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I grandi film in studio di Hollywood sulla Seconda guerra mondiale divennero sempre più cinici
durante gli anni Settanta. & quot; Walking Tall & quot; il regista Phil Karlson ha realizzato "Hornet's
Nest" & quot; in Italia con Rock Hudson, Sylva Koscina e Sergio Fantoni, ha mostrato cosa potrebbe
accadere quando i delinquenti minorenni orfani entrarono nella mischia con mitragliatrici e un
atteggiamento. Hudson ha interpretato il ruolo di un capitano dell'esercito inviato a distruggere una
diga, ma i tedeschi tese un'imboscata ai suoi uomini dopo essere stati paracadutati in territorio
nemico e averli spazzati via, quindi sopravvive solo il personaggio Hudson. Nel frattempo, i tedeschi
spazzano via un intero villaggio di uomini e donne, in particolare padri e madri come partigiani e i
figli e le figlie osservano il massacro da lontano. I bambini giurano vendetta e salvano un ufficiale
dell'esercito inconscio prima che i tedeschi possano farlo prigioniero. Hanno rapito un chirurgo
tedesco per supervisionare la sua guarigione perché vogliono insegnargli come usare un deposito di
armi e pagare i tedeschi con interesse per il massacro dei loro padri. Inizialmente riluttante,
l'ufficiale dell'esercito si rende conto che deve accogliere questi giovani avidi di vendetta se intende
usarli per completare la sua missione. & quot; Hornet's Nest & quot; battere il western di John Wayne
& quot; The Cowboys & quot; al punch. Dal momento che Wayne non riesce a trovare nessun
cowpuncher adulto per mandare il suo bestiame al mercato, deve accontentarsi di giovani in età
scolare, letteralmente cowboy, per guidare i suoi animali al mercato. Lungo la pista, questi giovani
crescono e si mettono a portata di mano con sei cannoni, alla fine si aggrovigliano con una banda di
ladri che uccide Wayne. Chiaramente, il cinismo è all'opera in entrambi i film quando i bambini
vengono indottrinati in una cultura di violenza e spargimento di sangue. La qualità amorale della
trama può essere misurata nella riluttanza del protagonista per addestrare i bambini nei modi della
violenza, tanto che alla fine, distrugge tutte le armi che hanno usato contro il nemico. La musica a
tema Ennio Morricone con il suo motivo sibilante è geniale. Fantoni è l'ufficiale tedesco che sa cosa i
ragazzi stanno per distruggere e deve sparare a uno dei suoi ufficiali per cercare di fermare i predoni
a misura di pinta. Questo è doloroso da guardare per una serie di ragioni.

Le truppe SS che prendono ordini da ufficiali dell'Esercito Tedesco di rango simile ... non
succederanno ...

Il peggiore in Le pettinature degli anni '70 in un film ambientate nei primi anni '40 ...

Dottore femminile piuttosto femminile con un sacco di sfaldature che mostrano cosa aggiungere alla
trama?

Finestra di dialogo sventrata, linee di trama improbabili e ....

Rock Hudson che gira con un gruppo di ragazzi nelle loro mutandine imbevute d'acqua .... serve altro
ha detto di questo puzzone?

Tuttavia, si ottiene uno scenario piuttosto italiano, e lo spartito musicale è di gran lunga superiore
alla maggior parte di quelli nei film di questo periodo. Se fossi stato in giro nel 1970 e visto questo
film in teatro, avrei applaudito alla morte di tutti i cattivi tedeschi in questo film, e più di 45 anni
dopo questo film, sto ancora facendo la stessa cosa. Non mi interessa se il suo John Carradine viene
assassinato in "Hitler's Madman & quot; o Ralph Fiennes appeso in & quot; Schindler's List & quot ;,
non posso proprio fare a meno di urlare, & quot; Muori, nazista, muori! & quot; ogni volta che vedo il
sangue fuoriuscire dalla loro bocca o quell'ultimo momento prima della loro esecuzione, mentre la
loro anima si prepara a prendere l'ascensore fino all'inferno. & quot; Hornet's Nest & quot; mi
scatena con odio assoluto nei confronti del più malvagio partito politico nella storia europea, legato
ai malvagi teppisti che oggi terrorizzano la pace mondiale.

Un intero villaggio di vecchi cittadini e giovani madri viene brutalmente spazzato via scena di
apertura dei nazisti. Guardando da lontano su un'enorme collina ci sono i figli adolescenti che sono
ricercati dai nazisti per essere ribelli contro il loro regime. L'arrivo dei paracadutisti americani lascia
in vita solo Rock Hudson, portato nella loro caverna. Ingannano la dottoressa nazista Sylvia Koscina
per tornare a trattarlo, e farla diventare la loro prigioniera comincia a trasformare le sue convinzioni
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politiche intorno.

Un toccante promemoria su come la guerra tocca così tante vite e trasforma i ragazzi in uomini
notte, questo non è perfetto in alcun modo. Come i bambini di & quot; Chitty Chitty Bang Bang &
quot ;, questi ragazzi sembrano averlo ovunque senza essere catturati, rubando persino un arsenale
completo di armi. Tutto sembra cambiare Koscina sta vedendo i bambini in pericolo, ma
fortunatamente, la bella bionda non si rompe nella canzone. Gli attori che interpretano gli
adolescenti italiani fanno un lavoro perfetto per i dilettanti, con Mark Colleano appassionato come
leader molto determinato.

Una scena molto inquietante ha Colleano che prepara a stuprare Koscina semplicemente per
vendetta per quello che I nazisti hanno fatto le donne nel suo villaggio. È l'unico attore professionista
tra loro e, a volte, sembra essere troppo emulato, ma in qualche modo si rivela credibile. Sergio
Fantoni nel ruolo del leader nazista dà una performance molto sottile, ricordandoci che i veri cattivi
potrebbero essere colti e ben educati nel perseguimento dei loro obiettivi, ma a volte il male viene
portato avanti con voce calma e convincente. La grande fotografia è un vantaggio, e la tensione non
scade mai, così come Hudson e i ragazzi (con i combattimenti di Koscina) si accumulano ai piani per
far saltare in aria la diga locale.

Per me, il punto fondamentale di questo Il film (che mette pistole ed esplosivi nelle mani dei
bambini) è quello di mostrare come in tempi di guerra, quando la sopravvivenza di comunità decenti
è fondamentale, tutti devono combattere in un modo o nell'altro. Certo, uccidere i tedeschi non
porterà indietro i morti, ma impedirà che altri innocenti vengano massacrati per mano dei terroristi.
Il fatto che questo floppato a causa del fatto che i giovani ricevano armi è annullato dalla necessità
di neutralizzare il male in qualsiasi circostanza. È stato argomentato che i tedeschi durante la
seconda guerra mondiale hanno commesso una serie di errori con i vari paesi che hanno
conquistato. In alcuni casi, quegli errori erano colossali. Prendi questo film per esempio. Si chiama &
quot; Hornets Nest & quot; e si svolge nel 1944, vicino a Reanoto, in Italia. Il piccolo villaggio è
sospettato di aiutare i partigiani. Questi guerriglieri, i gruppi sono diventati così fastidiosi per i
tedeschi, il governatore militare italiano locale è stato sostituito da un brutale ufficiale delle SS. Una
volta raggiunta la città, raduna gli abitanti del villaggio e ordina loro di rivelare i partigiani a pena di
morte. Cattivo errore, ma che i tedeschi infliggono con l'efficienza nazista. I loro figli, apprendono
che l'esercito americano sta inviando una squadra di Commandos per distruggere la diga vicino alla
città. Le SS scoprono la zona di lancio e massacrano tutte le truppe aviotrasportate tranne una.
L'unico sopravvissuto chiamato Turner (Rock Hudson) si sveglia dalle sue ferite e scopre che deve la
sua vita a un gruppo di ragazzi adolescenti. Informato che la SS lo sta cercando, anche Turner
apprende un'esperienza in cui il nome dell'ufficiale tedesco Von Hecht (Sergio Fantoni) si sta
avvicinando. Rendendosi conto, ha poca scelta, Turner decide di usare i suoi giovani in cerca di odio
e vendetta per continuare la sua missione di distruggere la diga. Accompagnandolo è una dottoressa
rapita (Sylva Koscina) che si unisce a malincuore al gruppo. Il film stesso è interessante in quanto
invece di combattere i soldati duri, Hudson deve prima insegnare ai bambini a uccidere e poi
invertire le sue lezioni. Per il merito del giovane cast, i ragazzi guidati dalla vendetta alla ricerca di
Aldo (Mark Colleano) fanno un notevole lavoro di recitazione. Dal dolore profondo all'odio, vomitando
scene di mitragliatrici, aggiungono al dramma più alto. In tutto, questo film d'azione fa un onesto
lavoro di creazione di un Classico militare. Tuttavia, per quanto mi piaccia l'attore Hudson, non posso
fare a meno di pensare che Charles Bronson o Burt Lancaster sarebbero stati una scelta migliore in
quanto Husdon non è convincente come uno stupratore di donne o violentatore di bambini. ****
Stavo lanciando canali e imbattuto in Hornet's Nest. Ho pensato che stavo guardando Force 10 da
Navarone (senza cavo digitale) fino alla scena dell'ospedale. Il film era trascorso 20 minuti, ma per
qualche motivo sono stato coinvolto nella storia. Nel film c'è stata parecchia carneficina e spero di
dover presumere che Rock abbia violentato la dottoressa.Il vero personaggio a cui devi battere le
mani è il capitano tedesco che è stato dissentito da tutti i suoi superiori praticamente per tutto il film
quando stava facendo il suo lavoro nel migliore interesse della patria.

I ha attraversato tutte le possibili emozioni durante il film ed è stato complessivamente felice con il
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film che non aveva mai visto prima. Ho dovuto accedere al database per sapere che è il titolo che mi
porta a fare i miei commenti. Gli do un 7. A commando unit is dropped behind the German lines in
Italy and its mission is to blow up a strategic dam. However, the unit is ambushed and only its leader
survives. He is picked up by a ragtag group b0e6cdaeb1 
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