
SCHEDE GIOCO
west and soda

West and Soda di Bruno Bozzetto è 
un omaggio al western classico e 
anticipa gli Spaghetti Western di 

Sergio Leone che nel 1964 uscirà nelle 
sale con il film Per un pugno di 

dollari; l ’idea infatti risale al 1962 
ma la lavorazione del film è lunga e 
così uscirà solo un anno dopo il film 
di Leone. Ispirato a Il Cavaliere della 
valle solitaria di George Stevens del 

1953 nel film di Bozzetto troviamo 
tutti gli ingredienti del genere: la 

Monument Valley, la piccola cittadina 
nel deserto, la diligenza, gli indiani, 

il saloon con il pianista e soprattutto 
il cattivissimo, i suoi sgherri Ursus 
e lo Smilzo, la bella Clementina e il 
cavaliere Johnny, che ricorda un po’ 
Lucky Luke per la sigaretta sempre a 

penzoloni.

 Il genere western sembrava destinato a morire fino 
a quando un regista romano di nome Sergio Leone 

non ebbe l’idea fare un film western completamente 
nuovo che prenderà il nome di Per un pugno di dollari. 
Essendo nato e cresciuto a Roma non sapeva niente del 
Codice Hays e delle rigide regole che si dovevano usare 
in un film western ma aveva una grande capacità come 

regista e una gran voglia di raccontare delle “favole 
per grandi”, come lui stesso chiamava i suoi film. 

E così ricostruisce da capo l’immaginario del genere e 
ricrea un un nuovo tipo di cinema western.  Le storie 
raccontate nei suoi film, ad esempio, non sono le storie 

“classiche” del genere e i suoi “eroi” 
non erano cattivi , ma 

neanche completamente 
buoni come gli eroi un 

po’ noiosi dei film western 
americani. I personaggi dei 
suoi film, non sono sempre 
puliti e pettinati e con il 

foulard stirato al collo ma 
appaiono sempre sudaticci , 

sporchi e anche un po’ puzzolenti e i suoi “cattivi” sono 
molto cattivi . Le musiche dei suoi film poi , composte 
dal grande compositore Ennio Morricone, non sono le 
musiche sinfoniche che si usavano nei film western 

precedenti ma sono un mix molto coinvolgente di strani 
strumenti musicali , suoni e rumori. Insomma, una 

rivoluzione assoluta che piace tantissimo e che ridà 
nuova vita ed energia ad uno dei generi più famosi 

del cinema, prendendo il nome di Spaghetti Western ad 
indicare proprio quel tipo nuovo di film ambientati nel 

West americano ma fatti con lo “stile” italiano.

WEST AND SODA

(ITA/1965) di Bruno Bozzetto (86
’)

Il “western” è, forse, il primissimo genere cinematografico 
americano. Ad esempio uno dei film più famosi del cinema 
americano delle origini è The Great Train Robbery (La grande 
rapina al treno) di Edwin S. Porter. Siamo nel 1903, cioè solo otto 
anni dopo la nascita del cinema e già Porter faceva un film 
western con tanto di assalto al treno e banditi con il cappello e la 

curiosità

pistola. Il “western” è nel sangue del cinema americano 
perché rappresenta, in maniera mitica e favolistica, la 
conquista dell’Ovest, le praterie infinite, lo spirito di 
avventura e la libertà dei pionieri della metà dell’800. 
Tutte cose che, agli americani, piacciono un sacco. 

SPAGHETTI WESTERN



Tutto quello che ti occorre è un dado e il materiale 
per disegnare la tua locandina su un foglio.

Per ogni categoria della tabella
(Luoghi, Personaggi, Oggetti , Elementi grafici , 

Animali e piante) tira il dado e utilizza le idee 
contrassegnate dal numero ottenuto per comporre 

diverse locandine.

TABELLA WEST AND SODA

crea la tua
locandina 
western

LUOGHI PERSONAGGI OGGETTI ELEMENTI 
GRAFICI

ANIMALI E 
PIANTE

bollo per 
informazioni

fori di proiettile ,
foglio bucherellato

elementi decorativi 
sullo sfondo, 

in lontananza

dollari e sacchi
di refurtiva 
tra le lettere

texture
indiane

scritte
tremolanti 
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