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Dopo aver recentemente acquistato la versione VHS del film, sapevo che stavo acquistando un buon
film, ma avevo dimenticato quanto fosse brillante.

Anche se è prevedibile in una certa misura, il modo in cui la trama e l'azione si svolge per farti
divertire completamente. Clint Eastwood fa bene in un ruolo che è fuori dal personaggio per lui -
qualcuno che deve seguire gli ordini al T. L'unico lato negativo del film sono gli effetti speciali datati.
Ma la musica che viene usata quando vediamo per la prima volta il "Firefox" compensa dando
all'aereo un personaggio minaccioso.

Un'ultima parola alla Warner Bros - a giudicare dalla qualità - o alla sua mancanza - pubblicato su
DVD dello stesso periodo, non riesco a capire perché voi non abbiate lanciato un DVD. Ci stiamo
perdendo qui. Negli anni '80 Firefox è stato mostrato molto sulla TV britannica. L'ho visto l'altra sera
in DVD e ho dimenticato quanto è bello. Non sono d'accordo con l'idea che tu debba essere un fan di
Eastwood per goderselo, succede solo che è molto convincente come un veterano del Vietnam con
Post Battle Syndrome (o qualunque sia il suo nome) - come uno dei generali americani che stanno
pianificando questo cappero indica & quot; si manifesta nella vita civile, non nelle condizioni di
battaglia & quot ;, e Clint lo tira fuori bene. Mitchell Gant è ovviamente un uomo tormentato, ma il
pensiero di volare, non rubare! - il più grande aereo da guerra mai costruito lo convince a
intraprendere questa rapina pazza dietro la cortina di ferro immaginata dalla CIA e dall'intelligence
britannica. Non dimentichiamo che Firefox è stato creato nel 1982 e in quei giorni la Guerra Fredda
era in pieno flusso. Allora ero un ragazzino, ma posso ricordare di aver visto notizie sulla TV di come
la situazione USA / URSS fosse davvero tesa. Quindi, per vedere un film come questo, dove
l'Occidente impedisce il predominio dell'URSS rubando un nuovo aereo da guerra all'avanguardia che
potrebbe inclinare l'equilibrio a loro favore è stato piuttosto eccitante. Ad ogni modo, la prima metà
del film è basata sulla pianificazione del cappero e sull'allenamento di Gant, la seconda metà è (e
non sto rovinando tutto questo se non l'hai visto) è quello che succede dopo che arriva sull'aereo. E
che aereo era, sembra ancora spaventoso 20+ anni dopo! È stato progettato, credo, dalla squadra di
effetti speciali che ha creato Star Wars, ed è stato un vero aereo minaccioso, con sistemi di armi a
controllo mentale, capacità anti-radar e una velocità massima mai vista prima su qualsiasi aereo.
Non è solo Eastwood a dare una bella interpretazione, c'è Warren Clarke (un inglese) che nella mia
mente ruba lo spettacolo come il dissidente russo Upenskoy, che aiuta Gant a raggiungere la Base
Aerea di Bilyarsk (un vero luogo). C'è anche Nigel Hawthorne, un bravo attore britannico, che
interpreta Baranovich, il brillante scienziato ebreo che ha sviluppato l'aereo. Le scene nella seconda
parte del film, con alcuni grandi scatti nell'aria e nelle montagne russe, continuano a reggere bene e
sono vere e proprie immagini di bordo. Quindi se non l'hai visto, guardalo. Come dice Upenskoy a
Gant - "puoi pilotare quell'aereo Gant? Intendo davvero volare? & Quot; & Quot; Sì & quot; dice Gant
.. "Sono il migliore che c'è & quot; Ho preso il mio nome utente da questo film, quindi credo che mi
piaccia ...

Mi piace più di quanto dovrei, però. Il romanzo di Craig Thomas su cui si basa è teso ed emozionante,
un gioco di gatto e topo tra Gant e le autorità sovietiche sia a terra che in aria, ma nonostante gran
parte del dialogo sia preso quasi alla lettera dal libro, il film è lento e decisamente privo di brividi. La
prima metà del film si trascina terribilmente, e Clint è un cypher dal volto granato che non mostra la
paura e la tensione provate dalla controparte letteraria del suo personaggio.

Lo stesso Firefox è un design interessante (a cui gli aerei di Stealth hanno più di qualche somiglianza
nonostante gli oltre 20 anni tra i due film), ma a parte una manciata di colpi gli effetti speciali
sembravano terribilmente finti anche negli anni Ottanta, non importa adesso. (I migliori effetti
speciali sono quelli che poche persone noteranno mai - * tutti * gli elicotteri sovietici visti nel film
sono modelli.)

Allora perché mi piace così tanto? Probabilmente perché è uno dei pochissimi veri tecnotronici a
raggiungere lo schermo. Non ci sono intermezzi romantici o aiutanti di rilievo comico o altre
distrazioni del tipo così spesso costrette dagli studi - è tutto sulla missione. Entra, ruba l'aereo, esci.
Anche la natura cupa, monolitica e paranoica dello stato sovietico si esprime bene, conferendo al
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film un'atmosfera particolare. Gant entra in un mondo grigio, senza gioia, dove tutti stanno
guardando tutti gli altri, i primi bagliori di colore che arrivano - intenzionalmente, ne sono sicuro -
quando finalmente ruba Firefox e svanisce nel cielo dell'alba.

Una nota divertente è che la linea più famosa del film - l'esortazione di Baranovich, in eco flashback,
che Gant deve "Think in Russian!" è stato aggiunto dopo le riprese - insieme al "missile arretrato"
precedentemente non menzionato - perché il pubblico dei test non ha capito cosa fosse il Backward
Defense Pod, nonostante sia stato usato in precedenza nel film e persino descritto da uno dei russi!
Quindi conosciamo tutti Clint per i suoi western, ma dovresti conoscerlo anche per i suoi thriller
politici. 'Firefox' è stato uno dei suoi primi thriller politici nel bel mezzo di un duro poliziotto di azione
legale / criminale e stupide schifezze che coinvolgono un orangutan. Naturalmente era basato su un
romanzo omonimo di cui non avevo mai sentito parlare o letto, quindi non sono in grado di
confrontare i due.

La trama: in parole semplici, il maggiore Mitchell Gant (Clint) è un veterano del Nam che può volare
qualsiasi cosa e può anche parlare russo (grazie alla madre russa). Viene riportato in azione in una
missione anglo-americana congiunta per rubare un jet da combattimento russo molto avanzato
(nome in codice Firefox) che può colpire mach 6, è invisibile ai radar e può sparare missili controllati
dalla mente dei piloti. È caduto sotto copertura russa. Deve raggiungere e proteggere l'aereo da
caccia con l'aiuto dei dissidenti russi. Tuttavia, il KGB è consapevole della sua presenza e gli sta alle
calcagna. Sì, è un immaginario thriller di guerra fredda.

Il film è un po 'diviso in due parti, la prima parte segue Gant mentre entra nell'Unione Sovietica,
incontra i dissidenti sovietici e si sposta da un posto all'altro posto cercando di stare un passo avanti
al KGB. La seconda parte segue Gant che pilota il jet Firefox mentre cerca di eludere i tentativi russi
di abbatterlo mentre cerca di fuggire dallo spazio aereo russo.

Per la maggior parte, la prima metà del film in Russia è lenta ma con una tensione solida. Il film in
realtà non è stato girato in Russia a causa del reale disagio della guerra fredda americano-russa,
quindi l'Austria si è schierata per luoghi. Questo è reso abbondantemente chiaro in uno scatto che
mostra Gant che passa davanti alla Piazza Rossa a Mosca; è un colpo di bluescreen orrendamente
ovvio e divertente. È anche un po 'divertente guardare Clint in questo ruolo perché se qualcuno si
distaccasse dalla folla come una possibile spia americana a Mosca, sarebbe Gant. L'uomo è
chiaramente alle corde ogni volta che parla a un funzionario. È nervoso, sudato, i suoi occhi guizzano
per il posto, sembra solo preoccupato. È così stupido che nessun funzionario russo lo coinvolge per
ulteriori domande.

Non posso negare che è piuttosto eccitante vedere Gant sfuggire al KGB una scena dopo l'altra. La
sequenza in cui Gant sta cercando di lasciare una stazione della metropolitana rapidamente prima
che una guardia uccisa venga scoperta è molto buona. I dissidenti russi erano leggermente sopra le
righe anche se pensavo, un po 'troppo burbero e spietato, ma ben recitato. Sono anche sembrati
troppo ovvi per i miei gusti, praticamente tutti sembrano così dannatamente colpevoli in questo film.
A volte sembrava che stavi guardando un film ambientato nella Germania nazista, ma presumo che
sia relativamente accurato per quel periodo. Sembra molto strano che le persone debbano mostrare
i loro documenti di identità costantemente, quasi ovunque, ma ehi è stato efficace.

Penso che il film sarebbe stato ancora più efficace se tutti i personaggi russi avessero parlato in
russo con Sottotitoli inglesi, idem per gli americani. Sebbene l'ascolto di Clint parli il russo, sembra
piuttosto off, un compito comprensibilmente difficile. Non sono ancora del tutto sicuro se Gant
avrebbe dovuto parlare russo (quando parla inglese) quando ha comunicato con alcuni dissidenti
russi in alcuni punti del film. Non la penso così ma è possibile.

La seconda parte del film vede Gant che ruba il jet Firefox da una base militare russa di tipo Bond,
con gli scienziati del camice bianco che vengono brutalmente uccisi dopo averli scoperti loro stessi
come dissidenti. L'intera sequenza non è così eccitante come Bond, ma piuttosto oscura e che fa
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riflettere. Lo stesso jet è un modello in scala molto impressionante che assomiglia un po 'al velivolo
Lockheed Blackbird. Mentre la tuta d'aria Gant indossa è un affare molto sexy e futuristico tutto nero
con casco liscio e visiera. Tutti gli scatti e le sequenze interne della cabina di guida sembrano molto
autentici e, naturalmente, molto interessanti. La luce costante e i riflessi nuvolosi che sfiorano la
visiera di Gant (insieme all'interiore della cabina di pilotaggio) vendono perfettamente l'illusione.

Le sequenze esterne per l'aereo (e la sequenza del dogfight) sono state filmate usando una nuova
tecnica di John Dykstra chiama "reverse bluescreen".Ciò ha essenzialmente permesso al velivolo del
modello nero lucido di volare contro un cielo azzurro e una neve bianca e scintillante senza perdite di
bluescreen sul modello. Questo funziona, ma naturalmente le cose sono andate avanti un po 'dal
1982, quindi, per gli standard odierni, sembra ancora un po' ingarbugliato. Alcuni scatti hanno un
bell'aspetto, l'effetto di sorvolo sulla terra e sul mare è piuttosto bello in quanto il getto zuma in alto.
Lo strano modello sparato sembra piuttosto dolce ma, in tutta onestà, sembra molto falso. Più
elaborata è la manovra aerea, più sfortunata è la sfortuna.

Tutto sommato, questo è sicuramente un film di due metà (ho già detto questo?). Il primo semestre
è un affare molto più serio di infiltrazioni e spionaggio. È scuro e coinvolgente, nonostante tutto sia
semplicistico. D'altra parte la seconda metà diventa molto più di un film d'azione con un'atmosfera
più sciovinista. Eastwood sembra certamente sentirsi più a suo agio quando nella cabina di
pilotaggio di una macchina da guerra corazzata ultra cool è un eroe d'azione americano (che in
qualche modo dimentica i missili a lancio posteriore pur essendo il migliore del meglio). Sì,
onestamente, Eastwood probabilmente non era la scelta migliore per il ruolo principale qui (so che si
è dato il ruolo). È di legno come un pezzo di legno molto rugoso ed è chiaramente superato dalla sua
costar dissidente russa (Warren Clarke), e praticamente tutto il cast militare russo.

Un buon solido film affidabile di Eastwood che ironicamente, probabilmente sarebbe stato molto
meglio se Eastwood non fosse nel ruolo principale. È facilmente l'elemento più debole del suo film.

6.5 / 10 Clint Eastwood interpreta il veterano del Vietnam Mitchel Grant, un pilota esperto reclutato
per una missione top secret: rubare un jet sovietico sperimentale, in grado di sfuggire ai radar,
dall'Unione Sovietica, e riportarlo alle acque americane. La missione ha molti rischi, sebbene molti
alleati dell'Unione Sovietica aiutino Grant, anche a rischio della propria vita.

Sebbene il film abbia molte scene emozionanti di inseguimenti aerei e di scontri a fuoco, e un'idea
interessante, va avanti troppo a lungo e prende vita solo vicino al climax. Per non parlare, la
premessa è altamente improbabile in primo luogo, in quanto sembra stupida rubare l'aereo, e non
preoccuparsi delle conseguenze? Per lo meno, ciò causerebbe un enorme incidente internazionale,
probabilmente una guerra. Le forze americane e britanniche non sarebbero servite meglio
costruendo il proprio Firefox, piuttosto che intraprendere una missione così rischiosa? Questo
problema viene sorvolato, danneggiando la sua credibilità, anche se in realtà non è male, ma non è
all'altezza. The Soviets have developed a revolutionary new jet fighter, called "Firefox". Naturally,
the British are worried that the jet will be used as a first-strike weapon, as rumours say that the j
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