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L'assedio di Firebase Gloria è un film raro in quanto riesce a mostrare un conflitto da entrambi i punti
di vista (molto simile a un altro classico del film di guerra, Il giorno più lungo.) Mentre il regista
prende certe libertà con i dettagli (le pistole vengono sparate troppo a lungo senza ricaricare, per
esempio) l'azione ti porta in alto in modo che, a meno che tu non lo stia davvero cercando, non lo
noterai, e sono curioso di sapere chi conta effettivamente i round in combattimento.

I VC sono raffigurati come esseri umani con le loro stesse motivazioni e desideri, proprio come lo
sono i marines. I soldati su nessuno dei due lati vogliono morire, ma sono disposti a farlo; i vietnamiti
liberano il loro paese ei marines l'uno per l'altro.

C'è un punto della trama con un bambino piccolo che non funziona, ma non toglie nulla al resto del
film .

Tutto sommato, un film eccellente e uno da guardare.

8 su 10. Molto cliché. Piuttosto banale. La recitazione peggiora man mano che lo spettacolo
continua. Non credere a nulla che la gente dice del "realismo"; che questo film dovrebbe ritrarre. È
solo un shoot'em up. Interessante svolta in quanto il VC che assediava la base aveva un volto umano
e non era ritratto come un incarnato del male. Full Metal Jacket è senza dubbio il mio film preferito in
Vietnam. Ci sono anche molti altri grandi film su questo.Questo è uno di questi, anche questo film è
uno che meno persone hanno visto. Questo ha come protagonista Lee Ermy di Full Metal Jacket ed è
fantastico come Lee è il vero affare. Anche la Wings Hauser fa un ottimo lavoro qui. Questo è un po
'come The Magnificent Seven in Vietnam, dove alcuni bravi uomini resistono a mille VC in The Tet
Offensive. Il film ha un leggero taglio patriottico, ma non glorifica la guerra. La politica della guerra è
lasciata per altre immagini. Anche se questo potrebbe essere un film a basso budget, non è di bassa
qualità. Se vuoi vedere un film d'azione ambientato nel periodo della Guerra del Vietnam con un
ritmo veloce e buone esibizioni degli attori, consiglio vivamente questo. L'assedio di Firebase Gloria
non è un film di guerra del Vietnam molto noto. Difficilmente riceve una menzione e viene oscurato
da film come Apocalypse Now, Platoon, Full Metal Jacket e altri.

La premessa è la seguente: una pattuglia marina guidata dal sergente Hafner (la il grande R. Lee
Ermey) finisce in un remoto avamposto dell'esercito americano nelle profondità del Vietnam proprio
all'inizio dell'offensiva del Tet. Hafner prende il comando e deve respingere ondate di attacchi da
parte dei Vietcong e NVA.

La storia è abbastanza interessante di come questi uomini, in minoranza numerica e quasi
abbandonati devono difendersi contro ogni previsione. Anche se il ruolo di Ermey non è troppo
grande (il film si concentra su alcuni soldati chiave), è grande in ogni situazione in cui si trova. Dopo
essere stato un vero Marine, riprende il suo ruolo di comandante duro con una lingua arguta. Il film
in generale trova un buon equilibrio tra la storia principale e allo stesso tempo mostra come la
guerra ha il sopravvento sugli uomini. È interessante notare che i comandanti nordvietnamiti sono
anche ritratti e fortunatamente non come nemici da cartone animato ma leader competenti.

I valori di produzione sono abbastanza buoni, ci sono molti elicotteri reali, i set e la posizione sono
grandiosi e ben costruiti e le scene d'azione sono abbastanza vaste nella loro scala.

Tuttavia, il film non raggiunge i livelli raggiunti da Apocalypse Now o Full Metal Jacket. Nonostante
ciò, vale comunque la pena guardare. The Siege of Firebase Gloria (1989) è stato un film di guerra
malizioso e sanguinoso su una solitaria base militare americana che è costantemente sotto assedio
da parte di diverse compagnie di combattenti per la libertà del Viet-Cong. Il nemico vuole
distruggere i suoi occupanti e liberare il suo deposito di armi. La base è sotto il comando di due
veterani hardcore (R. Lee Ermey e Wings Hauser). Questi due veterinari possono dare forma ai
residenti di Firebase Gloria? Perché i vietcong vogliono questa base così male? Hanno quello che
serve per diventare eroi? Per scoprire dovrai solo guardare THE SIEGE DI FIREBASE GLORIA !!!
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Uno sguardo ai soldati vietnamiti ti fa capire perché il regista ha usato i filippini (non assomigliano ai
vietnamiti). Non mi ero mai accorto che avevano delle corporature robuste, pelle scura, baffi e
capelli ricci. Beh, sarò ... Non è un classico, solo un film d'azione violento che darà agli spettatori uno
scorcio di un periodo sanguinoso della guerra del Vietnam. Soldati scarsamente equipaggiati con
ordini così definiti, sembrano molto familiari. Diretto dal sempre sottovalutato Brian Trenchard-
Smith.

Consigliato per i fan d'azione. 374e6bdcca 
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