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LA TRAMA 
È la storia di Dan Evans, agricoltore alla soglia della 
rovina, e di Ben Wade il bandito sanguinario ma 
affascinante, catturato dopo una sanguinosa rapina per 
aver indugiato troppo con una barista solitaria dopo una 
rapina alla diligenza. 
Senza una goccia d'acqua per irrigare i campi, la sua terra 
preda imminente dell'ingordo avanzare della ferrovia, 
Evans si offre, insieme a uno sparuto gruppo di persone 
(tra le quali il figlio adolescente), di scortare il 
pericolosissimo Wade al treno che lo porterà al 
penitenziario di Yuma: perché per lo sporco lavoro ci sono 
200 miserabili dollari, che per Evans e famiglia significano 
un futuro. Il poveraccio troppo onesto e il bandito.  
 
IL CONFRONTO TRA REMAKE E ORIGINALE 
Quel treno per Yuma di Delmer Daves (1957) è un 
western girato poco prima della grande decadenza del 
genere, quando le solite figure (sceriffo, prostituta, 
bandito e paesano) già cominciavano a essere messe in 
crisi e perdere i loro valori e ruoli granitici. 
Mostra la lenta conversione di un criminale della peggior 
specie (spietato e intelligente, è il terribile Ben Wade il 
vero protagonista) a un lato morale della vita, convinto 
dall'incredibile rettitudine e dai valori di un semplice 
contadino. È una storia di male che si lascia sedurre dal 
bene e che suggerisce che forse quelli che abbiamo 
sempre considerato i cattivi possono avere dei lati positivi. 
Il tutto girato con uno stile antitetico al classico western 
(da sempre terreno di grande azione), molto riflessivo e 
calmo, fatto di parecchi interni e di dialoghi fitti e serrati. 
Uno scontro di intelligenze nel quale alla fine la più acuta 
delle due (quella di Ben Wade) è conquistata e vinta da 
quella più semplice e genuina. 
James Mangold cambia molto dell'originale: cambia il 
finale, cambia il modo in cui gli eventi si svolgono 
(aggiungendo molta più azione e concentrandosi più sul 
viaggio che sull'arrivo), cambia i personaggi coinvolti e 
soprattutto cambia il focus di tutto, passando da uno 
scontro tra intelligenze a uno scontro tra due possibili 
figure paterne per il figlio del contadino. 
Mangold non fa emergere la morale e lo scontro 
ideologico dai dialoghi, come nell’originale, ma dai fatti. I 
personaggi stessi sono profondamente diversi: senza 
dubbi interiori il bandito, molto meno retto ed inflessibile 
il contadino, che suscita pietà nel criminale. 
 
LA CRITICA 
Mangold trasforma l’originale del ’57 (quasi un austero 
racconto morale) in un film più barocco: più minuti (quasi 
mezz’ora in più), più pallottole, più carneficine, più 
paesaggio, più trama e sicuramente più parole! 
È ancora il vecchio western? 


