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Play the guitar
Play it again, my Johnny'
You are so cold
But you are so one inside ..
I was always afool
For my Johnny ..
For the one they call
Johnny Guitar

Johnny Guitar: questo film onnai di quasi mezzo secolo fa continua tutt'ora a
"dire", e suI piano dell'espressione e su quello del contenuto. Considerato in riferimento al
suo genere, il western, e al rapporto uomo-donna esso e un film davvero eccezionale che
mostra una notevole capacita di uscire dagli schemi sia della reallli sia della fiction
cinematografica dell' epoca.

Dove fu girato, a Sedona, in Arizona, c'e un museD dedicato a questo film. Ed
esiste attualmente, con sito in intemet e indirizzo elettronico, una Johnny Guitar Societyl,
che cosi si presenta:

THE JOHNNY GUITAR SOCIETY endeavors to promote appreciation of the film through
its ongoing research and conservation activities. Membership in the Society is informal and develops
primarily through participation in Society projects, among which are this web site, JG screenings at
film festivals and film societies, and the forthcoming publication of two books about JG. The next
several years, leading up to the 50th anniversary ofJG 's release, will undoubtedly prove critical to
many of the Society's research and conservation goals. We encourage those who are of like mind to
join their efforts with ours and help preserve the history ofthis remarkable motion picture2

.

Johnny Guitar e un film del 1954 prodotto da Republic Pictures e diretto da
Nicholas Ray. La scenografia di Philip Yordan e basata suI romanzo dallo stesso titolo di
Roy Chanslor. II Cast e il seguente:

Joan Crawford Vienna
Sterling Hayden Johnny Guitar
Mercedes McCambridge .... Emma Small
Scott Brady Dancin' Kid
Ward Bond John Mclvers
Ben Cooper Turkey Ralston

1 members.aol.com/michaemann/jgmain. html; johnny_guitar_society @yahoo.com
2 MoIte delle notizie relative al film sono tratte da questo sito web.
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Ernesl Borgnine .. Bart I.onergan
John Carradme .. Old Tom
Raval Dano C'ore\
fr;nk Ferguson .. f\:larshal Willi,Jl1ls
Paul Fi\ ... l:ddle
Rhys WiJliams . \1r ;\ndre\\s
Jan Mac Donaid .' Pele
Trc\()r Bardelle .... Jenks

La colonna sonora e di Peggy Lee e Victor Young. La C,111zone Johnny Guitar e cantata da
Peggy Lee. 11 disco della canzone fll prodotto da Decca nello stesso anno. .

Nicholas Ray (RaYlllond Nicholas Kienzle; Galesvllle, WIS., 1911-1979) ha dlretto
numerosi importanti film esercitando la sua influenza sia SlI registi francesi de~Ia Nouvelle
Vague sia su altri registi americani ed europei. I1 tilolo dl uno del SUOl film pili notl Rebel
wit/lOlIt u callSI' (1955. Oscar nominatioll .for hesl SIOIT) pllO essere usato per connotare la
sua personalitil.

Laureatosi in architettllnl e dopo aver lavorato nel lcatro con le!t \1 ill;.!. groups, Ra~

diresse Loyers 01 the Night (1945). la storia di due innamor'lti alia ricerca di un posto
tranquillo per vivere in pace, dove compare llno dei suoi temi preferiti, quello della
conquista di una vita tranquilla. In Johnn]' Guitw considerato "{he kinkiest role reversal
i'Vestern 01 of! time" (Maltin, 1994). troviamo una frase certamente congemale alIa sua
filosofia. Dice a un certo punto Johnny dopo aver preso un sigaro e averlo acceso. mentre la
tensione ncl saloon fra i due gruppi ostili c arrivata al massimo grado: "rhc're 's onl)' two

tlllngs in (his world thal a 'real man' needs a cup oleo/lee and Cl good smoke"; e questa
frase sara ripetllta una seconda volta da uno dcgji uomini che lavorano nel saloon come
"detto memorabile".

Fra gli altri numerosi film diretti da Ray: Bigger Thun Life (1956); The Savage
Innocents (1959, che scrisse egli stesso) e King of Kings (1961, che racconta la vita di
Cristo). Nel 1980 il suo amico Wim Wenders, che affida a Ray una piccola parte ne! su~

film del 1977 The American Friend, reaJizza nel 1980 un documentario che narra la vlta dl
Ray e la sua motte per cancra (Wenders, 1993) .

Johnny GUitar e tratto. come abbial1lo detto, daI romanzo amonimo del 1953
(Simon & Schuster) di Roy Chanslor (1899, Liberty, Missouri -1964, West Valley,
California), scrittore di numerose scenografie cinematografiche. Nicholas Ray pera respinse
la scenografia scritta da Chanslor per Republic Pictures e collabora con I'assai piu giovane
(Chicago, 1913) PhiIip Yordan (scrittore. produttore e attore) alia stesura di un'altra
scenografia del tutto diversa a cui partecipb anche Joan Crawford. La seconda edizione
(Pocket Books) del romanzo Johnny Guitar realizzata subito dapo (luglio del '54) il film
(maggio) contiene una foreword di Joan Crawford.

Nella introduzione al video del 1995 di Johnn)' Guitar, Martin Scorsese cosl
commenta:

[.J in Ihe U.S, people expecled a Weslern. We tt, "Johnny Gullar" sc'emed like a Weslern,
looked like a Weslern, 0111 people didn 'I know whal 10 make of il, so Ihey either ignored it or laughed
al il. On Ihe olher hand, in Europe, laken out of il '0' American conlexl, Ihey saw a lolally differenl
picture. They saw il for whal il was.' an inlense. IInconvelllional, slylz;:ed plCl1/re, full of ambiguilies
and SUOleX!lhal rendered il exlremely modem ['0']'

Fran~ois Truftiwt, che dei film di Nicholas Ray apprezzava molto I"'assoluta
sincerita e I'acuta sensibilita" ma Ii considerava scadenti sui piano tecnico e ne riteva
I'editing "deplorable" (cf. Truffaut, 1955), cosl si esprime su Johnny Guitar

I once said (and I am ready 10 sal" il again odore Ihe camera) Ihal Johnny Guilar has more
imporlance In my li(e Ihan ill ,vlc!wlas Rm '.1'. I possessed a passioll for Ihe iilm from Ihe momenl I
sa\! il. I W,),I' (] cnlic' al Ihe lime. ! \!role SO/Ill' w':id,'s ohnlll 11. ()nd hegon c correspondence wilh
.\'ll'/W/dS Rd.-\" -I·· J Juhnny (J'!Ii/O" \1'0\ \'1'1'\ lm/lurlil!!l if I JIi.' it/E) !1c('i//lst! Ijnlllid lIvely }Hn1i!J)itl onLt

profoul/d ()tI IIIOII->H)/II//I: relariOl/cl/"ps IllS the ""h /;1111 { h,n'" S('C/I rhil: deall \1'/11; iI ,'(,/,Ialn aspecl
o./Im·e I'clo/l/l l1l'IiljJs 1.. ·1'.

I.a protagonista del film. Vienna (1oan Crawford). e la padrona di una casa da
gioco fuori citta. In una delle prime scene, uno dei suoi fcdeli dipendenti -che al suo ordine
di accendere una lampada e di collocarla fuori aveva in lIn prima tempo obiettato che a
causa del cattivo tempo quella sera non sarebbe wnuta nessuno ne! locale. e che ora invece,
vista la sua insistenza. si appresta ad ubbidire- dice di lei fra se e se: "ll1ai vista una donna
pill ULJI1l0 di Icif". In cfferti questo essen; "plll lIomo", come si andra rivelando nel corso del
film. non e tanto. come all'inizio pub risllltare, anche per la prima apparizione di Vienna in
tenuta da pistolero, un fatto quantitativo. come rifcrito ai parametri della mascolinita, nella
fattispecie qllelli propri del gcnerc werstem. E invece un eccellere e un eccedere di ordine
qllalitativo. concernente la qual ita, si potrcbbe dire, di "sur-uomo", come capacita di
portarsi al di IJ deJl'umano ne! suo essere effettivo e nella sua inerte adeguazione aJ mondo
cosi come efatto, con i suoi valori prefissati, i sLloi ruoli e le sue regole di comportamento
Di tale capacitil la protagonista riesce a dar prova in {juanto donna ("mai vista una
donni.l."), non rinunciando ma al cOl1trario potenziando iI suo sentire al femminile.

Tutta la vicencla e in(l:ntrata intorno a Vienna e ad un'a!tr;J donna. [mma Small
(Mercedes Mc Cambridge), una ricca possidente di terre e capi di bestiame. Alia merce di
queste due donne tra loro rivali sono tutti gli uomini del paese, compreso 10 sceriffo e I'altro
aItrettanto ricco proprietario John Mclvers. La rivalita tra Vienna e Emma Small semina
morte e distruzione sotto gli oechi attoniti degl i uomini.

Con un locale fuori citta e co! suo legame con la banda di Dancin' Kid (Scott
Brady) Vienna ha fatto la sua fortuna. A tale proposito quando Johnny Guitar, suo ex
amante, le dira "Sono venuto per rivederti. - Sapevo che avevi avuto fortuna", lei ribatte:
"La fortuna non c'entra per niente'''. E Johnny Guitar: "Ho detto cosi per delicatezza".

11 suo successo le ha procurato dei nemici. anche perche, a differenza delle altre
persone del paese e soprattlltto di quelle piu facoltose, Vienna efavorevole al passaggio, per
quelJe terre, della ferrovia e ha preso contatti con la compagnia ferroviaria che sta
conducendo i lavori, per offrire la propria collaborazione. Inoltre Emma Small e innamorata
di Dancin'Kid, anche se si rifiuta di ammetterlo, e vorrebbe eliminare la rivale.

Il film inizia con I'arrivo, a cavallo e chitarra in spalla -tra le esplosioni collegate
con il lavori della ferrovia-, di Johnny Guitar (Sterling Hayden), ex-arnante di Vienna e
pistolero famoso, il cui vero nome e Johnny Logan, nella casa da gioeo, ehiamato dalla
proprietaria che intende assumerlo presso di lei. Cia scatena la gelosia di Dancin'Kid.
Nell'intrigo di interessi e gelosie, esplode la violenza. La casa da gioco viene distrutta datle
fiamme, ed Emma, come invasata, gli occhi spiritati, sogghigna ed esulta alIa vista
delJ'incendio da lei stessa appiccato. A praposito dell'interpretazione di questo personaggio
da parte di Mercedes McCambridge cosi troviamo scritto in un recente commento che
considera Johnny Guilar "a trai/-bla::lI1g, Freudian-tinged western", "a staunch feminist"
film, "a decidedly offbeat, revisioni.st western, ifyou wi/!":

lvfcCambridge, who won a supporling Oscar a few years prior 10 IlllS and may besl oe
remembered as Unda Blair '0' demonic voice Ifl "The Exorcist. n lears into her role wilh an unholy.

3 Dal film documentario 1 'm a Stranger Here Myself, 1974.
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unbridll'd \'l'lIgeullce' in tilCt, Ihl' 11tO cl'op-ollwl "f'l'wl'il' (lowers", bOlh o(1t'hom could \1'('w; ploid
shirts \'('/'.1' cOIII!('I'I"bil' ill Ihls (illll, hon' Ihe he'l"l c/lel/IISIIT 0/ ,,11 )0"1/ 's {'ul/"lngs ill the movl(' I

Vienna, accusata d1 cOl11pllcira ncllJ rapina alIa bancil ad opera della banda di
Dilncin' Kid, econdalln,ltil ,lll'impiccagione, In questa circostanza riveJa tutta la superiorita
(il suo esserc "pill UOlllO") di cui. ('Il!lll' "(fIlI1(/, i.: capdce ill fatto di coraggio: di orgoglio. di
"cnerosita, Dai suoi :lccusalOri, Emma Smalier in tc,;ta. dopo ave-r llccnzlato tUltl I .'iLloi
dipendenti, si fa trovare cil'gantcmente vcslita di bianco (in completo conlraslo con la SLlO
abito maschile nero da pistolew, cnn cui c apparsa all'inizio dcl tilllll seduta al pianoforte
mcntre suona la C<lnzonc "JOI1I1) (Juital'" [Qucst'l GlI1zonc, oltl'e chl' comc colonna sonora,
comparc 'lItre due volte lie! tillll' la prima \oit,1 SlIondta per chitarra da JOlln)' che presto e
per6 interrottn dalld stCSS;l \\Clll\a -pre:,a dai ricordl e ViSlbillllcnte Cllm1110Ssa· che poco
prima gli aveva chic'sto di suondre "Suond QU:l!Cl)SCl per me. Mettici dentro un po
d'amore": e poi. fuori Campl). cantat,1 dd ['cgg: Lce, alia lint del film. a \ icl'nda conc\usa)
Con molta calma e terlllCLZa, Vienn,1 ribatte a coloro chc I"accusano F quando uno della
bilnda, Turkey R,1]s\On (Ben COOpe'r) -un "bdlllbino". come ella affetluosamenk io aveva
qualificato (ma senza alcuna intenl.iol1e di offcscl perch" ogni U0I1111. elL! dill', ha i1 diritto
di essere e eli essere consider~lto ,ll1che un b,lmbinl' quando si er3 otTerto dr "proteggcrla"
viene messo di fronte illl'alternat;\a c1ccusare leJ 0 es:,ere illlpiccato, "icche suppllchc\'ole si
rivolge a lei chiedendoic di dlrgli che cosa dl'vc I'arc pcrcile lui non vuole morire. gli
risponde: ·'S;,llvati l ".

Colpcvole della rapina alla banca, il ragazzo, malgrado la sua "confessione" viene
ugualmente impiccato. EJohnny Guitar a salvare lei all'ultimo momento. E ha tutto il tempo
per farlo, perche nessuno dei giustizieri, John Mc Ivel's compreso, riesce dare ed eseguire
l'ordine di lanciare al galoppo i\ cavallo su cui, le mani legate e il cappio al collo, e stata
messa Vienna per esserc giustiziata, anche sc Ernma Smaller cgiunta persino a proporre una
ricopensa in denaro, Chi alla fine dil il colpo eli frusta al ca\allo C la Smaller slessa, ma
onnai etroppo tardi, perche la corda del cappio cstata l'ccisa da Joilnny

La resa dei conti finale avvicne tr,l le due donne, un duello a cui gli uomini e gli
stessi pistoleri non possono fare altro che assistere. Dancin'Kid muore per mano di Emma
armata di pistola, essendo uscito allo scoperto per socconere Vienna eolpita anch'essa poco
prima dalla stessa pistola. Vienna, terita, e costretta, benche contraria all'uso delle anni, a
uccidere la sua avversaria. Conclusosi in tal modo it cont1itto tra le due donne, ogni
problema e risollo. Gli uomini che erano venuli per catturarc Vienna tornano a casa,
compreso il ricco proprictario, convinto arrnai che si e trattato di una guerra non sua.

AII'inizio della vieenda, subito dopo I'arrivo di Jonny Guilar, che Vienna non ha
ancora ricevuto perchc impegnata con Mr. Andrews, responsabile dei lavori della terrovia, a
cui vuol propone di entrare in societa con lei. una folIa infuriata si riversa nella sala da
gioco, capeggiata dallo sceriffo, da John MClvers ed Emma Small a cui e stato da poco
ammazzato il fratello (la salma viene portata nel locale) accusando dell'assassinio Dancin'
Kid e la sua banda ma incolpando anche Vienna, visto che, come si esprime Emma Small,
Dancin' Kid fa con lei "una sola ombra",

Vienna c in alto sopra la balaustra della scala ed e ripresa dal basso, dove si trova
la gente che vuole catturare j colpevoli, Ira cui Emtna che propone di prcndere lei in
ostaggio e che con parole offensive nci suoi confronti tnette in risalto il suo il voler sempre
stare al di sopra degli altri, iI suo voler essere superiore (come di fitto risultera, ma net
senso che abbiamo detto prima) : "Guardate come ci domina dall'alto, Tiriamola giu''',

4 Commento espresso. ne! SilO web eit, il 12 maggio 200 I da Gar) Brumburgh

(phmmhllwhrWaolcom). Los Ange!c,. Caltfornia.

. VIenna che 0 coslr'ettil <l sfoderare la pisrola re!' tenere d bach sel1lpre dall'alto. i
suO! ;]\,versan nntaccl,l a Lmma Small iI vern n1(1ti\o (kill' sue accu'e \erso Dancin'Kid
"i'yl,1 tarse 11 tuo non e ocllo DC'siderl Kid e le ne \crgo~lii tantll cllL' 10 \'orreSli mort" ~

\orres~1 morta anche me". C"Ol1ll' diLl 11' altro nlllmento.'10 (1dia tanto perche per la lril1la
volta I ha fatla sentlre donna , I

. I:mm,1 ncgcl e pcr ditCndersi "gira la li'lltata", come commenla Vienna, diehiarando
davaJ1tI a tUttl che c Hlvcce Ddneln'Kid a desidermc Iei. L pa!csementc farncticando: "Oh
Ill! 1111 mangla eon glt ocehl'. Non I'ho l11ai detlO a l11io fratcllo perehe 10 avrebbe scannato:
ECCll ~.erche ha UCCISO 11110 fratcllll e assaltato !;; di!igcn!a: perche adesso credc di pOlermi
avere! "

, Suhito dopo Vienna rinfaeci" ai duc maggiori possidl'nti del paese I'altro vero
mollvo del low accanlmcnto contra dl lei, la loro aviditc'!, il 101'0 C"-Oi51110: "Tu e M I. . d .d···' ~, c vers
s~ete I pa rom I tUttl Ii:lTenl e di tutt! I capi di hestial1lc per un raggio di eento rniolia.
\ olete possedere !tHto, nlln tOJlerate di \Cd(T campare anche gii altri, 1\'1a li vedre~ c
\edretl' sorgcl'e una I1uova cltta. una cittil non vostra La ferrovia la ricrnpir<l di oente
Saranno decll1c,. centl!1alil. migiIaia \on rotrete huttarli fuori lutti", E poi rivolgend~)si al
responsablk dCI iCl\Orl delle' IcITO\JC ciw e 11 rn:scJ1tt' "Dite,:liclo, voi Mr. Andrews''', [
quesll ";-' J Sletc gli1\~Sprl'ssa benis c,inlll'" L.c a1fnl11:l/junl cli Vlcnlla truvano conferma
nella rCp,]c;l ell 1\1chclS "1\on costruiretl' std/lnni '1111''', Cl Lui,cgue la risposta di Mr.
Andre\\s: ':Sta Cl Vienna dcclderlll", c l'irnl11cJJ~it;j dichiarazi(lnC di qu~st'ultirna: "Vienna ha
gla dce ISO' "

,_ I due rivali. Dancin'Kid e Johnny Guitar, enlrambl innamorati di Vienna, per tutto
tl fIlm SI luntteranno a garegglare 111 prontezza di parole, duellando con le loro battute
(carattenzzate da uno stile piuttosto laconico), anche perch!.' Jonny Guitar (tell1ibile
pIstol~ro) ha declso dl non portarc piLl pistolt'. rispondendo ull1ilmente, a chi gli chiede
perche, dl esscrsl accorto che c'c al mondo un sacco di gente chc sa sparare piu velocemente
dl lUl. Per esempio:

Kid, I didn 'I gl'[ your nom" slrUtIRt'1'
Juhnny: Guilar Johllny GlIIWr
Kid. l'ou cull [/WI a name')
JohnllV, Core 10 changl' if.'

Poi sara Guitar Cl [rovare strano il nOll1e di Dancin'Kid; al che quesfultimo ribattera a sua
volta: "Cure 10 chunge le". E successivall1cnte:

K/(l -- I like yOlI, Guiterr H(m 'd you like 10 work!e)/' me:)
)ohnll,l" I \\'(Juldll 'I
Kid - .vow f dOll 'I !lkl' mu,
JOhllllY. -, .vo\\' Ihal makes me real sad.

Si tratta di di due anli-eroi western come in qualche 1110do 10 sono gli altri
~~~P?nenti della ~anda di Dancin'Kid: uno malato di petto e dcdito alia lettura (ha spesso

se un hbro), I altro che SI atteggla a plstolero rna e soltanto un raaazzo bisognoso di
affetto, molto diversi dagli altri componenti della banda. Anche il te~zo Bart Loneraan
(Ernest Borgnine); che, all'interno della banda e l'antagonista di Dancin' Kid e che sta ~on
COStUI 111 un rapporto in qualche modo simrnetrico 0 direttamente proparzionale a quello tra
Em,ma Small e Vienna (tu sei come Emrna Small, gli dice Kid, non ridi mai, non scherzi
maL), e solo un gradasso,



Johnny. ~'. Tell me somerhing nice.

Vienna: ~ SlIre, what do you want to hear:'

Johnny. Ue to me. Tell me all thi'se years you 've waired Tell me.

Vienna .' -~ (without feeling) All those years I've waited.

Johnny: - 7ell me you'd a-died if! hadn't come back.

Vienna' .- (without feeling) ! would died Ifyou hadn't come back.

Johnny. -- Tell me you still love me like ! love you

Vienna: -. (withollt feeling) ! stW love you like you love me.

Johnn;.:: - (bitterly) Thanks. Thanks a lot

Vienna a questo punto interrompe l'autocommiserarsi dell'uomo strappandoli il bicchiere di

whisky che ha in mano e lanciandolo violentcmente per terra.

Soprattutto 10 scambio di battute tra Vienna e Johnny quando per la prima volta

riprendono il discorso sulloro rapporto finito cinque anni prima equello che rivela in pieno

I'''altezza'' di lei, e di lei come donna (a cui, tranne la sua antagonista, portano, in modo 0

nell'altro, rispetto tutti coloro che la conoscono, compresi i suoi avversari, al punto che

colui che le mette il cappio al colla le chiede scusa dicendo che gli e stato ordinato, e i suoi

giustizieri non riescono a decidersi di dare inizio alla sua esecuzione), Alla battuta di

Johnny sulla fortuna di Vienna, che abbiamo prima ricordato, "Ho detto cOSl per

delicatezza", Vienna replica: "Non mi vergogno di come ho fatto quello che ho.

L'importante e che ce \'ho". Poi al saccente e sarcastico commento d1 lui: "Cosi ragiona il

Del carattere poco mascolino in senso western di Jonny e Kid sono indicativi anche

i nomi con cui si fanno chiamare: Guitar e Dancing. Ed e abbastanza sorprendente ma

completamente coerente con il carattere sovversivo delle regole del western, la scena che

segue allo scambio, sopra riportato, delle battutte sui nomi. Al name "Johnny Guitar" Kid

reagisce chiedendo al suo rivale se sa suonare, e al name Dancin'Kid Johnny ribatte

chiedendo all'altro se sa ball are. Sicche Guitac presa la chitarra, si mette a suonare un

motivo assai allegro e Kid, con atteggiamento provocatorio e di sflda, afferrata per mano

Emma Small, si lancia con lei in una danla sfrenata. Tutto questo -quasi incredibilmente,

ma, nella sequenza narrativa del film, del tutto consequenzialmente- avviene nella stessa

cicostanza dell'irruzione nella casa da gioco di Vienna, quindi in presenza di tutti coloro

che si trovano 11 dentro, morto compreso.

La superiorita di Vienna non si manifesta soltanto nei confronti dei suoi avversari

ma anche rispetto ai due uomini che la amano. Vienna ama Johnny Guitar, ma anche questi

non sa essere "alia sua altezza". Rispetto a lei, qualche volta risulta meschino, limitato e

chiuso entro i confini dei valori maschili, pronto ad adeguarsi alle regole vigenti, come

uccidere per non essere uccisi, e ai valori dominanti, quello della destrezza nell'uso della

colt, per esempio. Se ha smesso di fare il pistolero e adesso va in giro con la chitarra e

perche quel genere di vita e stato i\ mOlivo fondamentale della loro separazione durata

cinque anni. Ma, appena si presenla l'occasione, eglt e "sempre pronto a sparare", anche

"contro un bambino", come Vienna aspramente 10 rimprovera quando, credendo di doverla

difendere da Turkey Ralston, fa sfoggio della sua abilita con la pistola. E il motivo per cui,

avendo deciso di chiudere il locale, Vienna licenzia anche Johnny e gli diJ. il ben servito,

benche non piu tardi della notte precedente si fossero riappacificati, e proprio il fatto che

egli le ha proposto di risolvere i suoi problemi con i suoi avversari permettendogli di fame

fuori qualcuno, sulla base del principio che alia violenza non c'e altro rimedio che la

violenza. Vienna non vuole che per causa sua qualcuno venga ucciso anche se sa di

rischiare la vita. Jonny inoltre e capace di aUlocommiserazione, cosa che Vienna non PUQ

permettersi e neppure permettergli, come, nella sceneggiatura, risulta da questo dialogo

avvenuto prima alla loro riconciliazione della notte precedente.
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piu della gente"', gli chiede che diritto ha di "iudicare Fd e .

che segue, che si manifesta il ]imite del puntodi vista ma~chi\~ d~~~~n~u.n:~, nella nsposta

amata. Un lIomn ha un certo or(7(wlio delle " h ,. ). Un tempo tl ha

. d" 6 b lO.le c e g I stanno a cuore Od' d 1

znSlI lCtare (corsivo 110stro)". La replica ar d' . d' V· .. . la ve er e

b .'. , b an IOsa, I lenna e: "Un uomo p , .

ru are,. perslt10 uccldere, ma finche resta legato al suo or 0 rlj , uo mentlre,

donl1a lllvece basta fare uno scivolone ed e' Id .g g 0 e sempre un uomo. A una
, una sgua nna Deve esser

pater essere un uomo".
. e un gran conforto

, . Jonny Guitar ha molto da imparare da Vienna E

e stato 11 suo pILI fedele discepolo se alla fine trionfa con lei e perche
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