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All'inizio della Guerra dei Sei Giorni del 1967 (5-10 giugno) tra Israele e le nazioni arabe circostanti,
una squadra di otto commandos israeliani, con il loro capitano di barca al seguito, viene inviata in
una missione suicida nel Sinai per distruggere un'importante stazione radar araba a Sharm El Sheikh
per aprire la strada alle principali forze israeliane invasori. Ho visto questo film diverse volte nel
corso degli anni, poiché possiedo l'originale versione VHS della Germania occidentale. La Germania
dell'Ovest era il paese co-produttore che ha anche arrangiato Robert Fuller per il ruolo di
protagonista mentre lavorava con i produttori della Germania Ovest. Recentemente mi sono
imbattuto in una versione doppiata in inglese e ho notato notevoli differenze.

Sono state tagliate diverse scene, soprattutto quelle più grafiche ma anche quelle politiche. Ricordo
una scena in cui Moshe e Halil fumano insieme nel deserto solo per trovare uno stato d'animo più
riconciliato. Poi ho trovato molti dialoghi alterati. Uri è ossessionato dai tedeschi e dall'Olocausto
nella versione in inglese, mentre nella versione della Germania occidentale non era solo scettico
verso Dio, ma era anche stufo della politica israeliana e in particolare della sua politica di difesa. La
versione in inglese soprannominata era caratterizzata da un inedito filmato di cinegiornali sulla
guerra dei Sei giorni che non conosceva nella versione della Germania occidentale. Ora mi
piacerebbe trovare una versione originale in lingua ebraica per un ulteriore confronto.

Il film stesso è uno dei miei film di guerra preferiti, un genere che di solito non apprezzo molto.
L'intero film ha una specie di "acido" sentendoci; le location originali come l'ingresso di Taba, gli
stretti wadi, il paesaggio montagnoso lunare e le barriere coralline lungo il deserto aggiungono molto
alla strana atmosfera del film. L'uso della partitura musicale è molto minimalista, le emozioni sono
ridotte alle reazioni umane. Patriottismo, religione e solennità sono evitati anche se ci sono
sicuramente alcuni momenti comici. La cinematografia è stata abbastanza memorabile, anche se a
volte la regia è intuitiva. Dato questo e il & quot; acido & quot; sentendosi, il film si adatta
perfettamente alla sua era (1968) ed è evocativo del sottogenere Acid Western di quegli anni.
Chiunque sia alla ricerca di un prodotto di nicchia o abbia già visitato alcune delle location di ripresa
(come ho fatto io) o sia interessato al tempo e al luogo del film, probabilmente apprezzerà questa
produzione dimenticata e originale. c6335bc054 
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