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Manuel Jose dalla Spagna ha scritto una recensione formidabile di questo film.

Eccolo qui di seguito.

di Manuel Jose, Spagna, 14 agosto 2006

Film girato con la supervisione del regime comunista vietnamita

Questo film suona come la propaganda comunista per la maggior parte del tempo. Quando vanno
come: & quot; Vietcong hanno combattuto per amore verso il popolo vietnamita ... & quot; Diamo
un'occhiata ai fatti - Probabilmente l'esercito di Vietcong e del Vietnam del Nord (NVA) ha commesso
più omicidi di massa nel Vietnam del Sud rispetto alle SS in tutta la Russia durante la seconda guerra
mondiale. Chiunque sospettasse di non essere favorevole alla causa comunista fu ucciso dalle milizie
comuniste, non importa bambini, anziani ... Specialmente persone Hmong, che furono assassinate in
grande stile dal NVA. L'esercito americano e in particolare le forze delle operazioni speciali hanno
servito e protetto gruppi etnici come Hmong, Kha, Meo ...

Questo film si concentra nel 1968, quando l'assassino di massa Stine-simile Ho Che Minh ha deciso
per lanciare uno sciopero brutale con l'intenzione di sconfiggere la volontà dell'America di
perseverare e vincere la guerra.La verità è che le truppe americane hanno vinto tutte le principali
battaglie, ma la sensazione era che questa guerra non potesse essere completata in un breve
periodo.

Vediamo alcune atrocità commesse dai soldati statunitensi e vedete questo film è completamente
manipolato dalla propaganda comunista - esattamente come se questo film fosse diretto da un
comunista vietnamita Goebbels. La stragrande maggioranza di atti criminali brutali, mutilazioni,
omicidi sono stati commessi da Vitcong e NVA. Cento se non migliaia di villaggi sono stati distrutti
dalla NVA durante la guerra. Il popolo sud vietnamita era terrorizzato dagli squadroni di omicidi di
massa vietcong.

Tutto sommato, se sai distinguere i fatti dalla retorica, questo film potrebbe essere interessante in
momenti specifici.

Tuttavia la retorica anti-americana prolissa prolissa quando vanno come & quot; Gli uomini
americani sono il male subdolo e intrigante e le altre persone sono le vittime ... & quot; Quella era la
propaganda comunista nel terzo mondo durante il XX secolo e tutti abbastanza intelligenti
dovrebbero discernere tra fatti precisi e punti di vista retorici pro-comunisti o anti-occidentali. Un
film davvero piacevole. Ha avuto alcune grandi sequenze d'azione, che ti hanno tenuto incollato alla
TV. Mi piaceva il modo in cui Furie usava le sequenze di flash back per raccontare la storia. Il film si è
mosso abbastanza rapidamente ed è stato molto coinvolgente. La parte peggiore dello spettacolo è
stata il trucco, cercando di far sembrare i personaggi vecchi, a parte questo, questo è uno spettacolo
imperdibile. Il soggetto del film è stato toccato in altri film, ma non è stato impostato su un intero
film. Nel dire che Furie ha fatto un ottimo lavoro trasmettendo la storia allo spettatore. La
cinematografia è stata super. Le location in Vietnam sono state sensazionali. Sembrava che tu fossi
davvero lì e potevi sentire ciò che provavano. Questo è sicuramente uno dei miei 3 migliori film in
Vietnam che abbia visto finora. Assolutamente da vedere per gli amanti dei film di guerra del
Vietnam! Non è mai difficile che mi piacerebbe tanto questo film. Prima di tutto, sono rimasto
sorpreso dal fatto che questo film fosse canadese, ed è strano per un film canadese affrontare la
guerra americana del Vietnam.

L'azione in questo film è incredibile. Vedrai aereo, serbatoio e elicottero Huey, mi sto ancora
chiedendo dove il vecchio Sidney J. Furie trovi questo tipo di soldi per fare il suo film.

Ma ora veniamo alle cose serie, il recitare in questo film di guerra non è buono, ma non è neanche
male. Hanno fatto quello che potevano con quello che hanno ottenuto e il risultato finale è piuttosto
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impressionante.

Consiglio questo film a chiunque sia come me, se ami il film di guerra e sei stanco della versione di
Hollywood di esso , questo potrebbe essere un film che ti piacerà. Questo non è un film da 100
milioni di dollari, quindi se lo guardi tienilo a mente quando vedrai la rappresentazione della città di
Hue negli anni '60. Pensi come me ... Questa storia di marines statunitensi che tornano in Vietnam è
inverosimile e i flashback possono essere un pastiche di eventi che coinvolgono un numero di unità
diverse. Tuttavia, catturano lo spirito di interazione dei marines, dei loro non addetti e ufficiali.
Ramsey è un capitano molto credibile, ma in realtà, sarebbe stato almeno un comandante di
compagnia e non sarebbe stato così direttamente coinvolto nella leadership unitaria. Altrimenti, le
interazioni tra lui e le sue marines erano coerenti con la mia esperienza.

Quindi prendi la trama con un pizzico di sale, ma osserva da vicino il modo in cui i marines e il loro
Navy Hospital Corpsman e Chaplain fanno i loro affari. Vi darà una buona comprensione di come i
marine pensano e agiscono in un ambiente di combattimento. Per iniziare, devo dire che il nome
europeo, & quot; Going Back & quot; è adatto a questo film meglio di & quot; Under Heavy Fire. &
quot; Non sono un gran fan dei film di guerra, ma mentre sto cercando di vedere più cose di Casper,
ho colto l'occasione.

Poiché si tratta di una storia sui soldati, e non sulla guerra, è stato molto più facile per me
godermela. Si svolge al giorno d'oggi, e mostra solo la guerra quando viene ricordata, o come filmati
presi sulla scena. Si tratta di una truppa americana durante la guerra del Vietnam che ha vissuto una
tragedia con un fuoco amico e ha incolpato il loro capitano (Casper).Al giorno d'oggi un reporter /
storico voleva aiutare la rimanente truppa a rivivere questa tragedia, rivisitando il Vietnam e
rievocando l'evento per aiutarli a capire cosa fosse realmente accaduto, quindi "Indietro".

La maggior parte delle scene di oggi sembrava autentica, e le scene di memoria della Guerra erano
usate rigorosamente per chiarire o migliorare le emozioni e non solo per mostrare la Guerra. C'è
stata una scena di oggi particolarmente toccante in cui una donna vietnamita, il capitano Ramsey, è
andata a trovarlo per cantare una canzone meravigliosa da ringraziare, & quot; Un soldato che ha
perso la strada.

Certamente il mio tempo per vedere. 374e6bdcca 
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