
 

 

C'era una volta il West è un film del 1968 diretto da Sergio Leone.  
Western epico, prodotto dalla Paramount Pictures, venne girato dal 
regista romano con mezzi di gran lunga superiori a tutte le sue opere 
precedenti: Leone ebbe modo di scritturare attori quali Henry Fonda, 
Jason Robards e Charles Bronson, insieme a grandi interpreti italiani 
come Claudia Cardinale, Gabriele Ferzetti e Paolo Stoppa.  

C'era una volta il west è il primo film della cosiddetta trilogia del 
tempo che verrà completata con i successivi Giù la testa (1971) e C'era 
una volta in America (1984).  Nel 2009 è stato scelto per essere 
preservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso 
degli Stati Uniti.   

La pellicola è considerata dai più il capolavoro del regista, ed uno dei 
capisaldi del genere western.  Rappresenta una sorta di immenso 
poema epico sulla fine di un'epoca e, al tempo stesso, un imponente 
inno funebre per un genere cinematografico tanto amato al mondo.  

 

Proprio la ferrovia, centro e filo conduttore di tutta la vicenda 
narrata nel film, rappresenta, con il suo arrivo, la nuova civiltà 
che avanza e che è destinata a spazzare via in poco tempo il 
West e la sua epopea, i suoi scenari selvaggi e i suoi 
personaggi rudi e solitari.  La maestosa sequenza finale, 
l'inquadratura che si alza sulla vallata, con la prima 
locomotiva che arriva festeggiata dagli operai e l'allontanarsi 
malinconico di Armonica da Sweet Water, ne è quasi la sintesi 
perfetta, sottolineata dal titolo, "C'era una volta il West", che 
compare negli ultimi secondi con il suo chiaro triste 
messaggio: l'era del West è finita per sempre. 

 

La colonna sonora del film prevede 27 brani, tra cui il più famoso è Your 
Love, reinterpretato magistralmente nel 2003 da Dulce Pontes nell’ambito 
del programma pubblicitario istituzionale ENEL. 

I woke and you were there 
beside me in the night. 
You touched me and calmed my fear, 
turned darkness into light. 
 
I woke and saw you there 
beside me as before 
My heart leapt to find you near 
to feel you close once more 
to feel your love once more. 
 
Your strength has made me strong 
though life tore us apart 
And now when the night seems long 
your love shines in my heart… 
your love shines in my heart. 

Mi sveglio e tu sei lì 
al mio fianco nella notte. 
Mi tocchi e calmi le mie paure 
trasformi l’oscurità nella luce. 
 
Mi sveglio e ti vedo lì 
di fianco a me come prima. 
Un tuffo al cuore trovandoti accanto 
sentendoti vicino ancora una volta 
sentendo il tuo amore ancora una 
volta. 
 
La tua forza mi ha reso forte 
anche se la vita ci ha separati. 
Ed ora, quando la notte sembra lunga, 
il tuo amore brilla nel mio cuore… 
il tuo amore brilla nel mio cuore. 

 

Ennio Morricone è nato 
a Roma nel 1928.  
Diplomato in tromba, ha 
musicato oltre 400 film.   
Ha diretto varie orchestre 
in tutto il mondo ed ha 
ottenuto innumerevoli 
premi, tra cui l’Oscar alla 
carriera. 
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