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The Ballad of Buster Scruggs: Nel 2017, il progetto è stato annunciato come miniserie televisiva di sei episodi, la prima 

dei Coen, prodotta da Annapurna Television e distribuita da Netflix. Gli episodi sono stati basati su vari racconti brevi 

di genere western scritti dai due fratelli nell’arco di 25 anni. Nel luglio 2018, è stato comunicato che il progetto era 

stato trasformato in un unico lungometraggio diviso in sei episodi. «Nel dipingere le storie sul West americano che 

compongono The Ballad of Buster Scruggs, [i due autori], di certo, avranno tenuto conto dello sponsor e della 

piattaforma di distribuzione del film: perché per Netflix e la sua serializzazione di storie senza sosta, forse, era 

necessario proporre qualcosa di non compiuto, disomogeneo o con un punto alla fine. Qualcosa da narrare 

potenzialmente all’infinito, come una ballata su eroi e leggende cantata attorno a un falò: una narrazione in grado di 

esaurire il discorso nello spazio di una sola strofa, ma che al contempo lasciasse la voglia di restarsene seduti ad 

ascoltare.» (Francesco Ruzzier su Cineforum, 2 settembre 2018) La ballata di Buster Scruggs è un film antologico di 

ambientazione western. Il film è composto da una cornice, in cui un soggetto fuori campo sfoglia un volume recitando, 

di capitolo in capitolo, le prime righe di un breve testo accompagnato da un’illustrazione, e da sei storie, tutte 

accomunate dal racconto della frontiera americana. La struttura del film sembra avere una doppia matrice, una 

cinematografica e una letteraria. La matrice cinematografica, dichiarata dagli stessi Coen, è quella dei lungometraggi 

antologici degli anni sessanta, che, ancora prima delle moderne serie TV, avevano cominciato a sperimentare le forme 

brevi. La matrice letteraria sembra essere, invece, quella delle dime novels, racconti di genere che facevano tesoro 

della ricca tradizione orale sul selvaggio West e che venivano raccolti in preziosi volumi finemente decorati. 

 

Il mito della frontiera: Buster Scruggs aggiunge un altro elemento al dittico western composto da Non è un paese per 

vecchi e da Il Grinta. No Country for Old Men, uno dei film più riusciti dei Coen, affronta il grande tema della violenza 

americana, raccontando, sullo sfondo di una sorta di “post-frontiera”, una storia di inseguimenti tra uomini spietati e 

animaleschi. I titoli di testa ci presentano undici inquadrature sul deserto texano offrendoci una sorta di cliché 

paesaggistico. Attraverso una serie di stereotipi narrativi fondati sui codici di genere, ci viene mostrata un’iconografia 

che rimanda, in maniera quasi naturale, al racconto della frontiera. Su queste inquadrature si inserisce la voce fuori 

campo del narratore, lo sceriffo Bell (Tommy Lee Jones), il cui accento suggerisce un apparente legame tra il 

personaggio e il luogo. Ma tra la voce fuori campo e gli undici snapshots sul paesaggio texano si avverte un divario 

incolmabile. Bell non riconosce più la propria terra, il mondo che lo circonda è di gran lunga mutato rispetto ai tempi 

in cui gli sceriffi non giravano neanche armati. Sembra, quindi, che lo sceriffo vecchio west non riesca più a innescare 

il racconto della frontiera, provando un forte senso di alienazione rispetto al luogo in cui è cresciuto. True Grit, sempre 

di ambientazione western, è, allo stesso tempo, una fiaba e un durissimo racconto di formazione con protagonista una 

ragazzina che decide di assoldare uno sceriffo per acciuffare e portare davanti al giudice l’uomo che ha ucciso suo 

padre. Lo spirito della frontiera si estrinseca qui nel principio di negoziazione e nelle leggi di un mondo che gira intorno 

agli interessi materiali. Si negozia tutto: il costo della bara del padre, il risarcimento della vendita dei cavalli, la 

prestazione dei tutori della legge e perfino la proprietà di un cadavere. La negoziazione si sviluppa attraverso dialoghi 

dal ritmo serrato che, praticamente in tutte le scene, vedono vincitrice la giovane protagonista dotata di un’ottima 

dialettica. True Grit e No Country sono entrambi la trasposizione cinematografica di due opere letterarie scritte, 

peraltro, da due autori coevi: Charles Portis e Cormac McCarthy. Con Buster Scruggs, sembra dunque che i Coen non 

abbiano perso l’abitudine di confrontarsi con la classicità della tradizione e del mito statunitense. 



 

 

 

 

The Big Lebowski e la cornice western: In The Big Lebowski, partire da una modalità classica di prologo, i Coen si 

prendono gioco delle aspettative spettatoriali attraverso l’uso di stereotipi narrativi fondati su codici di genere. La 

scena iniziale quindi offre agli occhi del pubblico numerose certezze introducendolo all’interno di un genere facilmente 

riconoscibile. Tutto, fin dai primi istanti, rimanda all’immaginario western: il paesaggio desertico, il tumbleweed, la 

malinconica ballata, la solenne gravità della voce narrante. Ma si tratta di un inganno anticipato dal cambiamento del 

paesaggio – dal deserto alla città – e dall’analogo mutamento luministico dal giorno alla notte. Ambiguamente 

sospeso, con il tumbleweed che rotola in un ambiente a esso estraneo, il racconto cambia registro con l’inquadratura 

successiva, che mostra l’entrata in scena del protagonista, Lebowski, in accappatoio, scarpe in gomma e occhiali scuri. 

Il genere western, così come l’afflato eroico che chiama in causa, viene subito negato e ribaltato nella sua antitesi. 

Come si è aperta, la cornice narrativa si chiude al termine del film, ma nel mezzo la figura del narratore è stata oggetto 

di un radicale posizionamento all’interno della diegesi. A metà del film, il narratore compare nei panni dello 

“straniero”, un cowboy che ha il volto di Sam Elliot, icona western, al quale Lebowski confessa di avere avuto sempre 

un debole per il concetto di cowboy, pur essendo, lo stesso Lebowski, ontologicamente estraneo a qualsiasi 

sentimento eroico.  

 

 

 

 



 

 

Principio di indeterminazione e fine dei grandi racconti. Da A Serious Man a Buster Scruggs: I film dei Coen sono 

caratterizzati da un’ambivalenza di fondo, basata su un doppio codice (ci sono sempre, dentro le loro pellicole, un film 

per il comune spettatore e almeno uno per l’esperto di cinema dotato di strumenti interpretativi più sofisticati) e sulla 

pretesa di stare dalla parte dei più semplici con una consapevolezza dei propri strumenti che permette loro di 

affrontare questioni cosmiche con estrema naturalezza. Questo aspetto emerge chiaramente in A Serious Man, 

manifesto poetico e condensato del cinema coeniano. Quando cerca conforto per trovare un senso alle disgrazie che 

lo funestano, Larry Gopnik, professore di fisica al college, si rivolge a tre rabbini imbattendosi, però, in una lunga serie 

dinieghi e di misteriose ed enigmatiche parabole. Da qui i tre temi portanti del film: lo scacco della ragione, i limiti 

della conoscenza e l’incontrollabilità del mondo, sintetizzati dai due fratelli attraverso la spiegazione, fatta dallo stesso 

Gopnik, del principio di indeterminazione di Heisenberg sull’ineliminabilità dell’incertezza. 

 La questione viene affrontata anche in Buster Scruggs, che va configurandosi sempre di più come il punto di 

convergenza dei temi e dei principi sui cui si fonda il cinema coeniano. All’interno film, è l’apparizione repentina e 

casuale della morte a segnare la fine delle certezze. Infatti, nel penultimo episodio, il più sviluppato dell’intero film, 

Gilbert, il fratello di Alice, uomo dalle molte certezze, muore di colera poco dopo l’inizio della storia, e così, la sorella, 

rimasta sola, si aggrappa al cowboy Knapp chiedendogli un supporto morale e pratico. Nessuno dei due però ha 

certezze: “L’incertezza è appropriata per le questioni di questo mondo”, dice Knapp. E quando lo stesso Knapp le 

chiede di sposarla e lei accetta sperando di dare una svolta alla sua vita, il caso stravolge gli eventi. La morte arriva per 

Alice sotto la forma di suicidio inatteso. Alice si spara un colpo in fronte proprio nel momento in cui la vicenda sembra 

volgere al meglio. Nessuno sa come agire. L’ultima parte del capitolo recita: “Il signor Arthur non aveva idea di cosa 

avrebbe detto a Billy Knapp”. La morte non si configura più come ciò che separa il bene dal male, ma come 

un’apparizione nel corso degli eventi. Il distacco dalle certezze segna la fine dei grandi valori, e quindi il momento in 

cui bisogna allontanarsi dalle proprie radici, siano esse quelle cinematografiche dei grandi racconti, o siano invece 

quelle della cultura in senso più ampio, di cui ormai non resta che qualche traccia nei racconti di un artista da baraccone 

(vedi episodio 3: Meal Ticket). Ma anche il pubblico di quell’artista si fa sempre più rado. E così l’impresario sostituirà 

l’attore con un’attrazione più efficace: una gallina capace di eseguire calcoli matematici. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


