
Un racconto, una cavalcata nei ricordi della nostra gioventù ove il Far West era un mito, la lezione 

presentata dal dott. Roberto Vanzi. E’ la storia di una grande nazione e anche di leggende, di eroi, di 

banditi e grandi personaggi del cinema e tutto quello che veniva trasmesso in quegli anni con canzoni              

e film.  La storia del West ebbe inizio dopo la guerra di indipendenza nel 1783 e fino al 1890 ci fu la 

colonizzazione dell’Ovest con natura selvaggia e misteriosa che ha alimentato il mito del  Far West 

ovvero “La Frontiera”.La tesi della frontiera era anche un ideale di libertà, di speranza di una vita 

migliore, oltre ad un percorso di continuità tra i due oceani e simbolo dell’espansionismo americano. 

Tutto era da scoprire e da costruirvi in un clima di libertà e di anarchia. In questo contesto si concentrano 

le figure significative del mito come il cavallo e le carovane .Nel 1839 iniziò la prima  migrazione dei 

coloni solo per i più coraggiosi e forti con un viaggio terribile e rischioso. Il viaggio iniziava dal traghetto 

sul fiume Missouri presso la città Independence su strade verso nord e verso sud. Il viaggio durava 4-5 

mesi con alcune tappe nei forti militari come Fort Laramie per commercio locale di pellicce  e ristoro.              

Nel 1850 le condizioni della traversata migliorarono con l’organizzazione di piccole imprese lungo la pista 

in grado di offrire vitto,alloggio e riparazioni. Una lunga serie di conflitti armati tra i nativi americani                    

( “gli indiani”) appartenenti a diverse tribù e i coloni e poi con le autorità degli Stati Uniti d’America sono 

avvenuti  fino alla completa sottomissione dei nativi  col  massacro di Wounded  Knee nel dicembre 1890. 

Nel 1849 fu trovata la prima pepita dì oro e quando la scoperta raggiunse Los Angeles, la città più vicina, 

divenne una città fantasma perché tutti erano in corsa verso i campi auriferi. la febbre dell’oro si espanse 

rapidamente ma ci volle un anno prima che si diffuse nell’Est e ci fu poi una corsa sfrenata. La corsa 

dell’oro trasformò non solo le vite della gente ma la stessa California che divenne lo Stato più famoso 

d’America,la terra d’oro dove si poteva scavare una fortuna dalla terra. Il relatore ha poi illustrato gli eroi 

del West da Davy Crockett , a Kit Carson , a Toro Seduto e Cavallo Pazzo,  al Generale Custer, Buffalo Bill, 

Jesse James, Butch Cassidy e anche una donna Calamity Jane ecc. Così il genere western è entrato in 

quasi tutte le espressioni artistiche come nel  cinema, letteratura, fumetti, cartoni animati, scultura, 

pittura, spettacoli televisivi e radiofonici, teatro e opera lirica. Lo specifico genere musicale che si ispirò     

al tema western si è sviluppato nel sud del paese e affonda le sue radici negli stili blues e spiritual.       

Alcune classiche canzoni sono “Oh- Susanna (1848)” e  “Home on the range ( 1872)”. In Italia il genere 

western ha avuto una risonanza con gli “Spaghetti Western” ma anche nei fumetti ( es. Tex) e anche  

nell’opera lirica “La fanciulla del West”di Puccini ( 1910).Negli anni ’50 canzoni e film famosi con cowboy, 

pistoleri e indiani e grandi interpreti ( John Wayne, Gleen Ford,Gary Cooper, Burt Lancaster, Kirk Douglas 

ecc). hanno entusiasmato il pubblico delle sale cinematografiche. Infine negli anni ’60 il western viene 

revisionato nel senso di porsi a favore degli indiani come nel film “Balla coi lupi, Soldato blu, Corvo Rosso 

non avrai il mio scalpo “per arrivare agli ultimi spaghetti western del  ‘70 reinventati in stile minimalista, 

dal regista Sergio Leone con la colonna sonora  di Ennio Morricone  che facevano ricorso a maggiore 

violenza ma dai costi più contenuti perché girati nel deserto di  Almeria in Spagna. Proprio una 

interessante  lezione di storia americana ed una emozionante ricordo  dei tempi passati. 
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