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Diverse fazioni, tra cui un bandito mezzosangue, una banda di cowboy omosessuali e un prete, faida
su oro rubato in una città surreale. & quot; Django Kill! Se vivi, spara! & Quot; (1967), diretto da
Giulio Questi e interpretato da Tomas Milian, è probabilmente uno degli spaghetti western più strani
e bizzarri mai realizzati. Eppure la sceneggiatura, di Franco Arcalli e Franco Arcalli, a prima vista,
sembra percorrere lo stesso percorso ben battuto di molti altri spaghetti western: Milian (che viene
semplicemente chiamato lo Straniero) è doppiamente incrociato da Oaks (Piero Lulli) quando la sua
banda fa irruzione una diligenza di Wells Fargo sorvegliata dall'esercito statunitense; sparato,
sepolto e lasciato per morto; si arrampica sulla sua tomba con l'aiuto di due indiani e cerca vendetta
sui suoi compagni ladri. Si trovano in una città senza nome gestita da un bandito vestito di nero e dai
suoi uomini, che combattono contro gli abitanti assassini, che uccidono Oaks, per reclamare l'oro per
se stessi.

Comincia molto stranamente: una mano che sporge dal terreno mentre Milian cerca di liberarsi dalla
sua sepoltura superficiale; Presto inizierà un flashback e, a parte qualche brillante e tagliente editing
curato da Franco Arcalli, sembra che siamo in un normale territorio per il genere. Tuttavia, non
appena Oaks e i suoi banditi entrano in città, siamo in un mondo molto la casa dei surrealisti.
Vediamo un ubriaco con il piede su una bambina; attraverso una finestra, un uomo minaccia una
donna, che lo morde; un ragazzo nudo sta in piedi vicino alla strada, giocando con il suo pene. Non
c'è da meravigliarsi se uno degli scagnozzi di Oaks continua a dire che non gli piace. Anche lo
straniero ha la sensazione che non tutto sia come dovrebbe essere; rimane una notte con le tre
principali "famiglie"; e i suoi sospetti sono confermati. La prima notte, dorme nel Saloon, casa del
subdolo Tembler (Milo Quesada), della sua amante, Flory (Marilu Tolo) e del mentalmente disturbato
Evan (Raymond Lovelock); il secondo, rimane con Zorro / Sorro / Sorrow (nel doppiaggio inglese, il
suo nome è pronunciato in modo che possa essere uno dei due, per chiarezza, mi riferirò a lui come
Sorrow, dato che è un nome così grandioso per un cattivo dopo aver rapito Evan, in modo da cercare
di estorcere il Tembler d'oro ottenuto dagli Oaks assassinati e dai suoi cowboy vestiti di nero,
probabilmente gay, dove dopo un banchetto potrebbero violentare Evan. Lo straniero non fa nulla.
L'ultima sera, va all'Alderman Ackerman (Paco Sanz) e alla sua pazza moglie, Elizabeth (Patrizia
Valturri), dove, dopo aver liberato Elizabeth dalla sua stanza chiusa a sedurre lo Straniero, Ackerman
ruba la pistola dello Straniero e spara a Tembler per il oro. Raccontare questi eventi non trasmette
veramente la stranezza del film; è più lontano da John Ford "Stagecoach"; (1938) come è possibile
essere nello stesso genere. La fotografia, il montaggio, l'illuminazione (a volte è illuminata come un
film dell'orrore) e la regia di tutti funzionano magnificamente insieme per dare la sensazione di
qualcosa di molto fastidioso. La scena in cui Sorrow tortura lo straniero ponendolo simile a Cristo su
un crocifisso (non l'unico pezzo di simbolismo religioso nel film) e liberando pipistrelli, talpe, iguane e
altri animali, è a dir poco singolare. Forse è colpa delle forbici della censura, ma lo spettatore non è
mai sicuro del perché lo Straniero sia così terrorizzato da questi animali che si muovono. Forse nella
versione integrale, hanno dimostrato di nutrirsi di lui. In realtà, la versione attuale in cui è possibile
guardare il film manca ancora circa cinque minuti; è giù da due ore a cento e quindici minuti; se
queste preziose scene dovessero essere ripristinate, saremmo in grado di scoprire se sono presenti
voci che non sono tagliate, cannibalismo e macelleria animale.

La recitazione è difficile da giudicare; Milian è certamente molto bravo in un ruolo che è
essenzialmente passivo per la maggior parte del film, il suo personaggio che guarda in modo assente
all'avidità e alla crudeltà. L'attore nelle interviste successive si è sentito ambiguo riguardo alla sua
esibizione, ma trovo difficile immaginare un'altra persona nel ruolo. Il resto del cast recita in un
modo un po '"grossolano", altamente stilizzato, che si adatta perfettamente al materiale, tuttavia,
solo lo splendido Roberto Camardiel come Sorrow sembra divertirsi. Un grande criminale, ha un
meraviglioso pappagallo parlante che sembra troppo piccolo e si diverte giocando con soldatini e
facendo feste golose con i suoi uomini.Questi ha detto che le sue esperienze di partigiano
antifascista durante la seconda guerra mondiale sulle montagne in Italia, quindi i banditi neri di
Sorrow, suppongo, suppongono di rappresentare i soldati di Mussolini e, immagino, i cittadini sono
pronti a la borghesia italiana che ha lasciato che un dittatore prendesse il potere e poi non ha fatto
nulla al riguardo. Ma se il film è un western & quot; versione & quot; dei suoi due anni da ribelle, chi
rappresentano lo straniero o querce e i suoi uomini? Una domanda intrigante che aggiunge un
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ulteriore strato di mistero a questo film.

I suoi problemi di nave censore sopra citati suscitano la violenza nel film. Posso capire perché, come
certamente è uno degli Spaghetti Western (il più spietato di tutti) (ma non è privo di competizione, in
seguito "The Fighting Fists of Shanghai Joe" (1973), un kung-fu occidentale che è sorprendentemente
bene, vedi gli occhi inariditi, le braccia mozzate e una persona che cade in una fossa chiodata, il
tutto con sangue rosso cupo). Il corpo di un uomo viene squarciato da cittadini impazziti quando
scoprono di essere stato colpito da proiettili d'oro, due persone vengono uccise facendo cadere oro
fuso su di esse e ci sono più impiccagioni e sparatorie di qualsiasi altro Spaghetti. Questi eventi sono
sottolineati da una raffinata colonna sonora di Ivan Vandor, anche se ripete la stessa spaccatura
troppe volte; questo è probabilmente l'unico difetto del film.

"Django Kill! & quot; è uno dei migliori Spaghetti Western per la sua atmosfera surreale e la
fantastica regia, il montaggio e la fotografia. c6335bc054 
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