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Filmografia: 
 
Un topolino sotto sfratto (1997) 
The Mexican (2001) 
The Ring (2002) 
Pirati dei Caraibi (2003,2006,2007) 
The Weather Man (2005) 
 
Attori          Personaggi 

Johnny Depp     Rango 
Isla Fisher             Bean 
Abigail Bresline     Priscilla 
Bill Nighy             Rattlesnake Jake 
Ned Beatly            Tortoise John 
 
 
Produzione: 
USA 2011 
 
Durata: 
107 minuti 
 
Genere: 
Animazione 

RANGO 
 
 
Un camaleonte, chiuso in un acquario scoperto e a contatto 
unicamente con essere inanimati, si crede attore. Un 
inconveniente durante un trasporto in macchina gli cambia la 
vita e dà inizio al film. Ora si trova da solo in mezzo al deserto. 
Il film però non diventa un’odissea alla ricerca del piccolo 
acquario: il camaleonte inizia la sua nuova avventura. Si adegua 
nel nuovo ambiente western e diventa così Rango, pistolero 
infallibile (a ricordare un po’ il Clint di Leone). I personaggi si 
moltiplicano e la cittadina di Polvere diventa il centro 
dell’esistenza per il nuovo arrivato.  
Rango, che non si crede più attore, recita però il ruolo dell’eroe 
e a furia di farlo finisce per diventarlo. Diventato sceriffo però 
l’avamposto del selvaggio West finisce nel caos: l’ultima acqua 
conservata nella banca viene derubata. Grazie all’aiuto di molti 
stravaganti personaggi (tra cui l’armadillo Carcassa, Borlotta, 
Cucchiaio, Doc) e dopo molti scontri con i più temibili 
delinquenti, riuscirà a riportare a Polvere il bene più prezioso: 
l’acqua, e con questa la civiltà. 
 
La trama, ricca di colpi di scena, è segno inequivocabile del 
marchio registico di Gore Verbinski, al suo primo film 
d’animazione dopo tanti successi nel campo degli effetti speciali. 
Il regista che ha tenuto migliaia di platee con il fiato sospeso con 
uno degli horror meglio riusciti degli ultimi anni, e dopo aver 
conquistato i botteghini di tutto il mondo con le sue versioni 
piratesche, si lancia in un campo a lui poco conosciuto con buon 
esito. Come fosse un’opera dal vero, piega lo stile 
dell’animazione alle sue esigenze: la meta-storia del camaleonte 
“che voleva fare l’eroe” riadatta un genere classico, il western, a 
una storia nuova.  
 
Ciò che viene fuori forse è un adattamento ancora meglio 
riuscito de “Il Grinta” dei Coen (dello stesso periodo). Questo 
perché ormai le trasformazioni del film d’animazione hanno 
portato da prodotto tipicamente pensato per bambini a genere 
sempre più ben visto dal pubblico adulto. 
Il film poi è ricco di omaggi che fanno trasparire la vena cinefila 
di regista e sceneggiatori. Clint Eastwood addirittura ispira un 
personaggio, ma si possono notare anche citazioni di altri film di 
Verbinski e Johnny Depp o a Chinatown di Polanski. 
 
La bellezza delle immagini e la colonna sonora, arricchiscono la 
buona prova del regista che sicuramente fino ai tre quarti del 
film gira a grandi livelli. Forse alla lunga l’esagerazione fa 
perdere qualità al film. 
Da sottolineare infine la grande prova del sempre più versatile 
Johnny Depp, che presta voce ed espressioni al personaggio 
principale. 


