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più grande. L’estratto dal libro
Cry Macho di N. Richard Nash
(edito da Libreria Pienogiorno) è
fra i più suggestivi ed emozionan-
ti di un romanzo divenuto cult già
dalla sua prima pubblicazione a-
mericana nel 1975. Un testo che
per anni Hollywood ha inseguito
per tradurlo in cinema finché
Clint Eastwood ha deciso che
quel personaggio crepuscolare
non poteva che incarnarlo lui,
persino alla venerabile età di 91
anni; Nash, peraltro, si è prestato
alla stesura della sceneggiatura,
adattata insieme a Nick Schenk,
già script writer di Gran Torino e
di The Mule.

Questa è una storia di “culto i-
s tantaneo” per quegli Usa che a
metà anni 70 si trovavano a vali-

Dal romanzo al film:
Clint, il ruvido yankee,

dirige una storia
di frontiera e paternità

3DA NASH3 Un cult della generazione anni 70

EASTWOOD
È SEMPRE

“MACHO”
Ottimo ritorno al western

IN SALA Il protagonista è un ex campione del rodeo

Nato il 31 maggio 1930 a San
Francisco, Clint Eastwood ha
novantuno anni, e Cry Macho
è il suo nuovo film. Domani
nelle nostre sale con Warner
Bros. dopo l’anteprima al 39°
Torino Film Festival, il qua-
rantesimo lungometraggio
del regista non sposta di una
virgola il giudizio complessi-
vo: ne converrebbero persino
i tanti fan dell’ex uomo senza
nome.

PER LUI, PER CLINT è però un
film necessario, palesemente.
Sia summa o il definitivo con-
gedo dal set, Cry Ma-
cho – Z e i t ge i s t fatto ti-
tolo, sebbene il roman-
zo adattato sia del 1975
– illumina quel che il
quattro volte premio
Oscar (film e regia sia
per Unf or giv en , 1993,
che per Million Dollar
B a b y, 2004) è stato
dietro e davanti la mac-
china da presa, a caval-
lo tra immagini e im-
maginario. Lo fa con u-
na modalità non dissi-
mile da The Mule – Il
corriere di tre anni fa, peraltro
l’unica altra opera diretta e in-
terpretata da Gran Torino del
2008, di cui può essere consi-
derato il fratello minore: là
orticoltore veterano di guer-
ra, qui ex stella del rodeo con
la schiena spezzata e allevato-
re di cavalli bistrattato, il No-
stro fa professione di reduci-
smo, ossia occupa il presente
– e ipoteca il futuro? – in virtù
dell ’ingombrante passato.

Che non sia mera anagrafe
ma filmografia acclarata lo di-
chiara il genere d’appar te-
nenza di Cry Macho, che è il
western, dunque il territorio
d ’elezione di Clint: prima
l’apprendistato leoniano (la
Trilogia del Dollaro), poi la
promiscuità (L’uomo dalla
cravatta di cuoio, I mp i cc al o

più in alto), quindi l’autoria -
lità in prima persona, da Lo
straniero senza nome (1973) a
Il texano dagli occhi di ghiac-
cio (1976), da Il cavaliere pal-
lido (1985) a Gli spietati
(1992). Solo così, metacine-
matograficamente, si può da-
re legittimità al sottotitolo i-
taliano, Ritorno a casa, poi-
ché l’approdo finale di Mike
Milo non sarà il natio Texas,
bensì lo straniero Messico: è
dunque l’alterità il segno (di
pace) di Eastwood, è dunque
l’ambiguità la sua E r o i c a, in
quanto il travalicamento di
confini che fa l’eroe – l’incari -
co del suo ex boss di riportare

a casa il figlio – conoscerà an-
data, ma non ritorno.

Tranquilli, non è un cava-
liere dimezzato, Mike Milo,
piuttosto un cowboy che spo-
sta l’attenzione, e la cura, da sé
alla creatura che cavalca e al
mondo animale tutto: dopo i
fiori di The Mule, ecco l’adde -
stratore di destrieri, il veteri-
nario strapaesano, il genti-
luomo di frontiera, che cal-
miera il testosterone (“Ques ta
cosa del macho è sopravvalu-
t at a ”) in conto terzi e tiene la
mano alla bella vedova messi-
cana (Fernanda Urrejola). Il
passaggio è di consegne, la
paternità della partita: non
biologica, ma culturale, non il
sangue, ma l’affetto, e in ingle-
se viene meglio, n o r t u re anzi -
ché n a t u re . Il ragazzo da pre-

levare alla madre e restituire
al padre –c’entrano i soldi, ov-
viamente – si chiama Rafo
(l ’esordiente Eduardo Mi-
nett), e detto che la gente dà
buoni consigli se non può più
dare il cattivo esempio e le no-
vanta primavere di Clint non
fanno eccezione, c’è la magia
del cinema a sporcare la pre-
dica: il nonuagenario con
nonchalance si arroga il ruolo
del padre anziché del nonno o
perfino bisnonno, e noi zitti e
buoni. Il vecchio e il bambino,
con un gallo, di nome Macho,
per testimone: tre per un ri-
scatto. Non ci saranno i rudi-
menti del cowboy, l’alfabe tiz-

zazione marziale,
l’educazione anaf-
fettiva, o addirittu-
ra tossica, del ma-
schio, il piccolo Ra-
fo verrà messo a
parte di dignità, ri-
spetto ed empatia,
ossia l’abc del cine-
ma di Eastwood de-
gli ultimi – almeno
– vent ’anni.

La cinesi di Clint
si è ridotta agli oc-
chi, che sono fessu-
re luccicanti di tra-

scendenza, il fisico è ormai
silhouette a scomparsa, la fa-
tica di ogni gesto così eviden-
te da farsi supplice, eppure, il
nostro eroe non ha ancora
scelto, e sciolto, il mito che s’è
dato: invoca la pietas per sé e
per gli altri, ma tra rimanere
Enea o confessarsi Anchise
non s’è deciso. Non si uccido-
no così anche i cavalieri? For-
se, ma quel tempo non è ar-
rivato. Clint Eastwood è vivo,
vivissimo, e della vita che ha
voluto che fosse: confuta l’e r-
rabondo collega della Man-
cia, il Don Chisciotte che pre-
tendeva “la virtù sia più per-
seguitata dai cattivi che ama-
ta dai buoni”, e continua ad a-
mare.

@ fpontiggia1
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» Anna Maria Pasetti

“Perché non possiamo re-
stare? Perché? Che pro-
blema hai? Perché non

puoi rimanere ed essere mio ami-
c o? ”. “Perché ti sto portando da
tuo padre!”. “Perché non puoi es-
sere tu mio padre?”.

MIKE MILO E RAFO, un anziano ex
campione di rodeo in declino e un
ragazzino messicano palleggiato
fra genitori egocentrici e incu-
ranti. Il primo deve “rec uperare”
dal Messico il secondo per ordine
del padre texano. Sono due uni-
versi lontanissimi eppure tanto
bisognosi di famiglia e di affetto
da immaginarsi padre e figlio,
anche contro la stessa volontà del

Marilyn Manson, altri guai
La casa del divo a Hollywood è stata
perquisita dalla polizia per le indagini
dopo le accuse di violenza sessuale
e psicologica rivolte da quindici donne

SULLA CARTA
E IN PELLICOLA
(DA DOMANI)

“CRY MACHO”
è il quarantesimo film
di Clint Eastwood
alla regia:
la sceneggiatura è
tratta dall’omonimo
romanzo di N. Richard
Nash del 1975,
edito ora in Italia da
Libreria Pienogiorno.
Lo scrittore ha anche
partecipato alla
stesura dello script

Il vecchio e il bambino
La trama è speculare
a “The Mule”: ma qui il
viaggio in Messico serve
a riportare a casa il figlio
di un boss e il suo gallo

» Federico Pontiggia

Uriah Heep, a ottobre in Italia
La band ha annunciato le date del tour
europeo: parte il 9 settembre ad
Amburgo e arriva in Italia al Teatro
Dal Verme di Milano il 18 ottobre 2022
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What a Wonderful World Louis Armstrong (1901-1971) L A P R E SS E

Anticipiamo stralci di “Un
lampo a due dita” di Louis
Armstrong, in libreria da oggi
con Quodlibet.

» Louis Armstrong

Beh Gente, eccomi qua –
finalmente a Casa. So-
no appena uscito dal
Beth Israel Hospital

dopo esservi stato ricoverato
due volte per Affa ticame nto –
Fisico Spossato, Sfinimento – e
una Patologia Renale che ha a-
vuto conseguenze anche sul
C u o re e sul Fe g a t o .

IL MIO MEDICO, Gary Zucker (un
grand ’uomo e un mio Jazz Fan)
ha lavorato duro su di me, e mi
ha tirato fuori dalla Crisi. Mi ha
fatto uscire due volte dal repar -
to di terapia intensiva. Io e lui
parlavamo con grande fran-
chezza. Siccome sapevo che era
anche un mio Grande Fan, mi
sentivo a mio agio a discutere
con lui. La prima cosa che dissi
al dottor Zucker fu – “Doc, Dio
ti Benedica, ti voglio bene. Ora
però c’è un’altra cosa e sarei fe-
lice se fosse ok per te. Ed è lo

care la linea di demarcazione
tra la Vecchia e la Nuova Ame-
rica, un passaggio epocale e
denso di contraddizioni che
mutava pelle, velocità e inte-
ressi. Ma anche una transizio-
ne tracciata sul sangue di una
generazione alle prese con una
guerra assurda come quella in
Vietnam. Nasceva la New Hol-
lywood, tutto era contestazio-
ne, perdita di certezze ma an-
che voglia di perdersi come ea -
sy rider, con il Sogno America-
no a smarrirsi sulle h ighw ay.
Se quella linea di passaggio la
chiamassimo Frontiera, ecco
che Cry Macho ne diviene
u n’apologia a doppio livello:
da una parte in quanto rappre-
sentazione dei contrasti insiti

e  sopradde tt i  degl i  Usa ,
dall ’altra per l’ordine e la legge
nordamericana versus il terri-
torio Messico, perfetto mix tra
vacanze e anarchia.

Il vecchio e il bambino sono
i protagonisti dei due lati della
Frontiera, e tuttavia sono
l ’emblema sentimentale di
quel piccolo mondo antico fat-
to di impavidi cowboy, di rodei
selvaggi, di un Texas ancora
“acce ttabile” e soprattutto di
esseri umani consapevoli di
esserlo. E nessuno meglio
dell ’inossidabile maschera di
Clint può interpretare tutto
questo perché lui resta, ancora
oggi, il volto umano del ruvido
yankee.
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Swiss Kriss. E questo perché,
Doc, i Lassativi che mi hanno
dato con me non hanno affatto
funzionato. Oggi sono Quattro
Giorni che non passo dal ‘C e s s o’
(il gabinetto). E mia madre
Mary Ann (più brevemente –
May Ann) ha sempre detto a
me + a mia sorella (Ma m a Lu -
cy) Beatrice(il suo vero nome) –
mentre ci dava una Medicina
(un lassativo) delle Erbe… che
aveva raccolto vicino ai Binari
della Ferrovia di New Orleans,
le portava a casa – le macinava
+ triturava fino a ridurle quasi a
una polvere – E me ne metteva
un grosso cucchiaio da cucina
sulla Lingua – E ne dava una
cucchiaiata a Mama Lucy e ne
prendeva un bel c ucchiaione
anche lei. Poi riempiva tre
Grossi Bicchieri d’Acqua dal
Rubinetto o dall’idrante – e ce
ne dava un bicchiere – e ne
prendeva uno per lei –eCin Cin
ce ne andavamo, a Letto. La
mattina dopo quando ci
svegliavamo ‘O o h’ Face va-
mo un vero can-can per ar-
rivare per primi in bagno –
tirare quella leva, e avere
quella bella rivelazione. Di-
cevo, fin da Piccoli io + Ma -
maLucy abbiamo sentito la
mamma dirci – ‘Magari non
diventerete mai Ricchi, ma
non prenderete nessuna
Grave Malattia che vi man -
di al creatore – Proprio così
– non vi accadrà’ ”.

Dopo aver spiegato tutto
questo al dottor Zucker, gli
chiesi di darmi l’ok per delle
Erbe, un  Lassativo Erbori-
stico – ecc. ecc. –, insomma
lo Swiss Kriss. Tanto lo
prendo da molti molti anni.
Lui prese subito il telefono e
chiamò mia moglie Lucille
e le disse – che poteva por-
tare nella camera di Louis Ar-
mstrong tutto lo Swiss Kriss
necessario, visto che lui prefe-
risce questo ai Lassativi che si
prescrivono in Ospedale. E Lu-
cille – Che aveva scoperto lo
Swiss Kriss leggendo l’He a l t h
B ook del dottor Gayelord Hau-
ser –Tutto Sui Lassativi d’Erbe
ed ecc. – beh per Lucille fu un
piacere portarmi il nostro Las-
sativo che mi ha aiutato a Ri-
prendermi – Ma g n i fi c a m e n t e .

Qualche giorno dopo, pren-
dendo lo Swiss Kriss e “S u o-
nando” con regolarità e preci-
sione in un Bellissimo bagno
privato tutti cominciarono a
vedere in me un Rapido Mi-
glioramento – la mia pelle – il
mio peso che aumentava – l’ap -
petito – tutto molto meglio.
Tanto i pazienti quanto le In-
fermiere si incuriosirono di

Swiss Kriss. Poiché Lucille me
ne aveva portato parecchio, ne
avevo abbastanza da darne a
chiunque lo volesse. E la Capo
Infermiera del Beth Israel Ho-
spital, che si atteneva scrupolo-
samente alla Cartella clinica
che si portava appresso, mi
consultò in merito allo Sw is s
Kriss e stava per prendere il te-
lefono per chiamare il dottor
Zucker quando le dissi mentre
riattaccava: “Tesoro, il dottor
Zuck mi ha dato il permesso
per lo Swiss Krisse in Ospedale
lo stanno prendendo tutti con
grandi risultati – Col Lassativo
hanno Superato i loro Proble-
mi – E sono Tutti felici – Si sen-
tono Bene. Ora Infermiera se
tu fossi furba – domani, quan-
do hai il giorno libero” – e qui le
porsi una scatoletta di S w is s
Kr i s s – “ne prenderesti una bel-
la cucchiaiata prima di saltare
nel letto. Mettilo sulla lingua –

mandalo giù con un
bicchierone d’ac qua
– meglio due bi c-
chieri. Più Liquidi ci

sono meglio è. Fatti pure un
goccetto se vuoi. Qualunque
cosa umida va bene”. Ok. La Ca-
posala fece come le avevo detto,
che doveva provare lo Swi ss
Kr i s s per ritrovare la sua perso -
na le forma... E proprio come
immaginavo – ne trasse le sue
conclusioni. La notte successi-
va quando le toccava il Turno –
la sua prima tappa fu la mia
stanza p riv ata . Entrò guar-
dandomi Dritto negli occhi – e
insieme puntandomi il dito
contro – dicendo – “S at c h m o
Sei un Ragazzaccio”. E fece un
gran sorriso, bella e fresca co-
me non era mai stata. Quello
Swiss Kriss è semplicemente
fantastico. Mi sento pulita e a
pos to”. Detto da lei ne fui dav-
vero davvero felice. Lei è stata
credo uno dei miei più Fedeli
C lienti.

Stati Uniti, addio a CJ Hunter
Lutto nell’atletica: a 52 anni è morto l’ex
campione del mondo del lancio del peso.
Ex marito di Marion Jones, insieme
finirono nello scandalo doping “B alco”

Bayern-Barça, caos Covid
La sfida di Champions del prossimo
8 dicembre potrebbe andare in scena
in un’Allianz Arena di Monaco senza
pubblico a causa dell’emergenza sanitaria

“Sono 4 giorni che non passo
dal gabinetto: datemi le erbe”

LOUIS ARMSTRONG Le confidenze ironiche del geniale jazzista al suo medico: “Il lassativo
di mamma è una rivelazione. Ora lo prende tutto l’ospedale con grandi risultati: sono felici”

Gli intrugli
di mia madre:
‘Magari non
d i ve n t e r e t e
ricchi, ma non
vi ammalerete’

‘‘
’’Louis Armstrong
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parlavamo con grande fran-
chezza. Siccome sapevo che era
anche un mio Grande Fan, mi
sentivo a mio agio a discutere
con lui. La prima cosa che dissi
al dottor Zucker fu – “Doc, Dio
ti Benedica, ti voglio bene. Ora
però c’è un’altra cosa e sarei fe-
lice se fosse ok per te. Ed è lo

care la linea di demarcazione
tra la Vecchia e la Nuova Ame-
rica, un passaggio epocale e
denso di contraddizioni che
mutava pelle, velocità e inte-
ressi. Ma anche una transizio-
ne tracciata sul sangue di una
generazione alle prese con una
guerra assurda come quella in
Vietnam. Nasceva la New Hol-
lywood, tutto era contestazio-
ne, perdita di certezze ma an-
che voglia di perdersi come ea -
sy rider, con il Sogno America-
no a smarrirsi sulle h ighw ay.
Se quella linea di passaggio la
chiamassimo Frontiera, ecco
che Cry Macho ne diviene
u n’apologia a doppio livello:
da una parte in quanto rappre-
sentazione dei contrasti insiti

e  sopradde tt i  degl i  Usa ,
dall ’altra per l’ordine e la legge
nordamericana versus il terri-
torio Messico, perfetto mix tra
vacanze e anarchia.

Il vecchio e il bambino sono
i protagonisti dei due lati della
Frontiera, e tuttavia sono
l ’emblema sentimentale di
quel piccolo mondo antico fat-
to di impavidi cowboy, di rodei
selvaggi, di un Texas ancora
“acce ttabile” e soprattutto di
esseri umani consapevoli di
esserlo. E nessuno meglio
dell ’inossidabile maschera di
Clint può interpretare tutto
questo perché lui resta, ancora
oggi, il volto umano del ruvido
yankee.
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Swiss Kriss. E questo perché,
Doc, i Lassativi che mi hanno
dato con me non hanno affatto
funzionato. Oggi sono Quattro
Giorni che non passo dal ‘C e s s o’
(il gabinetto). E mia madre
Mary Ann (più brevemente –
May Ann) ha sempre detto a
me + a mia sorella (Ma m a Lu -
cy) Beatrice(il suo vero nome) –
mentre ci dava una Medicina
(un lassativo) delle Erbe… che
aveva raccolto vicino ai Binari
della Ferrovia di New Orleans,
le portava a casa – le macinava
+ triturava fino a ridurle quasi a
una polvere – E me ne metteva
un grosso cucchiaio da cucina
sulla Lingua – E ne dava una
cucchiaiata a Mama Lucy e ne
prendeva un bel c ucchiaione
anche lei. Poi riempiva tre
Grossi Bicchieri d’Acqua dal
Rubinetto o dall’idrante – e ce
ne dava un bicchiere – e ne
prendeva uno per lei –eCin Cin
ce ne andavamo, a Letto. La
mattina dopo quando ci
svegliavamo ‘O o h’ Face va-
mo un vero can-can per ar-
rivare per primi in bagno –
tirare quella leva, e avere
quella bella rivelazione. Di-
cevo, fin da Piccoli io + Ma -
maLucy abbiamo sentito la
mamma dirci – ‘Magari non
diventerete mai Ricchi, ma
non prenderete nessuna
Grave Malattia che vi man -
di al creatore – Proprio così
– non vi accadrà’ ”.

Dopo aver spiegato tutto
questo al dottor Zucker, gli
chiesi di darmi l’ok per delle
Erbe, un  Lassativo Erbori-
stico – ecc. ecc. –, insomma
lo Swiss Kriss. Tanto lo
prendo da molti molti anni.
Lui prese subito il telefono e
chiamò mia moglie Lucille
e le disse – che poteva por-
tare nella camera di Louis Ar-
mstrong tutto lo Swiss Kriss
necessario, visto che lui prefe-
risce questo ai Lassativi che si
prescrivono in Ospedale. E Lu-
cille – Che aveva scoperto lo
Swiss Kriss leggendo l’He a l t h
B ook del dottor Gayelord Hau-
ser –Tutto Sui Lassativi d’Erbe
ed ecc. – beh per Lucille fu un
piacere portarmi il nostro Las-
sativo che mi ha aiutato a Ri-
prendermi – Ma g n i fi c a m e n t e .

Qualche giorno dopo, pren-
dendo lo Swiss Kriss e “S u o-
nando” con regolarità e preci-
sione in un Bellissimo bagno
privato tutti cominciarono a
vedere in me un Rapido Mi-
glioramento – la mia pelle – il
mio peso che aumentava – l’ap -
petito – tutto molto meglio.
Tanto i pazienti quanto le In-
fermiere si incuriosirono di

Swiss Kriss. Poiché Lucille me
ne aveva portato parecchio, ne
avevo abbastanza da darne a
chiunque lo volesse. E la Capo
Infermiera del Beth Israel Ho-
spital, che si atteneva scrupolo-
samente alla Cartella clinica
che si portava appresso, mi
consultò in merito allo Sw is s
Kriss e stava per prendere il te-
lefono per chiamare il dottor
Zucker quando le dissi mentre
riattaccava: “Tesoro, il dottor
Zuck mi ha dato il permesso
per lo Swiss Krisse in Ospedale
lo stanno prendendo tutti con
grandi risultati – Col Lassativo
hanno Superato i loro Proble-
mi – E sono Tutti felici – Si sen-
tono Bene. Ora Infermiera se
tu fossi furba – domani, quan-
do hai il giorno libero” – e qui le
porsi una scatoletta di S w is s
Kr i s s – “ne prenderesti una bel-
la cucchiaiata prima di saltare
nel letto. Mettilo sulla lingua –

mandalo giù con un
bicchierone d’ac qua
– meglio due bi c-
chieri. Più Liquidi ci

sono meglio è. Fatti pure un
goccetto se vuoi. Qualunque
cosa umida va bene”. Ok. La Ca-
posala fece come le avevo detto,
che doveva provare lo Swi ss
Kr i s s per ritrovare la sua perso -
na le forma... E proprio come
immaginavo – ne trasse le sue
conclusioni. La notte successi-
va quando le toccava il Turno –
la sua prima tappa fu la mia
stanza p riv ata . Entrò guar-
dandomi Dritto negli occhi – e
insieme puntandomi il dito
contro – dicendo – “S at c h m o
Sei un Ragazzaccio”. E fece un
gran sorriso, bella e fresca co-
me non era mai stata. Quello
Swiss Kriss è semplicemente
fantastico. Mi sento pulita e a
pos to”. Detto da lei ne fui dav-
vero davvero felice. Lei è stata
credo uno dei miei più Fedeli
C lienti.

Stati Uniti, addio a CJ Hunter
Lutto nell’atletica: a 52 anni è morto l’ex
campione del mondo del lancio del peso.
Ex marito di Marion Jones, insieme
finirono nello scandalo doping “B alco”

Bayern-Barça, caos Covid
La sfida di Champions del prossimo
8 dicembre potrebbe andare in scena
in un’Allianz Arena di Monaco senza
pubblico a causa dell’emergenza sanitaria

“Sono 4 giorni che non passo
dal gabinetto: datemi le erbe”

LOUIS ARMSTRONG Le confidenze ironiche del geniale jazzista al suo medico: “Il lassativo
di mamma è una rivelazione. Ora lo prende tutto l’ospedale con grandi risultati: sono felici”

Gli intrugli
di mia madre:
‘Magari non
d i ve n t e r e t e
ricchi, ma non
vi ammalerete’

‘‘
’’Louis Armstrong


