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Durante la guerra di Corea, un comandante di plotoni muore, lasciando il suo sergente nero
inesperto a capo della sua squadra di uomini bianchi bellicosi e razzisti. Mentre ci sono film realizzati
sulla guerra coreana negli anni '50, i loro numeri sono piccoli rispetto alla seconda guerra mondiale.
Questo film tratta non solo delle piccole truppe arenate sulle montagne innevate, ma della
consapevolezza che il nemico è possibilmente a pochi metri di distanza. Con il sergente Sidney
Poitier in comando agli ordini del tenente Alan Ladd, la truppa si occupa dei loro sentimenti per
essere stati dati ordini da un uomo di colore. Poitier non si tira indietro, mostra la propria rabbia,
eppure il suo motivo è puro e semplice: mantenere i suoi uomini vivi, razzisti o meno, e uccidere il
nemico. James Darren e Glenn Corbett sono tra gli altri membri delle truppe, alcuni dei quali
ammirano Poitier come un grande leader.

Questo è al massimo quando si tratta del silenzio, tutti i giovani sanno che da un momento all'altro il
nemico potrebbe apparire dal nulla. Ci sono alcuni momenti molto raccapriccianti, uno che coinvolge
una situazione di ostaggio e un altro che coinvolge un carro armato coreano incendiato. Il più
razzista della truppa cerca di violentare una ragazza coreana e viene fermato da Poitier, portando ad
entrambi i loro odi a emergere.Fondamentalmente, si tratta della sopravvivenza e della bruttezza di
una guerra per lo più dimenticata al di fuori delle classi di storia avanzata, del film e dello spettacolo
televisivo "M.A.S.H." e, in particolare, del thriller politico "The Manchurian Candidate". Forse con le
tensioni che si innalzano tra la Corea del Nord e gran parte del mondo, film come questo
cominceranno a essere ricordati e i libri di storia saranno raccolti un po 'di più. Un finale in stile
propaganda di hokey è sciocco, ma il film fa il punto. c6335bc054 
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