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di Francesco Carson Caltagirone

HOME IN
THE RANGE
Le tematiche
Lo spirito del selvaggio West
aleggia immortale, se lanci lo
sguardo oltre le Montagne Roc-
ciose. La calma apparente della
prateria cela una moltitudine
di ombre che si attraversano in
un silenzioso tumulto, senza
posa. Quella terra che si è lun-
gamente nutrita di sangue e di
lacrime, di speranze, di polvere
e muggiti, di struggenti melo-
die, ancora si sta riposando co-
me da un abnorme cimento.
Sono soltanto inquieti spettri
di uomini e bestie, mandriani e
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pionieri che hanno assetato gli
stivali su quelle lande, mustang
e manzi che hanno calpestato il
trifoglio con gli zoccoli fremen-
ti. Il Far West è un mito invidia-
to dagli dei dell’Olimpo, un’e-
popea che fa impallidire le con-
quiste di Roma, le imprese de-
gli eroi. Leggenda e realtà co-
me in tutte le saghe umane si
compenetrano, annullando le
linee di confine che separano
la vita quotidiana da fantastiche
iperboli. In tale scenario, le
Macchine come i ciclopi della
ferrovia possono antropomor-
fizzarsi, attori di questo grande
dramma, diventare giganti o se-
midei. La frontiera americana è
una delle più colossali meta-
morfosi dell’umanità. La musi-
ca non ebbe certo un ruolo se-
condario nel titanico pellegri-
naggio, nell’ Esodo di milioni

COWBOY
SONGS

di uomini e donne alla ricerca
di una Terra Promessa, di un
posto nel mondo. Lo stesso rap-
porto spazio-individuo si dilata.
Dalle sovraffollate città di stam-
po europeo allineate sulla costa
atlantica, dalle fabbriche del
New England, dai commerci
vorticosi e dall’espandersi “tout
court” di una nuova società in-
dustriale, l’Ovest è un paese di
Oz raggiungibile, l’Hyperborea
di Plinio a portata di mano,
una Broceliande dove il sogno
della sicurezza economica e di
un novello senso di apparte-
nenza possono tramutarsi in
realtà. Irlandesi, scozzesi, ingle-
si, scandinavi, tedeschi, russi,
polacchi, piombano da un Eu-
ropa collassata dalle guerre, im-
poverita dalle carestie e acceca-
ta dalle utopie, portandosi co-
me estremo bagaglio soprattut-

to il tesoro delle tradizioni mu-
sicali, coreografiche e liriche. A
costo della vita, fra spaventose
privazioni, esposizioni alle in-
temperie, malattie cagionate in
primo luogo dalla sottoalimen-
tazione, immani pericoli causati
dalle fiere e dall’intolleranza
spesso legittima degli indigeni,
i pionieri affrontano l’azzardo
del grande viaggio, su carovane
che sono effettivamente piccole
imbarcazioni in un oceano
d’erba senza fine, dove l’oriz-
zonte sembra irraggiungibile.
Qualche chitarra, ma soprattut-
to i violini rappresentano uno
degli ultimi legami con i luoghi
natali. Non è troppo differente
lo strumentario che accompa-
gna i westeners, coloni o cow-
boys. La chitarra è uno stru-
mento scomodo da portare a
cavallo, il fiddle può essere più

DOVE OSANO LE MUCCHE
Non ci resta che immaginare pascoli infiniti e un cielo pieno di stelle. L’aria tersa e fredda della
notte, il fuoco che profuma di muschio, le scintille che vanno a morire nel buio, poco più in là. In-
torno al fuoco, gente dai modi bruschi e dal cuore gentile che smette di ruttare vapori di fagioli
non appena il musico del branco, in luogo del banale winchester, estrae dalla sella una National
Steel e comincia a regalare accordi al silenzio. Anche le mucche, per un momento, la smettono di
ruminare e faticano a trattenere una lacrimuccia ai primi sentori di Rose Of Alabama. Io il cowboy
non l’ho mai fatto neanche nei miei sogni più belli, ma sono sempre stato affascinato da un mo-
mento lungo neanche tre minuti rubato a “Un dollaro d’onore”, quando Dean Martin & Com-
pany, al riparo dell’ufficio dello sceriffo, attorniati dagli onesti e riconoscibili malvagi di una volta,
intonano Rifle, Pony & Me. La mia storia fra mustang e lazo finisce qui. Naturalmente poi ci sono le
serate trascorse in compagnia di Michael Martin Murphy, le canzoni di Paul Cotton, le colonne so-
nore di qualche milione di film girati fra il Wyoming e Cinecittà. Ma lo spirito della frontiera, per
come lo immagino io, forse non si è mai allontanato dal fuoco di quei bivacchi che il technicolor
ha finito per sbiadire e rendere irreali. E lo stesso credo sia accaduto anche alle canzoni il giorno
che hanno smesso di esprimere i sentimenti che bruciavano nelle gole degli uomini che trascorre-
vano ore e ore a cavallo a correr dietro a vacche e cavalli per diventare un fenomeno da baracconi
sotto lo Stetson di Dwight Yoakam e di tutti quei cowboy di plastica che la televisione e il cinema,
oltre al mercato discografico, ci hanno inopinatamente propinato. Pensando a questa mappa ho
immaginato di tornare un po’ indietro nel tempo, a pochi anni dopo che i Padri Pellegrini aveva-
no gettato l’ancora del Fiore di Maggio e stormi di inglesi e irlandesi rifiutati dalla loro società alle
prese con i postumi della rivoluzione industriale prendevano possesso di una terra ancora più
grande del loro fulgido immaginario di speranza, portandosi dietro qualche straccio e una concer-
tina, o un violino. A quando le città erano solo polverose main street sferzate dai carri e dalla piog-
gia. A quando le mandrie si spostavano per portare cibo ai lavoratori della ferrovia, a quelli delle
miniere o ai primi abitanti dei luoghi verso Ovest, quelli della leggenda, per intenderci. Ed è pro-
prio a questa leggenda, che a volte mi piace pensare sia più vera della realtà, che questa mappa è
ispirata e dedicata.

Roberto Anghinoni
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facilmente avviluppato fra sella
e coperte, senza rischi di di-
struzione. Viene suonato con
una tecnica ben diversa dai
musicisti classici. Poiché il rit-
mo prevale sulla melodia, lo
strumento non viene appoggia-
to sulla spalla, ma sistemato fra
il mento e il petto. Il caratteri-
stico suono acuto tipico delle
cowboys tunes, viene favorito dal-
l’uso della pece, materiale pe-
raltro poco reperibile in quelle
terre di confine. Gli intratteni-
tori, onde favorire quel suono
così acuto e ficcante dello stru-
mento, lasciano che le polveri
si depositino sulla superficie
dello strumento, riutilizzando-
le proprio per conferire alla
musica quella tipica sonorità.
Anche il banjo, strumento radi-
cato nel Sud e mutuato dai ne-
ri delle piantagioni, cui era

furono gettati allo sbaraglio,
sotto il sole delle Grandi Pianu-
re. Ulteriori restrizioni legislati-
ve ostacolarono gli insediamen-
ti. I grandi sconfitti della guerra
si muovevano e con essi anche
una gigantesca corte dei mira-
coli, fatta di giocatori di profes-
sione, biscazzieri di ogni sorta,
speculatori, avventurieri, assassi-
ni della peggior risma, tutti in-
camminati verso il Nuovo Mon-
do. Gli Indiani non rimasero a
guardare e si prodigarono con
mezzi pacifici o illeciti per di-
fendere un territorio che era
appartenuto per millenni ai pa-
dri dei loro padri. Per ogni an-
golo del West, ogni singolo pez-
zo di questa smisurata scacchie-
ra c’è una canzone. Gli animali
ne sono protagonisti quanto gli
uomini. Il loro sacrificio di vita
(Meat is a murder), la loro dedi-
zione, amicizia e pazienza meri-
tano un immenso rispetto. Per
quanto l’uomo esisterà non po-
trà mai estinguere l’enorme de-
bito contratto nei confronti del-
le bestie, create da Dio e da Dio
destinate, ne sono certo, in
qualche speciale Paradiso. I fiu-
mi sono grandi attori di questo
epico e infinito poema, i fiumi
delle battaglie e dai difficili gua-
di, estesi come mari. L’illusione
dell’oro è forse stata una cinica
rivalsa, in cambio del sangue
che li ha arrossati. Le monta-
gne bizzarramente modellate
dall’architetto del Tempo, i
canyon, i deserti, i fiori selvatici
e le piante, l’eterna prateria, gli
uragani e la polvere sono attori
protagonisti, gli insetti, le città
nate come funghi e come fun-
ghi anche marcite, i saloon, il
whisky e le carte, le città fanta-
sma, le armi, prolungamenti
dell’Io, metro di misura fra la
vita e la morte. Le donne nel
West sono figure di contorno, a
parte le mogli e le figlie dei pio-
nieri. Sono più vagheggiate e
rimpiante nelle canzoni di
quanto non sia la loro reale
presenza. Dove ci sono mandrie
e cowboy non vi sono ragazze.
Sono per lo più pretesti per
scrivervi canzoni. Le immagini
che abbiamo nella mente sono
il retaggio della produzione fil-
mica. La ferrovia occupò un
ruolo predominante. La sua co-
struzione impiegò le classi so-
ciali più umili, ovvero quelle
composte dai più miserevoli la-
voratori stranieri, pronti a tutto,
in cambio di poco. Quante e
quali considerazioni potrebbe-
ro essere fatte oggi, nel nostro
paese, quando il problema del-
la convivenza multietnica ha
toccato apici di insofferenza,

malcontento e contraddizione.
Grandi paesaggisti e ritrattisti
illustrarono questo macroco-
smo, fermando il pennello su
tutti gli aspetti della vita nell’O-
vest. Le opere di Albert Bier-
stadt, di Frederic Remington,
di Charles Schreyvogel, di
W.H.D. Koerner, di Emanuel
Wyttenbach, di Charles M. Rus-
sell, fra gli altri, conservate nei
musei americani e create con
tecniche che vanno dall’olio,
prevalentemente, all’acquarel-
lo, alle matite, fino alla litogra-
fia, rappresentano il gigantesco
affresco dell’epos del West, ri-
traendo la vita quotidiana dei
cowboy, dei pionieri, degli In-
diani, della Guerra Civile, con
una vivacità non meno emozio-
nante delle ballate e degli inni.
Per raccontare la babele delle
canzoni sul West, non bastereb-
be l’estensione di un’Enciclo-

concesso proprio per il suo tim-
bro sommesso (non era per-
messo fare molto rumore) viag-
gia fra i bagagli dei lavoratori
del Sud che si spostano verso il
West. Le tristi melodie della di-
sfatta confederata con il loro ca-
rico di amarezza e disillusione
hanno quasi il valore dei blues.
Circola l’ancora più manegge-
vole armonica a bocca, con il
suo timbro nostalgico e nottur-
no, la jew’s harp o scacciapensie-
ri, strumento tascabile e riso-
nante. Grande bacino di riflus-
so verso la terra delle promesse,
sono le macerie fumiganti della
feroce Guerra Civile che ha sa-
crificato senza esclusione di col-
pi seicentomila persone, immo-
late sull’altare degli interessi
economici dell’Unione nordista
e del fiero conser vatorismo
confederato. Gran parte dei
cowboy che operano al Sud e
che accompagnano le mandrie
verso il Montana o il Wyoming,
lungo estenuanti marce in
estrema frugalità e solitudine,
sono reduci dal conflitto seces-
sionista, senza patria e senza
bandiera, a tutto disposti per
edificarsi un simulacro di futu-
ro. Sono sudisti, afro-americani
in grande quantità, ispanici
provenienti dal Messico, nativi-
americani, anch’essi con il loro
patrimonio di melodie e storie,
con i banjo ereditati dalla cultu-
ra africana. Il primo grande
equivoco del Wild West è l’alo-
ne di romanticismo che lo inva-
de, foraggiato nei decenni scor-
si dall’industria cinematografi-
ca e poi dai “comics”, dai barac-
coni circensi come quello di
Buffalo Bill e del suo Wild West
Show, dal business turistico. È
un West da cartolina, da cinema
muto. Un’elefantiaca messa in
scena. Il Far West è crudele,
spietato, angosciante. È una ci-
nica accademia di sopravviven-
za. Migliaia di famiglie europee,
di agricoltori effettivi e poten-
ziali, sfruttano i benefici più ap-
parenti che reali, alla fine dei
conti, scaturiti dall’Homestead
Act del 1862 (la Guerra Civile
finirà dopo tre anni), una legge
che teoricamente apre le porte
ai coloni. Fino al 1900, a  sei-
centomila persone vengono as-
segnati 320.000 chilometri qua-
drati di territorio, poco più del
dieci per cento degli spazi con-
cessi ai padroni delle ferrovie e
ai sensali di terra. La lunga ma-
no degli allevatori, delle compa-
gnie minerarie e delle segherie,
spesso trasformava i richiedenti
in meri prestanome. Gli ex ope-
rai dell’Est, senza risorse econo-
miche, senza attrezzi e sementi,
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pedia Britannica. E non credo
che a cominciare dai Lomax,
siano poi così tanti gli america-
ni, gli studiosi, che detengono
un panorama esaustivo del fe-
nomeno. Dalle pagine di Late è
lecito attendersi uno schizzo,
qualche pennellata, giusto per
tratteggiare un universo e dare
almeno un’idea. Le canzoni
che riguardano i cowboy e il
mondo circostante sono tante
come le stelle nel cielo. Ancora
se ne compongono, altre non
saranno mai disseppellite e sa-
ranno finite nella tomba dei lo-
ro compositori, lassù a Boot
Hill. Molte delle canzoni ame-
ricane sono effettivamente au-
toctone, nate e maturate nel
luogo. Ma altrettante proven-
gono dal vecchio continente,
adattate alle esigenze, modifi-
cate, stravolte nei testi e nelle
melodie. Ogni ceppo etnico
diede il suo apporto, contri-
buendo a formare il grande bo-
lo della musica del West. Credo
che cinema e televisione abbia-
no apportato molta confusio-
ne, generando malintesi, ro-
manticherie e affettazioni, esa-
sperando i caratteri più enfatici
e leziosi del genere, assenti nel-
l’autarchia musicale dei primi
canzonieri orali. Meritano uno
zoom, un primo piano, le can-
zoni che sono attinenti al me-
stiere del cowboy, al suo ingra-
to compito di spingere le man-
drie lungo le piste. Nella così
magra e simbolica sequenza di
tale materiale, mi piace iniziare
con Git Along Little Dogies, pro-
babilmente la canzone più fre-
quentata nei decenni. I “piccoli
cani” sono fuor di metafora, vi-
telli da cinquecento chili, vez-

Goodnight Loving. Quest’ulti-
ma fu ritratta da Koerner, a ri-
cordo dell’invernata 1886-87,
nella quale la morte per stenti
di intere mandrie causò il defi-
nitivo fallimento dell’industria
degli allevamenti. Morirono di
stenti nove animali su dieci,
sotto la grande cappa della bu-
fera di neve. Un quadro di
Charles M. Russell, “Waiting
For Chinook”, raffigurante lo
stremato bestiame circondato
dai lupi, dà un idea molto esau-
riente, per quanto cruda, della
situazione. Di questa canzone
sono conosciute ben 143 strofe,
cantate in ogni tempo. I cow-
boy non erano degli zotici illet-
terati. Spesso avevano compiu-
to studi di un certo livello. Suo-
navano e componevano versi,
anche per rischiarare la notte
di una solitudine senza fine, in-
terrotta dai muggiti dalla man-
dria, dagli ululati dei coyote o
dalle nuvole che entravano in
collisione. La maggior parte
degli autori delle western songs è
anonima, ma qualche nome è
rimasto nei memoriali, come

per esempio, quello di Romai-
ne Lowdermilk che, già nel XX
secolo però, scrisse in Arizona
The Big Corral, una rara compo-
sizione che ironizzava sui pasti
consumati per le piste: bistec-
che, bacon, frutta essiccata, bi-
scotti, caffé nero, sciroppo e
chissà anche quella carne essic-
cata che vivacizza le frugali ce-
ne di Tex e Carson nei fumetti.
Colorado Trail cantava la meno
frequentata delle piste, ramifi-
cazione della più battuta We-
stern Trail. La sua destinazione
non era la ferrovia, ma gli este-
si pascoli del Nord. Le soste
notturne alimentavano vaghi
sogni, spesso amorosi, così ete-
rei da consumarsi nel breve
spazio del canto: “Eyes like the
morning star, cheks like a rose,
Laura was a pretty girl…” Ho
scoperto anche I Ride An Old
Paint dalla festosa voce di Arlo
Guthrie. Paint sta per “pinto”,
ovvero uno dei più ambiti ca-
valli, quello maculato o come
vuole l’etimologia, colorato.
Come giustamente è stato nota-
to il ritmo e la melodia di que-
sta scorrevole canzone, sembra-
no adattarsi al passo ciondolan-
te dei cowboy. “Oh when I die,
take my saddle from the wall, put it
on my pony and lead him from the
stall…” Nei canti dei mandria-
ni, dei vaqueros che nello stor-
piamento onomatopeico della
lingua spagnola da parte degli
anglosassoni, diventava “bucka-
roos”, la malinconia, il vago
senso di rimpianto per il poco
che si è lasciato, l’incertezza
del destino, spesso si trasforma-
no in strazio, in acuto dolore
che assume una configurazione
mitica. Ben si confà a tale tem-
perie un traditional doloroso e
immortale come Streets Of Lare-
do, conosciuto anche come The
Cowboy‘s Lament. La melodia
possiede un fascino che non è
svaporato nel tempo, un anda-
mento epico e nostalgico insie-
me. L’agonia del cowboy, ferito
a morte, si estende nelle molte
strofe cantate dal protagonista.
La morte in combattimento di
un cowboy (indiani o banditi),
richiama un tema fondamenta-
le nel West. La vita di un uomo,
alla frontiera, non conta più di
un cavallo. C’è una cultura di
morte che pervade ogni classe
sociale. Mutuata da un’antica
canzone marinara, Bury Me Not
On The Lone Prairie riporta al
senso di angoscia che invadeva
coloro che attraversavano le
grandi pianure guardando al-
l’Ovest, insidiati da assalti di
umani e non: le malattie prin-
cipali di coloro che si muoveva-

zeggiati, cullati da questa spe-
cie di ninna-nanna, il cui ac-
compagnamento naturale era
il jingle-jangle degli speroni. Si
sa che gli animali amano la mu-
sica, soprattutto se dolce e in
sordina. Ho sentito per la pri-
ma volta questa canzone, a mia
memoria, cantata con gioiosa
freschezza da Arlo Guthrie. Le
poche settimane dei “roundup”
primaverili, quando i giovani
animali venivano marchiati e
predisposti per il trasferimen-
to, precedevano l’avventura del
viaggio vero e proprio lungo pi-
ste come il Chisholm Trail, un
percorso che procedeva da
Bronswille, Texas, fino a Dodge
City nel Kansas o Abilene, dove
i “longhorns”(circa 2500 per vol-
ta), razza destinata a essere so-
stituita e a scomparire, raggiun-
gevano il capolinea dei treni. Il
viaggio poteva durare qualche
mese, con percorsi giornalieri
di una decina di miglia, nel cu-
po rimbombo della solitudine,
l’esposizione agli strali del sole,
i piovaschi, pasti frugali e stati
di all’erta continui perché le
mandrie non si disperdessero o
peggio ancora non si scatenas-
sero in devastanti e irrefrenabi-
li “stampede”. Una cinquantina
di cavalli seguiva il lento cor-
teo. Whopee ti yi yo git a long little
dogies è uno dei refrain più ca-
ratteristici del songbook we-
stern. Proprio The Old Chisholm
Trail ispirò un’altra song sulla
faticosa marcia verso il Nord. Il
nome deriva dal commerciante
Jesse Chisholm che per primo
segnò una traccia per i carri.
Lunga 800 miglia, fu una delle
principali piste, insieme alla
Shawnee, alla Western, alla
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no sulle “golette delle praterie”
erano colera e dissenteria. L’i-
dea di essere abbandonati, sot-
to terra, nel grande mare ver-
de, era un incubo, un inquieto
tarlo per molti viaggiatori. Il
più acclarato compositore
dell’800 americano è Stephen
Collins Foster, l’autore della
fortunatissima Oh Susanna,
scritta nel 1848. Soltanto dopo
la sua prima diffusione questa
canzone fu associata ai cercato-
ri d’oro. Foster compose dal
1844 al 1864, senza aver troppo
cura dei propri diritti, bisogno-
so di un riscontro economico
rapido. La vita dei cowboy tra-
scorreva all’insegna dello sfrut-
tamento. Se pagati, (guadagna-
vano in tre, quattro mesi, un
centinaio di dollari). I “cattle-
men” consumavano rapidamen-
te i loro proventi, perdendoli al
gioco o nella restituzione di
quei fondi che erano serviti
per fornir loro abbigliamento,
attrezzature, cibo. Night Herding
Song, il canto notturno del
mandriano, fa sicuramente
pensare al nostro Leopardi, af-
flitto dal tedio e quasi invidioso
degli inconsapevoli e sereni
greggi. Quel canto fu creato da
Harry Sthepens, un poeta-man-
driano che diede un forte con-
tributo alla letteratura country.
Come il poeta di Recanati che
si rivolgeva direttamente alle
pecore, nei versi contenuti in
“Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia” lui parlava,
in un ottica più pratica che
poetica, direttamente ai bovini
affidatigli in custodia: “Se vi la-
scio andare sarò certamente li-
cenziato”. On The Trail To Mexi-
co anch’essa firmata, (H. Kni-
ght) individua i cowboy di con-
fine, assaliti dagli indiani sulle
colline del New Mexico. Home
In The Range frequenta le pri-
me pagine del grande album
del West. È un anthem che, na-
to nell’800, conquistò chiara fa-
ma nel secolo successivo. Negli
anni ’30 fu ripetutamente tra-
smesso alla radio e crebbe in
popolarità quando il Presiden-
te Roosevelt lo dichiarò come
sua canzone preferita. “Oh give
me a home where the buffalo roam,
where the deer and the antilope
play…” Alcune delle più illustri
e frequentate canzoni di que-
sto mondo non riguardano la
vita errante del lonely cowboy
“senza radici né proprietà”,
“with a heart so brave and true”,
cavaliere senza macchia e pau-
ra. Di tutte le song di questo
poema omerico trapiantato al-
dilà dell’oceano, una di quelle
più commoventi ed emozio-

stole from the rich and he gave to
the poor…” Questa canzone,
quasi agiografica, fu la ballad
più conosciuta di tutto il gene-
re. The Wells and Fargo Line fu
scritta per ricordare la più cele-
bre compagnia di trasporti del
West, fondata nel 1852 con il
compito principale di trasferire
posta e merci e poi denaro e
polvere d’oro. La Wells Fargo
vanta il triste primato di essere
stata la più bersagliata fra le so-
cietà di trasporto. “Old Bill”
Jimmy Miner e Bill Leroy, fra i
più accaniti e fedeli assalitori,
finirono nelle strofe di The Wel-
ls and Fargo Line, una ballata
molto popolare. Jack O’ Dia-
monds incornicia la vita di un
transfuga confederato, ridotto
alla miseria dalla guerra. Fini-
sce nel West, solitario cowboy
dedito alle carte e al whisky.
“Jack O’ Diamonds… you’ve rob-
bed my poor pockets of silver and
gold…” “Sam Bass” fu una can-
zone dedicata a un onesto cow-
boy proveniente dall’Indiana,
che dopo una lunga ma profi-
cua gavetta, esasperato dai tra-
colli finanziari, votò la sua vita
alla rapina delle diligenze e dei
treni. Fu ucciso dai ranger, il
giorno del suo compleanno.
Anche Tom Dooley fu una ballata
popolare, benché non proprio
attinente al West ma piuttosto
al Sud. I versi e il motivo in to-
nalità maggiore, quasi ameno,
raccontano invece della con-
danna a morte per impiccagio-
ne di un “outlaw” che uccide la
sua promessa sposa. Ma la trat-
tatistica del West investe anche
singole questioni, prese in con-
siderazione episodicamente,
nel panorama musicale, quan-
tunque gli argomenti esposti
toccassero problemi molto sen-
titi alla frontiera. La mattanza
dei bufali è un nodo scottante.
Questi animali, rispettato bene
primario da parte dei nativi
americani, furono progressiva-
mente cancellati dal territorio,
in virtù di sistematiche stragi.
The Buf falo Hunters ci dice
quanto la caccia al bufalo fosse
quasi un rito iniziatico di san-
gue e morte per mettere alla
prova audacia e resistenza. A
proposito, c’è chi dice che gli
Indiani non furono annientati
dagli squadroni di cavalleria,
ma dalla scomparsa del bufalo.
Un’ombra pesante grava su
una figura come quella del di-
scusso “Buffalo Bill” Cody, re-
sponsabile di una carneficina
senza onore. Il più minuscolo
devastatore del West, non fu un
bountykiller, né un bandolero
messicano. L’anthonumus
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nanti è Shenandoah, cantata e
suonata da tutti, finita in tempi
recenti sotto le dita del pianista
jazz Keith Jarrett, in un’indi-
menticabile sonata. La sua ca-
denza solenne, il fascino della
melodia, ne hanno fatto un ca-
polavoro. Insieme al Missouri
esso era il fiume che immetteva
nell’Ovest. Uno dei più briosi
ed eseguiti motivi del Far West
non concerne il mondo dei
mandriani e delle piste. Yellow
Rose Of Texas non si riferisce
neppure alla flora sudista, ben-
sì a una sorta di eroina locale
che spregiudicatamente intrat-
tenne il generale Santa Ana,
durante la guerra per l’indi-
pendenza del Texas dal Messi-
co. Emily D. West incoraggiò la
fama di “tombeur de femmes”
del distratto comandante, favo-

rendo l’esercito del generale
Antonio Lopez che ebbe la me-
glio, quando in venti minuti,
nella battaglia di San Giacinto,
sgominò l’esercito avversario.
Molte pagine di questo immen-
so canzoniere riguardano i ca-
valli. Goodbye Old Paint, una
canzone che veniva eseguita
durante le feste, si riferisce co-
me si è detto, al cavallo pezza-
to. Fu ereditata da John Lomax
dopo lunghi travasi. The Zebra
Dun o Blood On The Saddle o The
Strawberry Roan o Bucking Bron-
co si occupano dei cosiddetti
cavalli “fuorilegge”, creature
imprendibili, dotate di un in-
dole bellicosa, la cui esistenza
oscillò fra realtà e leggenda. I
“broncos” (lo strawberry roan
fu uno di questi) erano animali
di domatura estremamente dif-
ficile. Liberi negli sterminati
pascoli erano preda dei “bron-
cobusters”, la cui specializzazio-
ne era riuscire ad avere la me-
glio senza essere disarcionati.
The Black Stallion soprattutto fu
dedicata a un cavallo che si tro-
vava nel New Mexico. Il suo
manto portava le cicatrici dei
fili spinati e delle pallottole.
Riuscì a sfuggire rocambolesca-
mente a tutte le trappole, mo-
strando indomito coraggio e
intelligenza superiore. Sulla
sua testa fu spiccata addirittura
una taglia. Guardie e ladri. Nel-
la prima categoria possiamo
annoverare i Texas Rangers or-
ganizzati da Stephen Austin nel
1826 per difendere i coloni dal-
le scorrerie degli indiani e dal-
le rapine banditesche. La can-
zone loro dedicata, The Texas
Rangers racconta dei conflitti a
fuoco con i nativi. Dall’altra
parte della barricata fiorisce
una letteratura che ha riempito
le pagine dei fumetti, della mi-
tologia cinematografica e di
una prosa ora di margine, ma
un tempo molto più diffusa.
Mai completamente demoniz-
zati, anzi, spesso sostenuti da
una certa stima popolare, que-
sti antieroi raggiunsero i nostri
tempi con le loro storie fatte di
banche rapinate, treni assaltati
e regolamenti di conti più o
meno teatrali. E allora Billy The
Kid, naturalmente, e il suo
coinvolgimento nella faida infi-
nita chiamata Lincoln County
War, celebrato con il suo esecu-
tore Pat Garrett nel tempestoso
epilogo di Fort Summer, New
Mexico, il 14 Luglio 1881. Del
noto criminale o Robin Hood
del West, Jesse James racconta la
tormentata vicenda. “Jesse James
was a lad who killed many a man;
he robbed the Glendale train. He
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grandis, come i
suoi miliardi di
fratelli, parassi-
ta del cotone,
imperversò nel
Sud, raggiun-
gendo dal Rio
Grande il Texas.
La sua diffusio-
ne nel territorio
fu un completo
disastro, così as-
soluto da rovina-
re economica-
mente l’agricol-
tura americana.
Tale sinistra fama
gli guadagnò The
Boll Weevil. Fra le
i n n u m e r e v o l i
canzoni dedicate
ai treni, materia
in cui ci siamo di-
lungati recente-
mente, una ballata
mi ha particolar-
mente colpito per
il suo specifico
contesto, The Wa-
bash Cannonball. E
molto interessante,
dalla nostra angola-
tura musicale, è
che i macchinisti
detenessero fischi personalizza-
ti, dai quali potevano essere ri-
conosciuti a distanza. Certo la
presenza del “cavallo d’acciaio”
sancì la fine di un’epoca, quel-
la delle piste e dei faticosi tra-
sferimenti, cui anche l’inven-
zione e la collocazione del filo
spinato decretò l’estinzione.
Gli animali furono più agevol-
mente caricati sui convogli e fu
voltata un’altra lunga pagina
del poema americano. Sebbe-
ne non sembra che i cowboy
intrattenessero particolari rap-
porti affettivi con gli animali,
contrariamente a quanto tanti
serial televisivi o storie ci posso-
no mostrare, almeno due can-
zoni sottolineano il sodalizio
fra l’uomo e le bestie: una è
Chopo, rara song improntata
sulla reciproca fiducia fra il
cowboy e il suo cavallo, un be-
ne che ben pochi cavalieri pos-
sedevano a pieno titolo e legal-

nema soprattutto, piut-
tosto che nel revival
che, particolarmente
nella prima parte del
secolo scorso, ha finito
per snaturare la reale
portata di un lungo
periodo storico. È dif-
ficile pensare a una
forma d’arte in Ame-
rica che possa com-
pletamente prescin-
dere dal retaggio del-
l’epopea western. Es-
sa è un’eredità che è
contenuta nel sangue
degli americani, un
punto di riferimento
continuo e non sem-
pre cosciente che
condiziona non solo
quasi ogni espressio-
ne artistica, ma an-
che la più superfi-
ciale delle analisi
sui rapporti inter-
personali e sull’evo-
luzione (o involu-
zione del pensie-
ro). A volte è lecito
domandarsi, se per
esempio, alcuni
aspetti e non fra i

più degni di rispetto, nella so-
cietà statunitense, non siano
che un cattivo lascito di un’e-
poca passata. Lo stesso uso di-
sinvolto e indiscriminato delle
armi (vedasi Michael Moore e
il suo documentario “Bowling a
Colombine”) fa pensare a una
concezione individualistica par-
ticolarmente radicata e forse
attinta dalla fonte di cattivi
maestri. Non è certo questa,
tuttavia, la sede per enucleare
quanto di buono o di negativo
sia sedimentato nella società
americana attuale, collegandosi
direttamente ai fatti e ai prota-
gonisti della leggenda dell’Ove-
st. Certo, tutta la musica pro-
dotta nell’America del Nord è
stata fortemente condizionata
da un mondo che ha generato
creazioni artistiche di eccezio-
nale bellezza e verità. Non c’è
musicista e cantante, nel blues,
come nelle tante diramazioni
del rock, come nel folk, natu-

ralmente, ma anche in altri ge-
neri abbastanza distanti, che
possa prescindere da ciò che
cento, centocinquantanni fa è
accaduto nei luoghi chiamati
“frontiera”. Indistintamente,
tutti, attraverso diverse vie e di-
versi linguaggi, hanno attinto
da quella sorgente, anche sol-
tanto per un baluginante e fug-
gente attimo.

RIDERS 
IN THE SKY
I protagonisti
La maggior parte degli ispirato-
ri, degli autori, degli esecutori,
delle canzoni del West è un po-
polo di ombre di cui non si co-
noscono la vita e le azioni. An-
che molte delle loro creature
artistiche sono state sepolte sul-
la “collina degli stivali”. Quante
canzoni, quante melodie non
conosceremo mai! L’anonima-
to è il dazio che essi hanno do-
vuto tributare al mondo. Il loro
fugace passaggio fra le immen-
se pianure, lungo le impervie
vie delle gole e delle sagomate
montagne ha lasciato deboli
tracce che sono state cancellate
dal vento. “Pulvis et umbra su-
mus”. Qualcosa di essi, però,
non è morto del tutto. Non so-
lo quel patrimonio musicale di
cui stiamo scrivendo, ma so-
prattutto i frutti del loro lavoro.
Gran parte delle “tunes” del Far
West provengono dalla vita
quotidiana dei lavoratori che
hanno edificato il Nuovo Conti-
nente. Cercatori d’oro e agri-
coltori, allevatori, costruttori di
ferrovie, commercianti, artigia-
ni, manovali, scout, soldati,
mandriani, giornalisti, scrittori,
religiosi, trasportatori, banchie-
ri e “mezzemaniche”, insieme
all’esercito di irregolari, caccia-
tori di taglie, avventurieri, bal-
lerine e giocatori, speculatori.
Ognuno occupa una porzione
di scena, sulla ribalta o accanto
ai fondali, dietro le quinte, nel

mente. L’altra, un pezzo che mi
è particolarmente caro per mo-
tivi personali, è Old Blue, che ho
ascoltato da Ramblin’Jack El-
liott, fra gli altri. Blue, nella fat-
tispecie, era un cane, specializ-
zato nella caccia agli opossum,
fedele accompagnatore del nar-
rante. “Quando andrò in cielo,
la prima cosa che farò sarà
prendere il mio corno da caccia
e chiamare Blue”. Consentitemi
di dedicare questo passo (non
sono un cacciatore e disprezzo
la caccia) alla mia mai dimenti-
cata Blue che ha lasciato nella
mia vita una voragine incolma-
bile, molti anni fa. La corsa al-
l’oro, il rodeo, l’edificazione
delle ferrovie, i grandi scenari
della natura, ispirarono ballate
e melodie. La cultura del West
sembra resistere maggiormente
negli approfondimenti dei cul-
tori, negli studi, nell’espressio-
ne di libere forme d’arte, il ci-
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carnet di ballo del grande West.
Stephen Foster su cui ritornia-
mo, rappresenta il punto di
passaggio fra le miriadi di com-
positori occasionali e non pro-
fessionali al mestiere di opera-
tore culturale. Il concetto di tu-
tela dei diritti di autore, per
quanto faticosamente, parte
dalla sua figura. In realtà Fo-
ster, assillato dai debiti e mina-
to dall’alcolismo, si liberò im-
provvisamente delle sue parti-
ture, per ottenere minimi van-
taggi, immediati quanto risicati.
Old Folks At Home fu pubblicato
nel 1879, quindici anni dopo la
sua morte. All’inizio del secolo
XX spuntarono le prime raccol-
te stampate di cowboy song. Ri-
sale al 1908 la collezione di N.
Howard “Jack” Thorp, Songs Of
The Cowboys. Nel 1910 Alan Lo-
max, uno dei nomi più scintil-
lanti, fra i folkloristi e ricercato-
ri di tutto il mondo, pubblicò
“Cowboy songs and other fron-
tier ballads”. Era un libello di
poche decine di pagine com-
prendente i testi di appena ven-
titre canzoni. È inutile precisa-
re che comunque la divulgazio-
ne più naturale e probabilmen-
te fedele di questo materiale,
passò di generazione in genera-
zione, attraverso quel veicolo
rassicurante e autentico che è
la trasmissione orale. Prima del-
l’esplosione del fenomeno “sin-
ging cowboys”, dei miti hollywoo-
diani, fu la nascente radio a oc-
cuparsi della distribuzione del
patrimonio folklorico western.
Uno dei personaggi più rappre-
sentativi di tali albori è il texa-
no Carl T.Sprague che bussò al-
le porte della neonata casa di-
scografica Victor per incidere
le sue canzoni. Nato nel 1895 a
Houston, può essere considera-
to giustamente come un pre-
cursore. Imparò le canzoni del
West nel ranch dove era nato e
visse la sua infanzia. La sua can-
zone più popolare fu When The
Work’s All Done This Fall’, la sto-
ria di un cowboy ucciso da uno
“stampede”, fuggi-fuggi incon-
trollato della mandria spaventa-
ta. Questo disco vendette nove-
centomila copie, aprendo la
strada alla commercializzazione
del genere. Sprague interpretò
le sue canzoni accompagnato
da un paio di violinisti e rea-
lizzò molti dischi come Fol-
lowing The Cow Trail, Rounded
Up In Glory e Roll On Little Do-
gies. Home In The Range e Red Ri-
ver Valley consolidarono la sua
fama. Durante la II Guerra
Mondiale conseguì il grado di
maggiore. Fece l’assicuratore e
si ritirò, in vecchiaia, a Bryan

western, “The Small Man”. Ma
parlando di “singing cowboys”,
non è difficile individuare il
“clou” del fenomeno nel bino-
mio composto da Gene Autry e
Roy Rogers, primi attori delle
“Songs of the West”. L’immagi-
nario dei ragazzi americani vis-
suti fra le due guerre e nell’im-
mediato periodo seguito al se-
condo conflitto mondiale è
completamente animato dalla
sorridente figura di Autry, cow-
boy dei sogni, incarnazione vi-
vente, quanti altri mai, dell’e-
roe giusto e immacolato. Po-
che, considerate le scelte autar-
chiche vigenti nel ventennio, le
ripercussioni sul nostro mon-
do, costretto durante quei tem-
pi bui a vivere in un isolamento
culturale che non poteva pren-
dere in considerazione i pro-
dotti d’oltreoceano e che anco-
ra timidamente, nei primi anni
del dopoguerra, si affacciava al-
l’immenso ciclone della cultura
americana. Gene Autry, come
tanti nuovi cavalieri del West
era texano, di Orvon, dove nac-
que nel 1907. Neppure adole-
scente imbracciò la chitarra
con cui riprodusse le canzoni
western ascoltate per tutta l’in-
fanzia. Della sua formazione ca-

nora si era occupato il nonno,
pastore battista che lo aveva
coinvolto nel coro della chiesa.
Trasferitosi con la famiglia in
Oklahoma, i suoi primi passi
musicali, tuttavia, si rivolsero al-
lo “yodeling”, tanto che venne
soprannominato “The Oklaho-
ma Yodeling Cowboy”, a causa
della sua partecipazione alle
trasmissioni radiofoniche sulla
stazione KVOO di Tulsa.
Ascoltò attentamente il canto
di Jimmie Rodgers di cui finì
per diventare un emulatore.
Cantante hillbilly fra il 1931 e il
1934, vide crescere la sua popo-
larità partecipando a film e a
serial televisivi. Il suo primo
million-seller fu That Silver Hai-
red Daddy Of Mine, un duetto
con Jimmy Long, inciso alla fi-
ne del 1931. Diventato una star
della radio incominciò a parte-
cipare come comprimario a
film western, come “In Old
Santa Fe” di Ken Maynard. La
prima interpretazione come
protagonista fu in “Tumbling
Tumbleweeds” nel 1935. La sua
fama divenne a poco a poco co-
sì straripante, da confondere le
linee di demarcazione fra l’in-
terprete e il ruolo. Dal 1940 in
poi i suoi film si succedettero
senza soluzione di continuità e
nel 1953 erano già 89. Si co-
struì una casa a San Fernando
Valley, chiamandola Melody
Ranch. Ebbe anche uno spetta-
colo itinerante dove appariva-
no attrazioni di ogni genere,
come indiani danzanti, cavalca-
te, piccole rappresentazioni e
musica, una sorta di Wild West
Show, spostato di qualche deci-
na d’anni. Segno della sua glo-
ria imperitura potrebbe essere
la decisione di una cittadina
americana, Berwyn, nell’Ok-
lahoma, che cambiò il suo no-
me in Gene Autry. La sua can-
zone più famosa è Back In The
Saddle Again, ma altrettanto co-
nosciute furono Be Honest With
Me, Your The Only Star In My
Blue Heaven e Goodbye Little Dar-
lin’ Goodbye. Nel 1942 si arruolò
nell’Air Force e prestò servizio
in India e nel Nordafrica. Con-
tinuò anche in questo frangen-
te a scrivere canzoni. Alla fine
del conflitto, riprese a esibirsi e
a partecipare a film. Molti suoi
successi vendettero milioni di
copie raggiungendo le vette
delle classifiche americane. He-
re Comes Santa Claus, Rudolph,
The Red-Nosed Reindeer o Peter
Cottontail, furono alcune di
queste. Nel 1947 fondò la sua
Flying A Productions, sotto la
cui egida produsse i suoi ultimi
film. Fra il 1950 e il 1956 rea-

nel Texas, apparendo in serial
televisivi e in ambiti universita-
ri. Fra i suoi album più recenti
(Sprague morì nel 1978), sono
da annoverare The First Popular
Singing Cowboys del 1975 e Cow-
boys Songs From Texas del 1978.
Suo materiale è reperibile per i
tipi della Bear Family. A partire
dal primo attore cowboy nel
film di Ken Maynard “The Wa-
gon Master” del 1929, il feno-
meno degli attori cantanti si al-
larga a dismisura. Negli anni
’30 gli studi di Hollywood pul-
lulano di queste figure rivestite
di abiti luccicanti e ricchi di or-
pelli, sicuramente diversi da
quelli più spartani e funzionali
che venivano usati nel West.
Progressivamente, anche la mu-
sica si allontanerà sempre di
più da quella che aveva anima-
to le lunghe notti nei bivacchi
del West, diventando uno ste-
reotipo levigato e rutilante, sof-
fuso da un romanticismo che
sconfina apertamente dalle ri-
ghe. Sarebbe anche molto inte-
ressante approfondire i signifi-
cati socio-politici di questa saga
western, troppo spesso schiera-
ta dietro file apertamente na-
zionalistiche e sciovinistiche,
quando non allineate sulle più
imbarazzanti posizioni del rea-
zionarismo. Emblematica, in
questo senso è la figura di
Marty Robbins, nativo dell’Ari-
zona e condizionato da un’in-
fanzia dickensiana. Martin Da-
vid Robinson iniziò a occuparsi
di cavalli fin dalla più tenera
età compensando, forse in que-
sto rapporto difficili relazioni
con l’ambiente familiare.
Quando fuggì di casa, si fece
“hobo” e dopo una breve mili-
tanza nella Marina Militare, ini-
ziò a scrivere canzoni e a canta-
re accompagnandosi con la chi-
tarra. Protagonista della Grand
Ole Opry, navigò in tutti i ge-
neri, alternandosi fra country,
pop e “hawaiian music”. Il suo
antico amore per le vicende
della frontiera lo portò, lungo
gli anni ’50, ad apparire nei
film western di seconda fila. Le
sue più popolari canzoni come
Big Iron e Running Gun fecero il
giro del mondo. Il suo album
più popolare fu Gunfighter Bal-
lads And Trail Songs. Suscita
perplessità il suo impegno co-
stante nel comporre canzoni,
in pieno clima “maccartista”, in
una chiave genericamente anti-
comunista e in opposizione a
qualsiasi contestazione nei con-
fronti del coinvolgimento belli-
co degli Stati Uniti. Nella sua
comunque poliedrica attività,
pubblicò anche un romanzo
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lizzò 91 episodi del “Gene Au-
try  Show” per la CBS. La sua
compagnia si occupò anche di
altre popolari serie televisive,
quali “The Range Rider”, “The
Adventures of Champion” e
“Annie Okley”. Negli anni ’60
rafforzò ulteriormente il suo
impegno, diventando anche
proprietario di una squadra di
baseball, i California Angels.
Un programma televisivo chia-
mato “Melody Ranch”, molte
partecipazioni radiofoniche,
completarono una prestigiosa
carriera che lo vide, con la sua
mitica Martin al collo, padre di
tutti i “singing cowboys” ameri-
cani. Il nome di Gene Autry è
associato a quello non meno
glorioso dei suoi cavalli, tutti
chiamati Champion. Il primo
di questi morì nel 1947. Le
“Adventures of Champion” fu-
rono un serial televisivo di ec-
cezionale successo. Champion
III che fu il protagonista di tali
trasmissioni morì a 42 anni nel
1991. Nel 1969 Gene Autry fu
ammesso alla Country Music
Hall of Fame e nel 1980 fece
l’ingresso nella Cowboy Hall of
Fame of Great Westeners. Ulti-
mo grande successo da classifi-
ca fu Old Soldiers Never Die del
1971. Il suo repertorio disco-
grafico principale abbraccia un
periodo che va dagli anni ’50
fino alla fine degli anni ’80. We-
stern Classics, Rusty The Rocking

Horse & Bucky, The Bucking
Bronco, Gene Autry & Champion
Adventures, At The Rodeo, Melody
Ranch, sono alcuni dei titoli più
significativi della sua copiosa
produzione. Carico di ricordi e
di onori, Gene Autry è morto il
2 Ottobre 1998 a Los Angeles,
all’età di 91 anni. A lui con-
trapposto in una più che im-
probabile rivalità, Roy Rogers è
l’altro grande alfiere del West,
il cui ruolo fu almeno pari a
quello dell’illustre collega. Na-
tivo di Cincinnati, Ohio
(1911), al secolo, Leonard
Franklin Slye, anch’egli partì
dal nulla, impegnandosi in sva-
riati e occasionali lavori. I suoi
celebri Sons of the Pioneers
nacquero nel 1933. Coinvolti
in numerosi “western movies”,
essi videro il loro leader ottene-
re per la prima volto il ruolo
principale nel film “Under We-
stern Skies” del 1938. Rogers si
separò dal suo gruppo nel
1937, preferendo una carriera
da solista. Con John Wayne, a
causa di una pericolosa scena
con un salto da una roccia, fa-
vorì la nascita della Society For
Prevention of Cruelty to Ani-
mals”. Con la perdita della mo-
glie, morta di parto, l’attore e
cantante sposò Dale Evans, co-
nosciuta sul set di “The Cow-
boy And The Senorita”. La sua
più famosa canzone resta pro-
babilmente Don’t Fence Me In,
tratta da “Hollywood Canteen”.
Se Champion aveva accompa-
gnato Autry nelle sue peripe-
zie, per Rogers il fedele compa-
gno di avventure fu Trigger, de-
finito come il più piccolo caval-
lo adottato nei film western e
morto a 35 anni nel 1965. Roy
Rogers fu una stella del cinema
cowboy e come il suo pari par-

piuttosto che alla fantascienza,
dedicò la sua vita  ai cowboy
del Sud. Ben più anziano di
Autry e di Rogers, fu anche
nella vita un autentico cowboy,
lavorando in un ranch dove si
occupava del raduno del bestia-
me e della monta di cavalli sel-
vaggi. Fu uno degli ultimi a
condurre le mandrie dal confi-
ne messicano fino al Montana,
interrompendo la sua attività a
causa della I Guerra Mondiale.
Dopo il servizio, riprese la chi-
tarra cantando le ballate tradi-
zionali, in aggiunta alle canzo-
ni che aveva scritto di sua ma-
no e che si riferivano alle per-
sonali esperienze. Anche sotto
il nome di Longhorn Luke fu
attivissimo presso le radio loca-
li. I suoi dischi contano cavalli
di battaglia come Home on The
Range, The Chisholm Trail e Little
Joe The Wrangler. Morì nel 1945.
Un altro Allen, proveniente
dall’Arizona, Rex, “The Arizo-
na Cowboy”, partecipò anche
cantando a dnove film, l’ultimo
dei quali fu “The Phantom Stal-
lion”. Si diceva fosse l’opposto
di Roy Rogers, poiché cavalcava
un cavallo nero, non indossava
vestiti con fronzoli e teneva le
pistole al contrario. Il suo serial
televisivo fu “Frontier Doctor”
in trentanove episodi. Fra le ra-
re figure femminili della canzo-
ne western va annoverata Patsy
Montana dell’Arkansas, pluri-
strumentista, esponente delle
Montana Cowgirls e assidua
partecipante a programmi ra-
dio e rodeo. Nel 1933 fece par-
te dei Kentucky Ramblers che
diventarono i Prairie Ramblers.
Registrata nel 1935, la sua I
Want To Be A Cowboy’s Sweetheart
fu il primo disco di una donna
a raggiungere il milione di co-
pie vendute. Collaborò nel ci-
nema con Gene Autry e andò
in studio di registrazione con i
“Sons Of The Pioneers”. Citati i
giganti del genere western, la
galleria potrebbe andare avanti
all’infinito. Di Johnny Western
sono reperibili Gunfight At O.K.
Corral e il triplo CD Heroes And
Cowboys. Anche il grande Jim-
mie Rodgers, il “frenatore can-
tante”, colui che posò le fonda-
menta della countr y music,
non tralasciò di inserire nel suo
songbook le canzoni dei cow-
boy. Già album come The Yode-
ling Cowboys e When The Cactus
Is In Bloom testimoniano una
passione forte e genuina. Com-
pito di Bob Wills e Milton
Brown fu quello di creare un
particolarissimo genere, mesco-
lando musica western, swing e
la musica per violino del Sud-

tecipò a innumerevoli serie te-
levisive. Fece numerose
tournées nei teatri lungo gli
anni ’50. Caratteristica preci-
pua della sua produzione furo-
no storie che non contenessero
scene di sesso e con un uso
molto controllato della violen-
za. L’album Happy Trails dei
Quicksilver si riferisce aperta-
mente a una canzone di questo
“singing cowboy”. Con o senza
i Sons of Pioneers, la discogra-
fia di Rogers appare cospicua,
annoverando album come Pe-
cos Bill, Lore of The West, Roy Ro-
gers Roundup, King of The Cow-
boys che testimoniano il suo ap-
porto fondamentale al mante-
nimento della leggenda we-
stern. Altro interprete non se-
condario dello sterminato arci-
pelago western è senz’altro il
texano Tex Ritter. Come Autry
e Rogers, partecipò attivamen-
te alla interminabile sequenza
di film western. Quale studente
all’Università del Texas, studiò
scienze politiche e legge, finen-
do per convogliare il suo inte-
resse  sulle tradizioni popolari
del Sud-Ovest. Se “Rainbow
Over The Range” del 1940 e
“Deep in The Heart of Texas”
del 1942 sono i suoi più celebri
film, High Noon, e l’omonimo
film, gli ottennero la definitiva
consacrazione. Tornato negli
anni ’60 alla politica, si battè
senza successo per ottenere un
seggio in Senato. Morì nel
1974. Fra i suoi dischi, ricordia-
mo The Streets Of Laredo, High
Noon, Lady Killin’ Cowboy, Sin-
gin’ In The Saddle e Songs From
The Western Screen. Figura non
di primo piano ma di una certa
importanza è Jules Verne Al-
len, pure lui texano, che, a di-
spetto del nome di battesimo,

Bob Wills

Peter Rowan

Carl T. Sprgue
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Ovest. Anche in tempi più re-
centi non si è certo allentata la
grande passione degli artisti
americani verso il proprio pas-
sato. Performer contempora-
nei hanno proseguito il cammi-
no dei cantori del West. Baste-
rebbe citare nomi come
Johnny Cash o Willie Nelson,
gli altri “outlaws” come Waylon
Jennings e Michael Martin
Murphy, Tom Russell, Peter
Rowan, Chris Le Doux, Don
Edwards, Skip Gorman, i Ri-
ders In the Sky, che hanno in
qualche modo preso il posto
dei Sons of The Pioneers, Buck
Ramsey, Red Steagall, per ricor-
dare quanto sia desto l’interes-
se per l’epopea dei cowboy.
Ognuno di questi artisti e mol-
tissimi altri che non sono stati
citati, ahimè, in questo conte-
sto, hanno tenuto teso il filo
del più grande poema vivente,
dai tempi dei Greci. Di Johnny
Cash potremmo ricordare a ti-
tolo esemplificativo Ballads of
the True West con i due album
usciti nel 1965 e 1966. Di gran-
de rilevanza per la causa è il
contributo del canadese Ian Ty-
son che dopo un inizio di car-
riera completamente dedicata
alla folk song insieme a Sylvia
Fricker, seguì ciò che era stato
il grande ideale della sua vita, i
cavalli e il rodeo. “I’m always
grateful for my jogging and rodeo
days because that’s where the songs
come from” ebbe a dire. I suoi di-
schi Old Corrals And Sagebrush e
Ian Tyson sono album impor-
tanti nella storia più recente
del genere western. Il grande e
poco conosciuto Peter LaFar-
ge, indiano Nargasets e artista a
360 gradi (scrittura, teatro,
poesia), forte della sua espe-
rienza giovanile nel ranch del
suo padre adottivo in Colora-
do, compilò un album denomi-
nato Songs of the Cowboys. La sua
lettura di canzoni come Trail Of
Mexico, Whoopie Ti Yi Yo, The
Black Stallion, Walkin’ John ha la-
sciato un segno contraddistinti-

vo nel grande mare delle we-
stern song. Parte di tale mate-
riale gli fu insegnato di Mike
Harris, un ranger raccoglitore
di canzoni e folksinger, amico
di suo padre. Il rodeo pure fu
una delle grande passioni di
LaFarge, personaggio tanto po-
liedrico quanto fragile. Si è ac-
cennato a Skip Gorman, man-
dolinista, chitarrista e violinista,
oltre che gran cultore di Jim-
mie Rodgers. In un album co-
me A Greenier Prairie sono alli-
neate canzoni che provengono
dalla vecchia Inghilterra, can-
zoni al chiaro di luna per placa-
re le mandrie, ballate che pre-
cedettero la battaglia di Alamo.
Anche la gloriosa Carter Family
deteneva nel suo canzoniere
brani dedicati al West., come
Cowboy’s Wild Song to His Herd,
composta da Jeannette o The
Old Texas Trail. Crooner caratte-
ristico, dotato di una voce me-
tallica e molto riconoscibile,
Frankie Laine, negli anni ’40 e
’50, ebbe vasta popolarità an-
che in Italia . Le sue Rawhide e
High Noon fra le tante, fecero il
giro del mondo. Leadbelly die-
de il suo contributo nell’ambi-
to di una grande ricerca folk.
La sua più nota canzone we-
stern è When I Was A Cowboy.
Un certo spazio, per quanto ri-
dotto, ebbero in Italia alcuni
serial. Molti di voi ricorderan-
no “Bonanza”, saga della fami-
glia Cartwright. Il fortunato te-
ma musicale scritto da Living-
ston e Evan era eseguito dal-
l’ensemble di Al Caiola. In
America, il fenomeno dei serial
western ebbe una diffusione
continua e capillare. Padre di
tutti i serial è “The Lone Ran-
ger” la cui sigla era caratterizza-
ta dall’Ouverture di Rossini per
il “Guglielmo Tell”. John Reid e
il suo compagno Tonto ne era-
no i protagonisti. Il più noto
TV show fu certo “Gunsmoke”
che proseguì fino al 1975.
Qualcuno ha scritto che la figu-
ra del protagonista Matt Dillon,

potrebbe avere influenzato Dy-
lan nella scelta del suo nome
d’arte. Sempre in America,
“Rawhide” che lanciò Clint Ea-
stwood e “Wagon Train” furo-
no telefilm di grande successo.
Gli anni ’60, in Italia, furono
contrassegnati dagli “spaghetti
western” e dalle musiche di
Sergio Leone, fra le più credi-
bili e suggestive colonne sono-
re dell’immaginario western.
All’epoca uscirono miriadi di
microsolco, riguardanti anche
b movies, il cui commento musi-
cale utilizzava ingredienti quasi
sempre standardizzati e molto
ripetitivi. La musica per film
western degli ultimi venti,
trent’anni meriterebbe una
trattazione esclusiva, ma in

questa sede, mi piace almeno
ricordare il lavoro di Ry Coo-
der nello splendido LP dedica-
to al film The Long Riders. Al-
l’interno di un filone inesauri-
bile e in costante buona salute,
anche stelle del country come
Garth Brooks e George Strait
hanno inframmezzato il loro
repertorio di canzoni western.
Un’etichetta sussidiaria della
Warner Brothers, la Warner
West, si è completamente dedi-
cata alla musica e alla poesia
cowboy e western. Per trovare
un personaggio singolare che,
in questi tempi, con pura pas-
sione filologica, si dedichi al
genere, ci si può riferire a figu-
re uniche come Singing’ Sam
Agins, un vero e proprio opera-
tore turistico dei ranch. Gli ap-
passionati di folk music hanno
scoperto spesso operatori nel
mondo del rodeo presso i festi-
val folk e nelle coffehouse. Si
dice molto bene di Glenn Ohr-
lin. Nel 1985 è avvenuto il pri-
mo “Cowboy Poetry Gathering”
a Elko, Nevada, in una piena
collaborazione fra folkloristi
del West e cowboy. Altre vicen-
de di primaria importanza si
intersecano con il mondo della
frontiera. 
Il genocidio dei Nativi Ameri-
cani, prima di tutto, una trage-
dia che ha investito milioni di
persone, macchie sempre più
ridotte quando non scomparse
nella mappa dei primi abitatori
del suolo statunitense. E poi la
Guerra Civile, una delle più in-
civili guerre mai congegnate
dall’uomo. Sono temi che,
principalmente dal nostro pun-
to di vista etno-musicale, ci pro-
poniamo di trattare in un pros-
simo futuro. Questi argomenti
comportano uno svolgimento
non certo inferiore da quello
richiesto dalle Far West song.
Anche la rivoluzione america-
na, la guerra di indipendenza
dal Messico del Texas e comun-
que indagini che possono ri-
guardare le tante etnie locali,
sono indagini stimolanti che
speriamo di poter portare sulle
pagine di “Late For The Sky”. Il
West, con le sue emozioni e
contraddizioni, con gli innu-
merevoli luoghi comuni e mi-
stificazioni, ma anche con le
sue musiche meravigliose, ci ha
trascinato in questa breve av-
ventura, a cavallo di un cavallo
immaginario, accanto agli eroi
dei fumetti e delle canzoni,
specialmente a quelli che più
degli altri hanno incarnato
ideali di giustizia e
lealtà. 
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