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La leggendaria epopea del Far West americano, con il suo ricco bagaglio di eventi estremamente moderni e
personaggi leggendari, conosce il suo apice a metÃ dell'Ottocento: la Guerra Civile Ã¨ alle porte, Lincoln
viene eletto presidente per la prima volta, la corsa allâ€™oro Ã¨ iniziata da pochi anni e attira avventurieri nei
territori dellâ€™Ovest, i pionieri si dirigono verso la California in cerca di terre fertili da coltivare, la ferrovia e
il telegrafo stanno lentamente avanzando per congiungere le due coste. Questo il quadro generale.
Valeria Menichini prende la lente di ingrandimento per avvicinarsi alla storia postale di quegli anni e alle
imprese dei Pony Express, che per soli 18 mesi assicurarono un servizio inimmaginabile entrando nella
leggenda: unâ€™impresa ritenuta impossibile e invece realizzata, di giovani coraggiosi e intraprendenti che
sfidavano la morte fedeli al motto Â«the mail must go throughÂ» (la posta deve andare oltre), richiesti
Â«meglio se orfaniÂ» nel manifesto di reclutamento, in un periodo difficile nella storia degli Stati Uniti
d'America.
Il volume racconta - anche attraverso la ricca documentazione postale che costituisce l'essenza della mostra
omonima - le vicende di questa formidabile impresa, degli uomini che l'hanno costruita e del suo lungo

Copyright ©2019 - Editoriale Sometti - http://www.sometti.it/sito

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

itinerario di marcia, vissuto sempre a sella di un cavallo: storie di uomini votati al pericolo e al sacrificio,
alcuni dei quali destinati a diventare leggende viventi, come William Cody - meglio conosciuto come Buffalo
Bill - o 'Wild Bill' Hickok.
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