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Basato sugli eventi della vita reale dei 30 Commando di Ian Fleming durante la seconda guerra
mondiale, questa è una storia che porta i nostri eroi dal limite della sconfitta sulle spiagge di
Dunkerque alle montagne della Norvegia in una pericolosa missione dietro le linee nemiche che, se
riuscisse , potrebbe cambiare il corso della guerra. La vera storia della formazione dell'unità di
comando 30 di Ian Fleming, un precursore delle forze d'élite nel Regno Unito. È sicuramente un
solido film d'azione - niente di terribilmente nuovo, ma funziona bene con la formula della seconda
guerra mondiale che altri film di guerra hanno usato prima.
Non c'è una sola pecca a cui possa far riferimento in questo film il motivo per cui ho dato un 7, ma
onestamente, il pensiero che mi è rimasto in mente mentre guardavo era che questo film, pur
essendo buono, aveva il potenziale per essere fantastico.
Non è all'altezza. Lo sviluppo della recitazione e del personaggio è intrigante, ma manca la
profondità dei personaggi in film come Inglorious Basterds.
Ha una storia divertente, ma un po 'più di dettaglio potrebbe avere la sottotrama di addestramento
del commando così come il resto del film molto di più.
L'inizio è grandioso, ma lascia molte scene all'immaginazione dello spettatore. Devi quasi chiederti
se il film è stato sventrato per abbreviare il tempo di esecuzione a un'ora e mezza piuttosto breve.
Come ho detto, va bene, ma sarebbe stato grandioso. Ha alcune delle qualità di una produzione
televisiva: la fotografia piatta, i primi piani. Ma quello che è, è un film britannico su un incursione di
commando in Norvegia all'inizio della seconda guerra mondiale. Ian Fleming è visto sostenere
l'organizzazione di quello che sarebbe diventato il SAS, ma il suo non è un ruolo di primo piano, e
non indossa brogan oxblood lucido o papillon color cioccolato. È un comandante della marina, e il
capo della schiena è il maggiore Sean Bean, più vecchio ma più impressionante che mai.
Alcuni recenti film di guerra britannici, come "Behind Enemy Lines, & quot; sono stati insolitamente
grafici rispetto alle trionfali storie di guerra degli anni '50. Questo è più brutale e molto meno
educato di tutti gli altri del genere che sono stato in grado di vedere.
Questi nascenti commando e la prigione da cui proviene uno di loro sono terribilmente esigenti. I
britannici che gestiscono la prigione ("i cappelli rossi") fanno i bulli ai prigionieri, li prendono a calci,
li guidano fino all'esaurimento e poi li picchiano. E l'addestramento del commando è ancora più
rigoroso.
Il primo semestre racconta la storia di un prigioniero che fugge per unirsi ai commando. La seconda
parte racconta la storia del raid su alcune installazioni radar tedesche sulle montagne innevate della
Norvegia.
L'ufficiale delle SS che le insegue, tortura i suoi prigionieri e giustizia gli abitanti di un piccolo
villaggio norvegese è bello e ben parlato, anche se completamente malvagio. Le scene d'azione - e
ce ne sono molte - sono soggette alla solita macchina da presa e al taglio istantaneo che è diventato
così bizzarro. La narrazione tuttavia è avvincente. Quando un prigioniero soffre, soffre VERAMENTE.
I commandos uccidono molti nazisti e si uccidono a vicenda quando devono, e cercano persino di
uccidersi se stanno per essere catturati. L'ex prigioniero sta per tagliarsi la gola mentre i soldati
tedeschi si avvicinano a lui. Dovremmo ammirare la dedizione e l'auto sacrificio dei commando
mentre condanniamo qualsiasi giapponese che abbia fatto la stessa cosa durante la guerra.
Se vedi questo, non è probabile che tu lo dimentichi in un fretta. 6a5bcca1a6
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