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Regia: Ethan e Joel Coen 
Nati nel 1957 e 1954 
Minneapolis, Minnesota - USA 
 
Filmografia 
di Ethan Coen, Joel Coen: 
Burn After Reading - A prova di 
spia (2008) 
Ladykillers (2004) 
Fratello, dove sei? (2000) 
Barton Fink - È successo a 
Hollywood (1991) 
Arizona Junior (1987) 
 
di Joel Coen: 
Prima ti sposo poi ti rovino (2003) 
L'uomo che non c'era (2001) 
Il grande Lebowski (1997) 
Fargo (1996) 
 
Attori 
Tommy Lee Jones, Javier Bardem, 
Josh Brolin, Woody Harrelson, 
Kelly MacDonald, Garret Dillahunt, 
Tess Harper, Stephen Root 
 
 
Produzione Durata Genere 
USA - 2007 122 min thriller 

Vincitore di 4 premi OSCAR 
miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, 

miglior attore non protagonista (Javier Bardem) 
 
LA TRAMA 
Nel Texas contemporaneo (siamo nel 1980), arso e 
polveroso, l'ex berretto verde Llewelyn Moss trova, in una 
zona desertica, un camioncino circondato da cadaveri. Il 
carico è di eroina e in una valigetta ci sono due milioni di 
dollari. Che fare? Llewelyn è una persona onesta ma quel 
denaro lo tenta troppo. Decide di tenerselo dando il via a 
una reazione a catena che neppure il disilluso sceriffo Bell 
può riuscire ad arginare. Moss deve sfuggire, in 
particolare, le 'attenzioni' di un sanguinario e misterioso 
inseguitore. 
 
LA CRITICA 
Di che film si tratta? 
Si è da subito sommersi da una narrazione che fa 
dell'iperbole la propria cifra stilistica. 
Morti a profusione e nessun sentimentalismo edificante. 
Il killer (Javier Bardem) assume con l'incongrua 
pettinatura civettuola una ridicola espressione tra il 
bovino e lo stranito e propone spiritosaggini fuori luogo. 
Momenti di fortissima tensione psicologica e dialoghi 
strepitosi… 
La regia, geniale, riempie il film di così tante idee che 
sarebbero sufficienti per cinque o sei altre pellicole. 
Ecco che in un’unica pellicola sono presenti vari generi: il 
«film d'inseguimento», il western, il noir, la commedia 
nera, il thriller burlesco… 
Il cinema dei Coen, smontando e confondendo le regole e 
i codici che lo spettatore ha imparato a conoscere nel 
cinema, trasforma il già noto in mai visto, per garantire 
un senso di straniamento, che serve per inquadrare con 
compassione e ironia il mondo, nel momento stesso in cui 
lo si rappresenta come un posto totalmente impazzito. 
 
IL MESSAGGIO 
I Coen riescono, nonostante le apparenze, a fare un 
cinema di qualità, spettacolare ma al contempo 
profondamente 'diverso' e morale. 
Ci offrono uno sguardo di compassione posato sui 
personaggi, la loro inconsolabile solitudine, gli sforzi quasi 
patetici per darsi una ragione di esistenza. 
Ciò che per i Coen conta è riuscire a mettere in rilievo 
anche solo una scintilla di umanità in un mondo che 
sembra governato dalla follia. 
Riescono a farlo grazie al personaggio dello sceriffo 
(Tommy Lee Jones) che, dopo tutto il profluvio di sangue, 
nell'epilogo, approda ad una quieta consolazione 
esistenziale, rivelata da quel suo discorrere di sogni con la 
moglie. 


