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Lo Straniero, un bandito mezzosangue, fa parte di una banda di ladri che ruba un carico d'oro da una
diligenza. Tuttavia, gli americani della banda lo tradiscono e sparano a tutti i messicani. Lo Straniero
non è completamente morto però, e striscia fuori dalla sua tomba poco profonda, continuando la sua
ricerca dell'oro e esigendo una sanguinosa vendetta. La prima volta che ho visto questo vivace
spaghetti western, sono rimasto un po 'deluso dopo una promettente apertura di trenta minuti di una
certa qualità inquietante.Guardandolo di nuovo la storia si inzuppò un po 'di più, ma non trovai tutto
ciò avvincente anche con la sua strana natura stranamente tentacolare che finisce con la giustizia
poetica. È piuttosto uno sforzo non convenzionale nel territorio gotico, ma l'ho trovato andare avanti
troppo a lungo e trascinarlo e romperlo completamente dopo la metà del percorso. Ci sono voluto
davvero fino a quando il personaggio di Tomas Milan "lo straniero" si è fatto a casa con gli occupanti
della città. Lì sembrava che si fermasse, non sapendo in che direzione andare e disorientandosi.
Nulla contro il turno di Milano, dato che era stupefacente (anche se la maggior parte delle volte non
si sente niente di più di un passeggero), ma immagino che mi aspettassi troppo da questo film di
genere molto apprezzato. È strano e squilibrato, dato che l'atmosfera è abbastanza inciampata
(aspettiamo la scena di tortura allucinatoria che coinvolge i pipistrelli) e la violenza maniacale è
sadicamente grafica (la scena scalping restaurata mi viene in mente) e sotto la superficie c'è un
bordo omoerotico. È una miscela sconfinata ea volte malvagia. La struttura della trama psichedelica
è solida (un melodramma che si appoggia all'avidità, alla corruzione, alla religione e alla
retribuzione) e la sceneggiatura spreme un senso dell'umorismo morboso, mentre il regista Guilio
Questi infonde alcune immagini sorprendenti (cadaveri sospesi) e sparatorie modestamente allestite
. Tuttavia, ciò che sembrava mancare era un vero vantaggio cinetico alla sua violenza. La colonna
sonora di Ivan Vandor e la fotografia elastica di Franco Delli Colli si adattano bene. c6335bc054 
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