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Earl Stone, floricoltore appassionato dell'Illinois, è 
specializzato nella cultura di un fiore effimero che 
vive solo un giorno. A quel fiore ha sacrificato la 
vita e la famiglia, che di lui adesso non vuole più 
saperne. Nel Midwest, piegato dalla 
deindustrializzazione, il commercio crolla e Earl è 
costretto a vendere la casa. Il solo bene che gli 
resta è il pick-up con cui ha raggiunto 41 stati su 
50 senza mai prendere una contravvenzione. La 
sua attitudine alla guida attira l'attenzione di uno 
sconosciuto, che gli propone un lavoro redditizio. 
Un cartello poco convenzionale di narcotrafficanti 
messicani, comandati da un boss edonista e 
gourmand, vorrebbe trasportare dal Texas a 
Chicago grossi carichi di droga. Earl accetta senza 
fare domande, caricando in un garage e 
consegnando in un motel. La veneranda età lo 
rende insospettabile e irrilevabile per la DEA. 
Veterano di guerra convertito in 'mulo', Earl 
dimentica i principi di fiero difensore del Paese per 
qualche dollaro in più. Ma la strada è lunga.  
Eastwood, solido come un mito, lucida la sua 
'carrozzeria' e avanza nel film radioso, col cappello 
in testa, increspando il sopracciglio, canzonando 
degli spacciatori armati fino ai denti, regalando 
fiori alle signore o cantando canzoni al volante, 
impeccabile florilegio di country e di soul, lungo le 
autostrade vuote del Midwest.  
Eastwood trova il travestimento perfetto: quello di 
un bianco un po' misogino e un po' razzista, tanto 
conservatore e tanto vecchio, così vecchio che 
nessun poliziotto potrebbe mai sospettarlo. Il 
perfetto criminale è un americano medio, 
irreprensibile e inoffensivo.  
In un mondo regolato dal politicamente corretto, 
Earl ha un linguaggio e un comportamento 
irriducibilmente inappropriati, tratta i messicani da 

"fagioli rossi", prende le lesbiche per uomini e 
chiama "negro" un viaggiatore afroamericano in 
panne sul bordo della strada. Se nella vita 
Eastwood disprezza apertamente il politicamente 
corretto e insiste sulla responsabilità individuale, 
nel cinema è infinitamente più sottile.  
Trasposizione di una storia vera, quella di Leo 
Sharp, veterano della Seconda Guerra Mondiale 
arrestato a novant'anni per traffico di droga e 
ossessionato unicamente dai suoi fiori, The Mule 
permette a Clint Eastwood di elaborare il rimorso 
per i suoi cari dietro e davanti alla m.d.p. Non è un 
caso che Alison Eastwood interpreti il ruolo di 
Iris, figlia ferita dalla negligenza di un padre a cui 
non rivolge più la parola. Come Earl, Clint ha 
sacrificato la vita personale alla passione 
professionale, come lui prova a incollare i 
frammenti di quella vita davanti alla morte 
dell'altra. Lui che si è filmato morire tante volte, 
adesso veglia impietrito la fine di chi ama. Per 
Dianne Wiest nel film, per Sondra Locke nella vita, 
l'attrice ed ex compagna morta a novembre, Earl 
cambia itinerario e Clint firma un film personale e 
struggente. Un comeback di contrabbando che 
disegna un riavvicinamento possibile tra padre e 
figlia senza minimizzare mai le ferite del passato.  
Niente adesso conta più per lui che rivedere i volti 
amati, prima che svaniscano, prima che lui 
svanisca, gringo bianco e obsoleto, leggenda salda 
e fantasmatica, inafferrabile per la DEA e per il 
pubblico.  
Nell'epilogo avanza a sinistra dello schermo ed 
esce di scena. Gli resta un'ultima frontiera ma fino 
ad allora continuerà a coltivare il suo giardino 
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AL CINEFORUM ARENA LA PROSSIMA SETTIMANA... 
 

BOY ERASED – VITE CANCELLATE. Racconta la storia della dichiarazione della propria omosessualità di Jared 
Eamons, figlio di un pastore battista di una piccola città dell'America rurale, che all'età di 19 anni ha deciso di 
aprirsi con i suoi genitori, riguardo alle proprie preferenze sessuali. 


