
Monument Valley e il mitico West 
 

La vera star dei miei film western è sempre stato il paesaggio...  Ci sono fiumi, 
montagne, pianure, deserti: qualsiasi cosa la terra possa offrire... Lo considero il 
luogo più completo, più bello e pacifico del mondo. John Ford. 

               

                                                                  Foto Atr56 

Nel 1937 Harry Goulding, proprietario del Goulding's Lodge, sentì dire che alcuni produttori di 
Hollywood stavano programmando di girare qualche film western nel Sud Ovest in un epoca in cui 
lo splendore della zona era ancora sconosciuto ai più. Armato di un album di fotografie di 
Monument Valley, parti per la California e iniziò a bussare alle loro porte. Un anno più tardi John 
Ford portò una troupe nel remoto avamposto desertico appartenente a Goulding per girare Ombre 
rosse. 
 
Dalla prima apparizione sul grande schermo, le emblematiche alture dalla cima piatta di Monument 
Valley diventarono lo stereotipo del selvaggio West. La realtà geografica era irrilevante. Ombre 
rosse era la storia di una carovana che attraversava il territorio apache da Tonto, nell'Arizona 
meridionale, fino a Lordsburg in New Mexico. In effetti, fu girato per intero a Monument Valley da 
dove, come diceva John Wayne, "non ci si riesce ad allontanare". Wayne tornò nei paraggi per 
Sentieri selvaggi (1956), il cui personaggio trascorre cinque anni ripulendo il Texas dalla banda 
comanche guidata da Scar; in realtà Wayne rimase nel raggio di 8 Km da The Mittens.  
 
In sfida infernale (1946), Wyatt Earp, interpretato da Henry Fonda, spingeva la sua mandria 
attraverso Monument Valley fino a Tombstone; il paesaggio dell'Arizona meridionale fu ricostruito 
trapiantando cactus saguari e poggiando l'Ok Corral su una mesa poco lontana. Monument Valley 
diventò così il simbolo del deserto selvaggio che si apriva dietro le città sgangherate, í forti 
assediati, le capanne isolate o i grezzi steccati dei primi pionieri bianchi del West. 
 
In totale John Ford girò sette film a Monument Valley, tra cui la "trilogia cavalleresca" del Massacro 
di Fort Apache (1948) - in cui Wayne e Fonda recitavano con una Shirley Tempie ormai adulta -, I 
cavalieri del nord-ovest (1949) e Rio Grande (1950). Lavorò a stretto contatto con i navajo, i quali 
interpretavano indiani di qualsiasi tipo, accampandosi nei wigwam come in Sentieri selvaggi, 
presso quello che oggi è conosciuto come il John Ford's Point.  
 
Si narra che lo stregone Hosteen Tso fu in grado di influenzare le condizione atmosferiche, 
invocando una tempesta di neve e una di sabbia per Sentieri selvaggi. La costruzione della prima 
strada per Monument Valley, negli anni Cinquanta, rovinò il paesaggio fino a quel momento 
incontaminato, ma John Ford volle girarvi anche Il grande sentiero (1963). Mori poco dopo aver 
annunciato la sua intenzione di girarvi Appointment at Precedence, nel 1972. 
 
Lo spettacolo del figlio dl Henry Fonda che fuma marijuana a Monument Valley in Easy Rider 



(1963) può aver segnato la fine del western classico, ma ia valle è rimasta ugualmente molto 
richiesta per le riprese cinematografiche. Clint Eastwood visse attimi di pericolo sulla cima di 
Totem Pole in Assassinio sull'Eiger (1975), e Michael J. Fox vi inseguì guerrieri indiani in Ritorno al 
Futuro III (1989). Tra i visitatori ci sono stati anche Mick Jagger in Freejack (1992) e Tom Hanks in 
Forrest Gump (1994), mentre nel western hip-hop di Mario van Peebles, Posse (1993), Monument 
Valley si è riempita di indiani sioux, di miniere d'oro e dì divise blu. 
 
La scelta di ambientare t cartoni animati di Willy il coyote a Monument Valley dipende 
probabilmente dalle apparizioni della valle nel fumetto Krazy Kat, tanto popolare negli anni Venti e 
Trenta. A dispetto delle opinioni di affermati critici come Cummings, che definì il paesaggio di 
questi fumetti "irrazionale", e Umberto Eco che parlò di "invenzioni surrealistiche, specialmente per 
quanto riguarda gli improbabili paesaggi lunari", il creatore di Krazy Kat, George Herriman, era un 
frequentatore del Goulding's Lodge. Le avventure di Krazy Kat e Topo Ingnazio - ambientate nella 
contea di Coconino - presero forma sullo sfondo di una realistica descrizione del paesaggio di 
Monument Valley. 
 

 


