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Mi è sempre piaciuto guardare i film di Audie Murphy da quando ero un bambino. Immagino che
abbia anche a che fare con il fatto che lui avesse quella faccia da bambino. Essendo un veterinario
del Vietnam ferito da combattimento, posso riferirmi al suo calvario durante e dopo la guerra.
Quest'uomo era un uomo premuroso che pensava agli altri. Come molti altri "Medal of Honor";
vincitori; gli piace che gli altri non siano l'eroe del film RAMBO. Essi sono "THE REAL McCOYS"; È
ironico, però. Il suo ultimo film nel 1971 fu intitolato & quot; Un tempo per morire & quot; [Un film di
Jesse James.] Nello stesso anno morì in un piccolo incidente aereo. Un suo amico aveva detto una
volta, & quot; tutti quei tedeschi non potevano ucciderlo, eppure un incidente aereo vicino a casa gli
ha tolto la vita. & quot; Le mie ultime parole sono: "Possa essere con il Signore". & Quot; Questa è la
storia emozionante ed entusiasmante della vita più amata dell'America. L'autentica storia della
seconda guerra mondiale di Audie Murphy, il soldato più decorato negli Stati Uniti. storia . Basato
sull'autobiografia di Audie Murphy che interpreta se stesso nel film dall'appuntamento con il figlio dei
mezzadri del Texas, mentre sua madre muore e rimane orfano e si prende cura dei suoi fratelli
kiddies. Lui, quindi, ha fatto domanda per il servizio con la Marina, i Marines e l'Esercito è stato
respinto da tutti e tre i rami. Tuttavia, quando si unì alla sua unità di combattimento, uno dei suoi
superiori pensò di trasferirlo fuori dalla compagnia per essere inadatto al combattimento. Mentre
Audie fa la guerra a Casablanca, Tunez; lui e il suo distaccamento (formato da Marshall Thompson,
Charles Drake, Jack Kelly, tra gli altri) vanno in Sicilia, a Palermo fino a Messina. Più tardi, atterrano a
Salerno, Napoli, Anzio e Monte Cassino. Successivamente, Murphy e la sua III Divisione di fanteria
formata da valoroso "Dogfaces" (era un termine usato durante la seconda guerra mondiale per
descrivere i soldati di combattimento dell'esercito americano) sbarcano in Francia dove hanno luogo
altre sanguinose battaglie. Mentre Audie affronta centinaia di soldati nemici con una mitragliatrice
montata su un carro armato, ha combattuto in sette importanti campagne durante la seconda guerra
mondiale.

Immagine accettabile basata su eventi reali su Audie Murphy che interpreta se stesso dopo la sua
carriera militare nella seconda guerra mondiale. Murphy vinse più di 20 medaglie, essendo il soldato
americano più decorato, inclusa la medaglia d'onore del Congresso e ricevette anche cinque
decorazioni da Francia e Belgio. Offre scene di battaglia impressionanti e realistiche, punteggiate da
grandi sequenze eroiche. Questa interpretazione dell'autobiografia di Murphy è stata
professionalmente diretta da Jesse Hibbs ed è stato un successo al botteghino per la Universal
Pictures e il suo disco apparentemente non è stato rotto fino a Jaws (1975). Hibbs era un regista
americano di seconde lungometraggi, principalmente western, alla Universal negli anni '50. Essere
particolarmente noto per le serie TV come "Perry Mason" (1957), "Gunsmoke", "Laramie" e "F.B.I."
(1965), nonché Western e Thriller. Ha diretto diversi veicoli Audie Murphy come: "To hell and back"
(1955), "World in My Corner" (1956), "Ride a Crooked Trail" (1958) e "Métal de Honor".

Sulla base dei fatti, questi sono i seguenti: Il film descrive in particolare la campagna italiana,
quando Eisenhower e il comando alleato sono convinti da Winston Chuchill e dal suo Generale Brook
a portare a termine l'invasione italiana. Quindi, si svolge la "Husky Operation" (luglio 1943), ma non
ha coordinato l'8ª Armata di Montgomery e la 5ª Armata di Clark contro il generale tedesco Feld
Marshall, Albert Kesselring, e ha provocato un disastro. Kesselring disegna l'inespugnabile linea
"Gustav" a Roma sud e il bastione principale: Montecassino. Poi, accade il famoso disastro di Anzio e
Nettuno sotto il comando del generale John Lucas. L'esercito alleato formato da 28 divisioni ha una
missione difficile e complessa verso la loro destinazione. Non riesco a capire perché un uomo come
Audie, certamente un uomo con un personaggio, lasci che sia abusato per questo film di
propaganda. Questo film è della stessa stupidità indescrivibile e ridicola della maggior parte dei film
di guerra che sono stati prodotti fintanto che tedeschi e giapponesi erano i cattivi. L'ho visto orribile
per 60 minuti, ancora in attesa di qualcosa di positivo. Invano. È notevole il fatto che - più lungo è il
tempo trascorso dalla seconda guerra mondiale - i film di guerra stanno diventando più realistici e
"giusti"; con gli ex nemici. Confronta questo film di Audie con l'ultimo film di Clint Eastwood o anche
con Soldier Ryan (che ha ancora un sacco di insopportabile patriottismo).

Mi annoio a guardare questi film in cui i ragazzi degli Stati Uniti sono sempre: 1. numericamente
superato dagli indiani rossi, dagli unni, dal giapponese, dallo spagnolo, mentre il record storico dice
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che più spesso era viceversa 2. il nemico ha sempre le armi più grandi, l'equipaggiamento migliore, il
supporto migliore ecc, mentre in realtà era più spesso viceversa 3. gli eroi statunitensi sono per lo
più colpiti da dietro, non c'è altro modo per superarli! Sono sempre i personaggi migliori. Credimi, se
hai due eserciti con 100 mila giovani tra i 18 ei 30 anni la percentuale di bravi ragazzi e cattivi è da
entrambe le parti uguale, così come la percentuale di madri che giurano che i loro ragazzi sono bravi
ragazzi - giusto così come sbagliato così! Tutti questi 3 tipici film di guerra di Hollywood vengono
visualizzati in questo film. Audie ha suonato così perché i cineasti gli hanno ordinato di farlo. Questo
era il suo guadagno. È morto giovane. Forse non poteva vivere molto a lungo con queste bugie o si è
stancato di essere un eroe che si sentiva inutile per la normale pace-tempo-vita. Forse la sua storia
biografica del tempo di guerra era completamente falsa. L'America aveva bisogno di un eroe come
quello, perché l'America mancava di veri eroi. I soldati americani non avevano quasi nessuna
possibilità di diventare eroi, dato che si aspettavano che avessero il più spesso possibile il loro
scambio davanti. Ad esempio, i combattenti aerei avevano un servizio dieci volte inferiore rispetto ai
tedeschi. La cura che gli americani hanno preso per i loro uomini dovrebbe essere accolta, dove le
vite contano molto in contrasto con i sistemi totalitari in cui le vite umane non contano nulla.

Quindi, se la storia di Audie fosse vera, non era la tipica storia di un soldato americano nell'ultima
guerra. In ogni caso gli atti umani dovrebbero essere salutati come eroi, non come sterminio degli
umani, che è sempre una moltiplicazione di tragedie umane (pensa a tutte le madri e padri, mogli,
figli). Se vuoi sapere come è stata la guerra chiedi a uno di quelli che sono davvero al fronte e che
conosci come persone affidabili e oneste.Se credi in questi film sulla propaganda di Hollywood, cadi
nella stessa fossa di tanti della tua nazione. Dovrai pagare il conto. Abbi fiducia in Dio e prospererai,
non nella tua stessa debolezza! Può vincere le tue guerre per te, se lo lasci, non di più .... So che ai
lettori non piace leggere questo commento, che è così ostile ai loro gusti, ma i soldati che hanno
combattuto al fronte per lo più non come film glorificanti Non c'è spazio nella realtà per glorificare le
persone per aver ucciso gli altri. Seguire gli ordini potrebbe essere un atto necessario per
sopravvivere e combattere il male (che era il terrorismo nazista o il terrorismo staliniano) e bandirlo
dalla faccia della Terra. Ma questo non è niente di eroico. Tedeschi o giapponesi che combatterono
contro gli strapoteri degli alleati commisero anche "eroici"; atti (e anche dispendiosi!), ma per cosa?
Ai nostri giorni è accettabile solo mostrare film che dimostrano la necessità di combattere
l'ingiustizia e il male, ma allo stesso tempo la barbarie e la crudeltà della guerra. Non capisco la
ragione di quel tipo di film americano. Deve essere un'esagerazione del patriottismo perché non
credo che gli americani abbiano un complesso di minoranza, che è spesso la ragione dell'huberris.
Questa esagerazione è auto-inganno e anche molto pericolosa, perché ci si acceca della realtà che
alla lunga ha effetti molto negativi. Si dice che Audie Murphy abbia sofferto molto male per
l'affaticamento da combattimento (disturbo da stress post-traumatico) per la maggior parte della sua
vita a causa di tutto ciò che è "eccitazione"; dalle sue avventure "di guerra". Quindi è un peccato
vedere la sua storia di vita ridotta qui a una serie di cliché sui film di guerra.

Innanzitutto, c'è la fraseologia dei poster di reclutamento. Poi c'è il & quot; high-spirited & quot;
squadra con la diversa composizione etnica, incluso il volubile (natch) italiano che ... aspetta ... ama
davvero gli spaghetti. Poi ci sono quei tedeschi che non sanno sparare dritto e questo spiega perché
la guerra è durata per così poco tempo.

L'immacolata versione backlot di Hollywood di Napoli è una buona risata. Questa sarebbe la stessa
Napoli dove la popolazione della vita reale è stata delusa con DDT. Immagina solo che aspetto
avrebbe avuto il personaggio di Audie se fosse stato interpretato dal solito film di Hollywood B-
texano - & quot; Let's lasso up some Jerries & quot; - invece di uno vero.

Questo film ha un grande vantaggio e questo è & quot; Murph & quot; lui stesso. Non capita spesso
di avere un film in cui l'uomo tranquillo, senza pretese e malaticcio sia l'eroe, ma questo sarebbe il
film. Quindi, mentre tutti i tipi di stelle del cinema stanno ottenendo ciò che passa qui per & quot;
brillante & quot; dialogo, Murphy sta tenendo la bocca chiusa e senza pretese per salvare la
giornata.
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E così è stato davvero.

La dolce Napoletana di Audie, Maria, è interpretata da Susan Kohner . Era la ragazza sexy ma
lamentosa (!) Che poteva passare per il bianco, nel film di Douglas Sirk con le immagini di donne mal
orientate & quot; Imitation of Life & quot; (1959) con Lana Turner. Kohner sarebbe l'unico motivo per
un visualizzatore di testosterone alto di & quot; To Hell and Back & quot; si troverebbe seduto
attraverso quel strappalacrime con testosterone basso che ha come protagonista anche Sandra Dee,
decisamente un nano da ragazza anche se non un Gidget certificabile (anche nel 1959).

Walter Bedell Smith fornisce l'introduzione per & quot; To Hell and Indietro & quot ;. La ragione per
cui il Gen. Eisenhower fu in grado di attraversare la seconda guerra mondiale sembrando come Mr.
Nice Guy era che lui aveva Smith, il generale dei pitbull, come il suo braccio destro. Hanno
interpretato una versione reale del poliziotto / poliziotto cattivo. Puoi facilmente vedere qui che
Smith non è il tipo di persona che vorresti incontrare qualche notte in una siepe nera. Se riesci ad
accettare un trentenne Audie Murphy che interpreta se stesso a 18 anni in questo 1955, WW2, Bio-
film, allora sono sicuro che non rimarrai affatto deluso da To Hell & amp; Indietro.

Per quanto riguarda le immagini di guerra, To Hell & amp; La storia di Back è piuttosto interessante.
Questo film è un racconto piuttosto accurato che copre la carriera militare di Murphy di 3 anni in cui,
attraverso i meriti del coraggio, è diventato uno dei soldati americani più altamente decorati da
servire nella seconda guerra mondiale.

1945 Murphy è stato premiato con cerimonie con la Medal of Honor del Congresso.

All'inferno & amp; Back è fondamentalmente un tempo di guerra & quot; buddy & quot; immagine di
lealtà ed eroismo. Si vanta con orgoglio della gloria del patriottismo americano (proprio al suo
nucleo).

* Note di interesse su Audie Murphy * -

(1) Seguendo il suo servizio nel guerra, Murphy perseguì con successo una carriera di attore che
durò per 20 anni (dal 1948-1969). In quel periodo Murphy è apparso in 40 quadri, tutti di tipo
occidentale o di guerra.

(2) Murphy, che ha sofferto di stress post-traumatico dopo il suo servizio militare, ha sempre dormito
con un pistola caricata sotto il cuscino.

(3) Nel 1971, Murphy (45 all'epoca) fu tragicamente ucciso quando l'aereo privato che stava
viaggiando si schiantò (a causa della scarsa visibilità) in Brush Mountain in Virginia . True-life
account of the military career of Audie Murphy, the most decorated soldier in WWII. Native of Texas,
he was placed in charge of his many younger siblings on the death of his mother and decid
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