
David Carradine è stato un autentico figlio del cinema. Nato a Hollywood nel 

1936 da John Carradine, divo del western hollywoodiano anni Trenta. A partire 

dagli anni Sessanta macina film l’uno dietro l’altro. Infine, come già per John 

Travolta, è Quentin Tarantino a regalargli l’ultima consacrazione nonché il ruolo 

della vita. Carradine viene trovato impiccato nella camera del suo albergo di 

Bangkok il 3 giugno 2009. Suicidio? Omicidio? Regolamento di conti? Estrema 

pratica sessuale finita male? No, leggenda.
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ll suo sguardo sul cinema da outsider come quello di Tarantino [...] è un 

meraviglioso e innocente richiamo alla libertà creativa della settima arte.

«Sentieri Selvaggi»

Questo diario di David Carradine, come tutti i libri utili, si può leggere in 

molti modi. Autobiografia di una ex star al tramonto che sogna il 

riscatto, come making of di un capolavoro, reportage sugli aspetti meno 

noti e appariscenti della macchina cinema, ma anche thesaurus di 

curiosità e spigolature intime dal cuore dello spettacolo hollywoodiano. 

Persino, infine, come un ritratto trasversale di Quentin Tarantino.

«MicroMega»

«Io sono io», sussurra Bill a Black Mamba nel secondo volume del double feature 

di Quentin Tarantino. E qui l’io sottovoce di David Carradine, il suo interprete 

d’eccezione, nonché uomo eccentrico e misterioso, emerge in tutta la sua 

umanità e il suo entusiasmo. Un diario di lavorazione che è anche diario 

adolescenziale, cioè ricco di dettagli e coloriture, sotto il segno del cinema. Quel 

cinema che, nel caso di Carradine e di Tarantino, coincide con l’amore con la A 

maiuscola. E viene spontaneo chiedersi, oggi, che ruolo avrebbe avuto 

l'anti-divo di Kill Bill nei recenti capolavori tarantiniani The Eightful Eight e C'era 

una volta a... Hollywood.
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