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“I guai cominciano quando si comincia a passare sopra alla
maleducazione. Quando non si sente più dire Grazie e Per fa-
vore, vuol dire che la fine è vicina”.

Un Texas polveroso e in balia della violenza, vecchi e nuovi
cow boys, brandelli di sogno americano, personaggi differen-
ziati ed indimenticabili, sono alcuni tra gli ingredienti che stan-
no decretando il successo del  libro di Corman Mc Carthy
“Non è un paese per vecchi” (G. Einaudi Editore, Torino,
2006), grazie anche al traino costituito dalla versione cinema-
tografica del testo da parte dei fratelli Cohen.
4 premi Oscar nel 2008 (miglior film, miglior regia, miglior at-
tore non protagonista, miglior sceneggiatura non originale) e
due Golden Globe (miglior attore non protagonista e miglior
sceneggiatura non originale) oltre a costituire un importante ri-
conoscimento al genio artistico dei due registi, già osannati
dalla critica e dal pubblico per l’originalità e l’abilità dimostra-
ti in opere precedenti quali “Fargo”, “Fratello dove sei?”, “Il
grande Lebowsky”, stanno avvicinando nuovi lettori all’autore
di El Paso, il narratore della “trilogia della frontiera”1, uno scrit-
tore del secolo scorso, forse proprio per questo capace di of-
frire ai lettori sguardi inquietanti sul presente.

“No country for old men” è il verso di una poesia del poeta ir-
landese W.B. Yeats, “Sailing to Bisantium”, in cui si parla di “ciò
che è passato, sta passando e sta per venire”.
Mc Carthy costruisce la trama del suo romanzo proprio in rap-
porto al tempo che passa ed al significato che assumono gli
eventi in particolare agli occhi di uno dei protagonisti, lo sce-
riffo Bell, voce narrante che assume tonalità filosofico-esisten-
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“ N O N  È  U N  PA E S E
P E R  V E C C H I ”
RIFLESSIONI SUL TESTO DI CORMAN MC CARTHY

di Barbara Di Tommaso

(1) “Cavalli selvaggi”, Ol-
tre il confine”, “Città della
pianura”, tutti editi da Ei-
naudi.
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ziali, in netto contrasto col tono asciutto, minuziosamente de-
scrittivo e quasi distaccato che l’autore sceglie per raccontare
la particolare vicenda.

Anni ’80, deserti del Sud Est degli Stati Uniti, al confine col
Messico.
Il saldatore, ex marine e cacciatore per passione Moss si im-
batte casualmente in una strage tra narcotrafficanti, a seguito
della vendita di una grossa partita di droga.
Mosso da uno strano istinto che gli fa fiutare l’occasione della
vita, si mette all’inseguimento del possibile superstite fuggito
col denaro e quando lo trova, ormai morto, gli sottrae una va-
ligetta ricolma di dollari che nasconderà nella casa roulotte
dove vive con la compagna una vita semplice, ripetitiva e sen-
za particolari pretese.
Di notte, tormentato dal senso di colpa per aver lasciato un cri-
minale moribondo su una camionetta, torna sulla scena del re-
golamento di conti, per scoprire di non essere l’unico interes-
sato alla sorte di quegli uomini, della droga e, soprattutto, del
denaro.
Inizia così la sua fuga rocambolesca in paesaggi naturali ed
umani aridi e inospitali, sia che si tratti delle pianure assolate, sia
dei motel periferici ed anonimi, dove Moss  si rifugia, inseguito
da bande di messicani inferociti e dal killer psicopatico Chigurh.
Vera incarnazione del male, questo professionista della morte
viaggia tra Stati Uniti e Messico per le sue missioni delittuose
con un’arma assai poco convenzionale: una bombola con pi-
stola ad aria compressa che serve tanto ad aprire porte chiuse
quanto a perforare i cervelli delle sue vittime attonite, come se
fossero manzi in un qualsiasi mercato del bestiame texano.

“Mi sa che gente così non la abbiamo mai vista prima d’ora.
Gente di questo tipo. Non so neanche che cosa bisognerebbe
fare con loro. Se uno li ammazzasse tutti, toccherebbe costruire
una dépendance dell’inferno” dice lo sceriffo Bell, a fronte dei
nove omicidi irrisolti in una settimana, dopo 41 anni in cui nel-
la contea non se ne era mai verificato uno.
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Personaggio chiave della vicenda, parla di sé dicendo “A 21
anni entrai nell’esercito, e al campo di addestramento ero uno
dei più anziani del gruppo. Di lì a sei mesi ero in Francia a spa-
rare alla gente col fucile. E all’epoca non lo trovavo neanche
tanto strano. Quattro anni dopo ero lo sceriffo di questa con-
tea. E non ho mai avuto dubbi su ciò che dovevo fare nella vi-
ta. Al giorno d’oggi se ti metti a fare discorsi su cosa è giusto e
cos’è sbagliato la gente spesso e volentieri si mette a ridere.
Ma io su certe cose non ha mai avuto tanti dubbi. Nelle mie
idee su certe cose. E spero di non averne mai.”
Uomo di saldi principi, non più giovane ma neppure anziano,
lo sceriffo si rapporta alla brutalità degli eventi e delle scene di
morte di cui è disseminata la sua contea con un misto di pietà,
disincanto e stupore, perché “ai vecchi tempi c’erano sceriffi
che non giravano neanche armati (…), la cura che avevano gli
sceriffi per la propria gente ai vecchi tempi ormai è diminuita
(...)”, c’era chi “sapeva a memoria il numero di telefono di tut-
ti gli abitanti della contea”.
I vecchi tempi.
Bell non è così ingenuo da pensare che nella storia del suo
paese ci siano stati periodi di pace e armonia sufficientemente
lunghi, ma non riesce a non richiamare con qualche velatura
di malinconia il passato, evocandone alcune caratteristiche, se
non di tranquillità, quantomeno di riconoscibilità.
La sua voce off nel testo è una sorta di colonna sonora, che
sembra accompagnare con note a volte amare e struggenti, a
volte lucide e razionalizzanti, lo svolgimento ineluttabile di una
catena di violenze apparentemente senza senso.

Interessante la collocazione temporale della storia, ambientata
negli anni ’80, forse gli anni che più hanno marcato nella parte
ricca ed occidentale del pianeta la discontinuità tra il periodo
delle speranze, dei cambiamenti, della crescita economica, e ciò
che ne è seguito: fine dell’equilibrio tra superpotenze, migrazio-
ni, trasformazioni profonde nell’economia, nella criminalità,...
“Ci stiamo facendo comprare con i nostri stessi soldi”, al cen-
tro di tutto ci sono i soldi: quelli che Moss si illude di poter sot-

L
I

B
R

I
L

I
B

R
I

111__SPILLI  21-10-2008  11:33  Pagina 147



148

trarre ai narcotrafficanti per rifarsi una vita, quelli che Chigurh
insegue sistematicamente uccidendo senza esitazioni, ma an-
che quelli sporchi di sangue che i cinici ragazzini al confine col
Messico chiedono a Moss ferito e allo stremo in cambio di una
giacca pulita, o quelli che un adolescente pretende dal proprio
amico che ha regalato a Chigurh una camicia per fasciarsi il
braccio sanguinante.
L’avidità e la quasi totale mancanza di pietà sembrano i tratti
con cui Mc Carthy decide di presentarci le nuove generazioni,
quelle a cui viene venduta fuori dalle scuole la droga, “E c’è di
peggio: i ragazzini la comprano”. La generazione che “non
vorrà tirar su i propri figli, e allora chi ci penserà? I loro genito-
ri saranno gli unici nonni disponibili e neanche loro vorranno ti-
rarli su”.

Rappresentazione un po’ nostalgica del passato, incomprensi-
bilità del presente, inquietudine rispetto al futuro, sono gli in-
gredienti su cui si dipana la riflessione laterale agli avvenimen-
ti da parte dello sceriffo Bell.
Una riflessione che interroga quel tempo, i suoi valori, i fatti e
il loro significato: “Leggo il giornale ogni mattina. Direi che più
che altro cerco di farmi un’idea di quello che sta per capitare.
Non che sia stato tanto bravo ad impedirlo. Diventa sempre più
difficile. (…) Mia moglie non vuole più leggere il giornale. Pro-
babilmente ha ragione”.
Un continuo sforzo di capire la parte di mondo in cui vive,
con la consapevolezza dei propri limiti di comprensione e di
azione, col richiamo desolato alle proprie responsabilità ed
impotenze.
Risulta molto efficace e toccante questo continuo alternarsi,
nelle parole dello sceriffo, di considerazioni che richiamano la
propria  inadeguatezza ad adattarsi, la consapevolezza di in-
vecchiare, il senso di superamento dei propri punti di riferi-
mento, e l’irriducibilità del proprio nucleo di valori profondi, la
sensazione che un giorno, forse tra 40 anni, “la gente avrà
aperto gli occhi. Sempre che non sia troppo tardi”. Lui, Cas-
sandra in stivali, divisa e stella, oggi vede e ci mette in guardia.
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Il travaglio esistenziale e forse politico di questo filosofo della
frontiera non ha implicazioni personali concrete particolar-
mente complicate: pensa di dare le dimissioni, anche perché
gli risulterà impossibile arginare la catena di delitti innescata
dal traffico di droga e alimentata dall’inconsapevole Moss.
Più tormentata e aperta è la gestione interna, profonda, dell’in-
sieme di interrogativi e osservazioni che sembrano galleggiare
nella sua testa e nel suo cuore, mentre insegue fisicamente e
psicologicamente i vari soggetti che popolano la scena.
Più sofferto è lo sguardo sul futuro, su ciò che sarà, anche ol-
tre la propria vita; la piccola contea assolata diventa metafora
di un mondo alla deriva, dove scarsi e fragili sembrano essere
gli ancoraggi per chi non vuole “mettere a rischio la propria
anima”.
Davanti alla carneficina dei corrieri della droga Bell chiede al
collega di spostare i cavalli, perché non assistano all’orrido
spettacolo, e lo invita a non usare termini offensivi e gergali
verso i morti, in una ricerca quasi paradossale di un minimo di
decenza, dignità e rispetto di fronte a tanto scempio. Nello
sforzo quasi disperato di non farsi travolgere dall’abbrutimen-
to che è costretto a conoscere e riconoscere, nel tentativo di ra-
zionalizzare e fare la sua parte in  un paesaggio così familiare
eppure così diverso, quasi irriconoscibile.

Moss, più giovane, reduce del Vietnam, incarna valori diversi,
rappresenta l’american dream di chi crede che ci si possa fare
da sé. Rappresenta i tanti che pensano che con un po’ di co-
raggio, fortuna e iniziativa personale si possa fronteggiare
qualsiasi evento ed uscire indenni da qualsiasi situazione, an-
che dai peggiori gironi infernali, rappresentati  per l’occasione
dalla nuova criminalità. In questo è molto allineato agli slogan
degli anni ’80, sembra ben collocato nel tempo presente, tut-
tavia il suo modo di essere cow boy in Pick Up, solo contro tut-
to e tutti, riecheggia figure di antieroi western del passato e mi-
tologie della frontiera radicate nell’immaginario collettivo. L’il-
lusione dei soldi facili lo proietta in un possibile futuro, fanta-
sticato come migliore, anche se nello svolgersi della vicenda e
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nell’accelerazione del dramma andrà lentamente sfumando,
mentre tutti i suoi sforzi si concentreranno nello sfuggire ai va-
ri inseguitori e nel vincere la sfida con chi lo vuole morto. O
forse contro un destino che sembrava condannarlo a vivere per
sempre in una polverosa roulotte. 
Forse è il desiderio quasi ingenuo di un futuro diverso per sé e
per la sua Carla Jean che lo spinge a varcare una invisibile so-
glia, oltre la quale nulla sarà più lo stesso: “Aveva già capito
che probabilmente da allora in poi non sarebbe stato mai più al
sicuro e si domandò se era una cosa a cui ci si poteva abitua-
re. E se uno ci si abituava?”.

Chi sembra muoversi contemporaneamente fuori dal tempo e
nel pieno del clima cinico e amorale del momento è Chigurh.
L’assenza totale di emozioni con cui uccide le su vittime desi-
gnate o casuali pare essere frutto dell’introiezione del deserto
circostante, in cui nulla attecchisce. 
La vita e la morte degli altri dipendono  dalla sua volontà, o da
come  il caso si presta ai suoi giochi malvagi: testa o croce, vi-
vere o essere uccisi, perché lui lo ha deciso e la monetina lan-
ciata in aria decreterà la sorte del malcapitato.
Non è chiaro da cosa sia spinto questo “cattivo”, che non mi-
ra al denaro per qualche progetto particolare, ma che conti-
nua a perseguire l’obiettivo di riappropriarsene quasi come se
fosse una missione superiore, un dovere indiscutibile di fronte
al quale vale tutto, anche se il senso e il significato di tanto ri-
goroso e spietato investimento non è (più) comprensibile.
Forse proprio questa è una delle chiavi dell’efficacia dramma-
turgia del personaggio: la potenza dell’apparente non senso
che lo muove e per cui produce dolore e distruzione.
Non c’è un altro modo di vivere per questo killer che si sente
onnipotente, in quanto può determinare la vita e la morte de-
gli altri, mentre la maggior parte di chi lo circonda pensa, co-
me Moss, che “le cose capitano come capitano. Non te lo chie-
dono prima. Non ti chiedono il permesso”.
Solo l’uso della violenza sembra avere il potere di determinare l’an-
damento delle cose, il resto è casuale, ineluttabile, incontenibile.
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Lo sceriffo Bell chiede allo zio Ellis: “Secondo te Dio lo sa che
cosa sta succedendo?”- “Immagino di sì” - “E secondo te può
impedirlo?”- “No. Non credo”.
Nemmeno Dio.

Non è un paese per vecchi quello dove accadono cose del ge-
nere, ma forse neanche per giovani. È un paese per chi? Di chi?
In fondo ne percorrono le strade ed i sentieri, condividendo la
stessa condizione umana, tre co-protagonisti, radicalmente di-
versi eppure legati dalla trama degli eventi, insieme a tante
comparse, a tanti personaggi minori.
The country, però, sembra non essere la terra, la patria di nes-
suno: non di chi la attraversa e la sfrutta per loschi traffici di de-
naro, armi e droga, non dei clandestini che a migliaia dal Mes-
sico cercano di varcare la frontiera del Rio Bravo,  non dei gio-
vani che non dimostrano alcun legame col contesto, non dei
vecchi che “non ti sembrano neanche confusi. Ti sembrano im-
pazziti. (…) È come se si fossero svegliati all’improvviso senza
sapere come sono arrivati lì dove sono”.

Un paese che non è più di nessuno e per nessuno, scenografia
cupa per vite alla deriva e progetti distruttivi. Un paese irrico-
noscibile, cambiato velocemente agli occhi dei suoi stessi, af-
fezionati abitanti dei “vecchi tempi”, oggi alieni e smarriti.
Per andare avanti, per avere la forza di continuare a vivere in
un paese ed in tempi del genere, Mc Carthy regala al suo sce-
riffo Bell ed a tutti i lettori alcuni piccoli, preziosi riferimenti  nel-
le pagine conclusive: la necessità di ritrovare una promessa
dentro al proprio cuore, qualcosa su cui investire per il futuro,
come avevano fatto altri uomini scavando a mano abbeveratoi
di pietra per i cavalli duecento anni fa, in quelle stesse terre.
E la compagnia incoraggiante  degli avi, di nonni e padri che,
dal passato, ci facciano compagnia in sogno e nella memoria,
aiutandoci a trovare la strada, giorno dopo giorno.
Chissà che proprio in un rapporto attualizzato ed affettuoso col
passato, con la propria storia, non si possano rintracciare gli
elementi su cui costruire un presente più riconoscibile ed abita-
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bile, così come pezzettini di futuro che valga la pena immagi-
nare e desiderare.
Pensando a questo primo decennio del terzo millennio verreb-
be da pensare che il mondo ha più che mai bisogno di “vec-
chi” come McCarthy e come lo sceriffo Bell.
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