
Visita il nostro sito: http://www.smrosario.it/cineforum 

Cineforum Rosario: 
cinema per incontrarsi 

 
67° ciclo 

 
 

 
 

Regia:  Ethan e Joel Coen 

 
Filmografia essenziale: 
Arizona Junior (1987) 
Crocevia della morte (1990) 
Fargo (1996) 
Il grande Lebowski (1998) 
Fratello, dove sei? (2000) 
L'uomo che non c'era (2001) 
Prima ti sposo, poi ti rovino (2003) 
Non è un paese per vecchi (2007) 
 
Attori          Personaggi 
Jeff Bridges      "Rooster" Cogburn 
Matt Damon      LeBouef 
Josh Brolin       Tom Chaney 
Hailee Steinfeld   Mattie Ross 
Barry Pepper     Ned Pepper 
Domhnall Gleeson Moon 
Leon Russom     sceriffo 
Paul Rae         Emmett Quincy 
 
Produzione: 
USA - 2010 
 
Durata: 
110 minuti 
 
Genere: 
Western 

IL GRINTA (TRUE GRIT) 
 
TRAMA 
Mattie Ross è una quattordicenne fermamente intenzionata a 
portare dinanzi al giudice, perché venga condannato alla 
pena capitale, Tom Chaney l'uomo che ha brutalmente 
assassinato suo padre. Per far ciò ingaggia lo sceriffo 
Rooster Cogburn non più giovane e alcolizzato ma ritenuto 
da tutti un uomo duro. Cogburn non vuole la ragazzina tra i 
piedi ma lei gli si impone. Così come, in un certo qual modo, 
gli verrà imposta la presenza del ranger texano LaBoeuf. I tre 
si mettono sulle tracce di Chaney che, nel frattempo, si è 
unito a una pericolosa banda. 
 
CRITICA 
Siamo italiani e, giusto o sbagliato che sia davanti a un 
western pensiamo a Sergio Leone. E questo è sicuramente 
un film western. 

Sarebbe piaciuto al Maestro? Sicuramente la cifra stilistica 
nella regia dei due fratelli più famosi del cinema 
d’oltreoceano è molto diversa: dialoghi serrati, humour 
(sempre piuttosto nero) che dissacra tutto con sprezzante 
tono e uno stile duro e secco si sostituiscono a primi piani 
sullo sguardo, a silenzi di tensioni con primi piani su sguardi 
rimasti nella storia e a uno stile più barocco. 

Però ci piace pensare che sì, sarebbe piaciuto. Per i 
personaggi, perché i cattivi non sono cattivi, ma dei disperati 
più o meno buzzurri e i buoni dei buzzurri più o meno 
disperati. La ragazza è l’unico personaggio sicuramente e a 
ragione disperato, ma che da questo sentimento trova forza 
per una fermezza e una determinazione forse simbolo di 
qualcosa di nuovo. 

Forse sarebbe piaciuto perché c’è un clima quasi 
crepuscolare, qualcosa che si ricorda come glorioso, che 
ormai decadente aspetta solo di essere sostituito, ma che lo 
fa cosciente dell’esistenza di principi tra i quali la 
riconoscenza e il valore dell’individuo, soprattutto quando 
questo viene negato (la scena del pellerossa che non può 
parlare prima della condanna non è casuale). 

Forse sarebbe piaciuto perché per un attimo il dubbio che 
non stia parlando di un passato remoto, ma di una lettura del 
presente viene. 

Forse sarebbe piaciuto perché non l’avrebbe girato in questo 
modo e non se lo sarebbe aspettato, d’altronde i Coen 
difficilmente realizzano qualcosa come qualcuno se l’aspetta. 

Forse sarebbe piaciuto solo perché è un western, con sigari, 
pistole e grandi frasi fra grandi banditi (alcuni con la stella 
altri senza). 

Forse questo ragionamento non ha senso, forse Leone non 
avrebbe mai visto un western non suo, ma sono secondo me 
gli elementi che permettono a questa pellicola di essere al 
livello della filmografia dei suoi autori. 


