatamente a tutto il suo personaggio, a un
Chance tipicamente scettico e simpatico. In questo senso, non si spreca uno sparo, poiché
definiscono in modo così potente l'essenza dei personaggi e le relazioni tra loro. Lo stesso si può dire
dell'ascensione del giovane Colorado, materializzata attraverso la sua abilità di combattimento con
la pistola. Questa è una caratteristica classica dei western, portata inosservata da Hawks.

Queste scene d'azione contrastano magnificamente con altri tre tipi di scene: le romantiche scene di
seduzione in cui Angie Dickinson brilla; le scene commedia che si svolgono in hotel, e le scene
alternativamente angoscianti e gioiose della prigione - che culmina, come ha notato un recensore,
nelle canzoni condivise da Dude, Stumpy,Colorado e un Chance riconoscente e silenzioso, un
momento felice in cui il tempo, la trama, la suspense sono messi da parte e tutto è lasciato è
un'eccezionale complicità tra i personaggi, il regista e lo spettatore.

Molti i difetti si possono trovare qua e là, ma nel complesso, il film è perfetto, poiché crea con grazia
apparentemente senza sforzo un mondo - completo di personaggi forti e deboli, un senso di tempo e
spazio, giusto e sbagliato, necessità e possibilità (non è un nome privo di significato per il
personaggio di Wayne) - riconosciamo e amiamo allo stesso tempo come i nostri. Divertente e
divertente basato sul personaggio & quot; shoot'em up & quot; stile western, con un cast d'ensemble
accattivante.

John Wayne è il maresciallo della città & quot; John T. & quot ;, e non ha altri che personaggi come
Dean Martin, Ricky Nelson e Walter Brennan come i suoi batteria di deputati sparatutto.
Considerando che hanno riprodotto caratteri denominati, rispettivamente, & quot; Dude, & quot; &
Quot; Colorado, & quot; e & quot; Stumpy, sai che questi ragazzi si sono divertiti a fare questo film.
Angie Dickinson è terrificante da guardare come al solito, e interpreta l'interesse romantico di
Wayne.

Sono rintanati nel carcere della città, a guardia di un prigioniero (Claude Akins), il cui potente fratello
sta cercando di annientarlo su. L'azione è tipica di John Wayne / Howard Hawks (regista): frequente
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gioco di armi e azione, mescolato a dialoghi umoristici e scattanti, dato che il film si diverte a
divertire. (Chi si aspetterebbe una collaborazione canora di Martin, Nelson e Brennan?)

Il personaggio di Martin è un ubriaco che cerca di asciugarsi - che suona come un "inserire scherzo
qui" & quot; setup, per non parlare di un vecchio cliché occidentale. Ma la recitazione di Martin è
forte ed efficace - Amico è un personaggio che si è sviluppato bene ed è parte integrante della
trama. Brennan ha perfezionato il suo "vecchio compagno di geezer" quot; routine (spesso imitato da
altri), e Nelson ovviamente ha preso a calci fuori dal suo "giovane pistolero" quot; ruolo. Wayne è,
ovviamente, patriarcale, e prevedibilmente bravo a sparare ai cattivi.

Uno scontro finale fatto intelligentemente tra i due campi non delude dopo l'accumulo nel corso del
film. Sicuramente raccomandato per i fan occidentali, e per i fan di Wayne, ma anche altri spettatori
dovrebbero trovare questo film un buon orologio. Fantastico western in cui il grande John Wayne
interpreta un ostinato sceriffo, che arresta un fuorilegge locale per un brutale omicidio, solo il fratello
del fuorilegge sembra essere un ranch molto potente. Determinato a liberare suo fratello, impiega un
gruppo di pistoleri a circondare la città per impedire allo sceriffo di John Wayne, John T Chance, di far
uscire il suo prigioniero dalla città e di impedirgli di ottenere aiuto. L'unico aiuto di Chance viene da
un ubriaco (Dean Martin), un vecchio storto (Walter Brennan) e un pistolero novellino (Ricky Nelson).
Questo è senza dubbio il miglior western che tu abbia mai visto. Interpretato anche da Ward Bond e
Angie Dickinson. Brillante. John Chance è un piccolo sceriffo del Texas che tiene in carcere un
assassino. Sfortunatamente, il fratello dell'assassino è un uomo ricco con dozzine di fucili a noleggio,
e gli unici amici di Chance sono Dude, un vice ubriaco, Stumpy, un vecchio rancido, Colorado, un
ragazzino greenhorn e Feathers, una carta dal cuore grande. L'assedio è in corso ...

In termini di eccitazione, drammaticità, personaggi interessanti e produzione cinematografica
classica, questo potrebbe essere il miglior western mai realizzato. Perché è così buono? Perché i tre
elementi chiave di ogni film - la regia, la scrittura e la recitazione, sono tutti di prim'ordine.La
sceneggiatura, di Jules Furthman e Leigh Brackett, è un filato terrificante, ma soprattutto un grande
dramma con cinque personaggi intriganti, ognuno dei quali è abbastanza interessante da avere un
film tutto per loro. Il caso è il leader a cui tutti guardano, Dude è un relitto spezzato di un uomo
torturato dal dolore e dal disprezzo di se stesso, Stumpy una testardaggine testarda, Colorado un
cowboy rilassato il cui principale attaccamento è a se stesso, e Feathers un buon tempo l'addetto
alla ricerca di qualcosa di più sostanziale della vita alta. Queste cinque esibizioni sono eccezionali, in
particolare Wayne, che sottintende il suo eroe come un pragmatico scontroso, e Martin, che dimostra
in questo film che attore davvero bravo era capace di essere. Questo cast ha un rapporto favoloso,
caratterizzato dal momento in cui Martin e Nelson duettano insieme. La direzione è un esempio da
manuale di come costruire un buon film; il paesaggio fisico della città e le relazioni tra i personaggi
sono dipinte con una chiarezza semplice, le scene fluiscono insieme senza soluzione di continuità, la
fotografia e il montaggio sono dinamici ma senza fretta, l'atmosfera e il sottotesto sono sottili ma
efficaci - il lavoro di un brillante regista. Questo film esemplifica i temi più ricchi del western -
l'importanza del coraggio, dell'amicizia, della lealtà, dell'onore, della dignità, dell'amore e della
fiducia in un'età senza legge - ma è anche divertente in tutto il modo, pieno di umorismo, cattiveria,
suspense, azione e romanticismo. Sebbene la sua sensibilità eroica tradizionale sia stata
ampiamente usurpata negli anni sessanta dagli egualmente brillanti film di Sergio Leone e Sam
Peckinpah, la sua influenza sul genere occidentale e su molti aspiranti registi (controlla il semi-
remake di John Carpenter Assault On Precinct 13) è inestimabile. Un grande film americano. 7/10
Quando si tratta di nominare il miglior western di tutti i tempi, la lista di solito si restringe a tre
immagini completamente diverse: The Searchers di John Ford, Red River di Howard Hawks e Rio
Bravo di Hawks. L'unica cosa che tutti hanno in comune è che tutti loro interpretano John Wayne. Ma
mentre The Searchers è un'epica ricerca di vendetta e Red River è un dramma travolgente per il
bestiame, Rio Bravo è su una scala molto più modesta. Questo film western diretto da Howard
Hawks e interpretato da John Wayne, Dean Martin e Ricky Nelson. Il cast di supporto include Angie
Dickinson, Walter Brennan e Ward Bond. La sceneggiatura è stata scritta da Jules Furthman e Leigh
Brackett, basata su un racconto di B.H. McCampbell.
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Lo sceriffo della contea di Presidio John T. Chance sta tenendo Joe Burdette, un teppista ubriaco
senza valore, per l'omicidio di un uomo disarmato in una rissa in un saloon dove il problema è che
Joe è il fratello del ricco barone della terra, Nathan Burdette, proprietario di una grossa fetta della
contea e in grado di acquistare tutte le armi a noleggio che non ha già lavorato per lui. Gli uomini di
Burdette tagliarono la città per impedire a Chance di portare Joe in un ambiente più sicuro, e poi
arrivarono le pistole assoldate, in attesa della possibilità di farlo uscire di prigione. Il caso deve
aspettare che il maresciallo degli Stati Uniti mostri, in sei giorni, il suo unico aiuto da Stumpy, un
vecchio vizioso sdentato, con una brutta gamba che sorveglia la prigione, e Dude, il suo ex vice, che
ha passato gli ultimi due anni inciampando in uno stupore da ubriaco per una donna che lo ha
lasciato. L'amico di Chance, il capo della pista Pat Wheeler, arriva all'inizio dell'assedio e cerca di
aiutare, offrendo i servizi di se stesso e dei suoi delegati come vice, che Chance rifiuta, dicendo che
non sono professionisti e sarebbero troppo preoccupati per le loro famiglie essere bravi in tutto
tranne che essere bersagli degli uomini di Burdette; ma Chance cerca di arruolare i servizi del nuovo
impiegato di Wheeler, un giovane uomo armato dall'aspetto disonesto di nome Colorado Ryan, che
gentilmente lo rifiuta, dicendo che preferisce farsi gli affari suoi. Nel mezzo di tutta questa tensione,
Feathers, un intrattenitore di sale da ballo, arriva in città e viene quasi rinchiuso da Chance per aver
imbrogliato le carte, finché non scopre che ha torto e che non è colpevole, inizia un duello verbale
tra loro due che diventano più sessualmente intensi mentre il film avanza e lei si trova nel bel mezzo
della lotta di Chance. Wheeler viene ucciso da uno dei cannoni a noleggio di Burgette, che a sua
volta viene ucciso da Dude in un intenso confronto in una berlina. Colorado si getta con Chance dopo
che il suo capo è stato ucciso e raccoglie un po 'di quello lasciato da Dude, che non è del tutto
soddisfatto del suo bisogno di un drink o dei frullati che vengono con il tentativo di fermarsi. Chance
e Burdette continuano a innalzarsi l'uno contro l'altro, Chance, Dude e Colorado uccidendo
abbastanza uomini del rancher che deve raddoppiare quello che paga per farlo valere il rischio, e il
becchino ottiene molti affari da Burdette prima dei due I lati arrivano a una situazione di stallo.
Burdette sta tenendo Dude e lo rilascerà in cambio di Joe. Questo porta allo scontro finale,
sanguinoso tra Chance e Burdette, dove i carri trasportati in città dall'assassinato Wheeler svolgono
un ruolo inaspettato ed essenziale nel ribaltare il bilanciamento.

Anche questo film più divertente ha ottenuto notorietà negli anni '90 quando Quentin Tarantino
rivelò che lo utilizza come cartina di tornasole per le future fidanzate. Oh, e se la configurazione dei
personaggi sembra familiare, dovrebbe: Hawks ha rifatto Rio Bravo altre due volte. Oltre a questo,
un western comico che attraversa le sue due ore e 21 minuti, ha sempre il tempo di fermarsi per uno
scherzo, una canzone o una battuta tra i personaggi. Nonostante la sua fluidità, virilità, umorismo
occasionale e, se può essere ripetuto , autentico approccio professionale, è una tariffa ben fatta ma
terribilmente familiare. Tuttavia, sembra essere uno dei migliori western mai realizzati. Sheriff John
T. Chance has his hands full after arresting Joe Burdette for murder. He knows that Burdette's
brother Nathan, a powerful rancher, will go to any lengths to get him out of jail. Chanc b0e6cdaeb1 
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