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L'esodo è storicamente accurato nella sua presentazione della fondazione dello Stato moderno di
Israele, come nel 1776 il musical parla della rivoluzione americana.

È un kitsch hollywoodiano completo con Paul Newman, l'eroe che assume tale baffi che volteggiava
cattivone, Peter Lawford, come il confuso ufficiale britannico. Il cielo ci aiuta! John Derek è il "buon
arabo", completo in costume da abito arabo come se stesse facendo audizioni per il ruolo di Omar
Sharif in "Lawrence d'Arabia". Sembra che stia seguendo il suo altro ruolo risibile nei 10
Comandamenti in cui era vestito con un lenzuolo e legato a una roccia di carta mentre veniva
osservato da Vincent Price. E per carità, perché la bella vedova di guerra americana, Eva Marie Saint,
si aggirerebbe per il mandato della Palestina, giusto in tempo per scoppiare la guerra? Nessuno nel
film lo sa o se ne frega.

L'unica parte di questo stupido film che vale la pena di vedere è la performance di Sal Mineo, che ha
ricevuto la sua seconda nomination all'Oscar per aver interpretato un ebreo polacco sopravvissuto
ad Auschwitz e in una scena straziante descrive come era violentata selvaggiamente nel campo. La
vergogna, la repulsione e la disperazione per la vendetta sono crudi. Il personaggio di Mineo trova
momentanea consolazione con l'angelica Jill Haworth che ritrae un ebreo danese, che ripete il mito
del re che indossa la stella ebraica, e come è stata salvata da gentili vicini. La carriera di Mineo si è
arenata non molto tempo dopo questo film, il che è un peccato perché era incredibilmente
talentuoso. Quando uscì Exodus, tutti gli ebrei lo adoravano !! Purtroppo guardarlo oggi non è
terribilmente gratificante. Prima di tutto a 3 1/2 ore è troppo lungo !! In secondo luogo né Paul
Newman né Lee J Cobb si preoccupano anche di usare accenti stranieri e parlano solo con le loro voci
regolari. Ari Ben Cannan dovrebbe essere un israeliano nato nativo. Presumibilmente Barak Ben
Cannan è nato in Russia. Perché suona come viene dal Bronx? Più perseverante, se vogliamo credere
a questa storia, una famiglia gestisce praticamente l'intero paese. Ari Ben Cannan gestisce
l'Hagannah. Suo padre sembra essere ancora più importante di David Ben Gurion.E suo zio gestisce
l'Irgun. Adattato da uno dei migliori libri del secolo scorso, Otto Premenger's & quot; Exodus & quot;
(1960) aveva tutte le componenti di un capolavoro emozionante e commovente. È stato realizzato
da un regista di grande talento e celebrato ("Laura", "Anatomy of a Murder"); la maggior parte delle
scene del film sono state realizzate in luoghi in cui si sono verificati gli eventi originali; uno dei
migliori attori americani (Paul Newman) interpretava il personaggio principale, eroe ebreo, un
combattente senza paura della libertà, Ari Ben Canaan; Sal Meneo ha dato una performance
assolutamente convincente come Dov Landau, un giovane uomo, un ragazzo davvero sopravvissuto
agli orrori di Auschwitz, l'unico sopravvissuto di una grande famiglia di Varsavia. Ernst Gold ha vinto
un premio Oscar per la sua colonna sonora veramente magnifica. Tristemente, & quot; Exodus &
quot; non è un capolavoro - è un film troppo lungo, pesante e piuttosto insignificante che ha fatto
dire al satirico Mort Sahl, "Otto, lascia andare il mio popolo"; mentre guardava l'anteprima di 220
minuti del film. Ironia della sorte, con tutto questo tempo di esecuzione, le parti migliori e più
ispiranti del libro non sono arrivate al film. Tra questi ci sono eventi storici che riguardano le origini
del sistema del ghetto, i pogrom in Russia, il lungo e affascinante viaggio di due fratelli da una
piccola città russa in Palestina a piedi, le idee di Theodor Herzl, la nascita dei kibbutz in Palestina e
l'enorme lavoro di kibbutzki per rendere fertile la terra, coltivare piante e alberi dove erano stati il
deserto, le rocce e le paludi, così come la tragedia dell'Olocausto europeo e la drammatica storia del
voto delle Nazioni Unite per la spartizione della Palestina nel 1947 e la guerra di lo stato infantile
contro i suoi vicini multipli e ostili per il diritto di esistere ed essere un paese indipendente. Ho visto
il film poco prima di partire per il mio viaggio in Israele qualche settimana fa e ho portato con me il
libro. Leggendo il libro mentre si è in grado di vedere i luoghi che descrive con tanta passione e
amore, vedere la terra che viene chiamata "terra promessa"; oppure & quot; Terra santa & quot; È
stata una delle esperienze più emozionanti e indimenticabili della mia vita, guardando il film no. È
solo un'illustrazione del fantastico libro ... niente di più, niente di meno. IMO, il libro merita lo stesso
trattamento che Puso's & quot; Godfather & quot; aveva ricevuto - avrebbe dovuto essere adattato
in diversi film, non solo uno. Come in Godfather, Parte II, le scene del passato e del presente si
sarebbero alternate, dando agli spettatori una visione più profonda degli eventi e delle passioni e
della politica dietro di loro. O ancora meglio, forse & quot; Exodus & quot; avrebbe dovuto essere
adattato in formato mini serie TV in cui ogni personaggio importante avrebbe avuto abbastanza
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tempo per la sua storia. Questo film mostra la fondazione dello stato di Israele nel 1948. L'infermiera
Katherine Fremont è un'infermiera volontaria americana nel campo di detenzione di Karaolos a
Cipro, dove migliaia di ebrei sopravvissuti all'Olocausto sono detenuti. Non hanno una casa dove
poter andare. Canaan, un ebreo palestinese e un ribelle Haganah vogliono portare al più alto numero
possibile di ebrei in Palestina. Prende 611 ebrei dal campo nella nave mercantile chiamata Exodus.
Gli inglesi cercano di impedire loro di andarsene, ma dopo un po 'sono anche a Kitty, l'infermiera
americana è a bordo. E Ari Ben Canaan presto si è avvicinato molto. Kitty si è anche affezionata
molto a una ragazza ebrea danese di nome Karen Hansen che sta cercando suo padre che ha perso
durante il war.Kitty vuole portarla in America con lei, ma vorrebbe andare o ha delle ragioni per
restare, una delle ragioni per essere un giovane fidanzato di nome Dov Landau.Dov vuole unirsi a
una radicale rete sionista. In una sequenza commovente viene intervistato da A lo zio di Akiva di ri.
Bisogna ripensare alla sua esperienza ad Auschwitz.Otto Preminger's Exodus (1960) è basato sul
romanzo di Leon Uris.Paul Newman, che abbiamo purtroppo perso l'anno scorso è l'uomo perfetto
per interpretare il ruolo. Eva Marie Saint come il suo interesse amoroso è brillante. La giovane coppia
è interpretata da Sal Mineo e Jill Haworth. Buon lavoro con entrambi. Ralph Richardson interpreta
Gen.Sutherland.Peter Lawford è Maj.Caldwell.Lee j.Cobb interpreta il padre di Ari.Il film ritrae molto
bene quegli eventi. Questo film è così attuale come lo era al momento della sua realizzazione. C'è la
battaglia in corso tra israeliti e arabi, e non vediamo alcun arresto. In questo film vediamo l'amicizia
tra un Uomo ebreo (Newman) e arabo (John Derek). È solo finzione o può essere tutto vero un
giorno? 1. Questo è un film, gente. Sì, basato su un romanzo, ma era solo questo - un romanzo. Uris
non pretese di scrivere un libro di testo di storia. Come in tutte le pubblicazioni memorabili, ha
ottimizzato alcuni fatti e ha ricamato il suo paesaggio con personaggi immaginari memorabili (anche
se sì, molti erano basati su persone della vita reale). Quindi non è appropriato criticare né il romanzo
né il libro per non ottenere ogni fatto storico assolutamente giusto.

2. Questo è un film, gente. Basato su un romanzo, ma è ancora un film. Il che significava che gli
attori erano espressi per una serie di motivi, uno dei quali era una solida capacità bancaria al
botteghino. A coloro che si sono lamentati del fatto che Eva Marie Saint sia troppo vecchia in questo
film, vorrei ricordare loro che aveva solo pochi mesi in più (nella vita reale) di Paul Newman. E averla
un po 'più vecchia del personaggio nel romanzo va bene, dal momento che porta una prospettiva di
vita diversa rispetto a quella di un ventenne. Soprattutto dal momento che interpretava una vedova.
solo mho.
3. Ciò che mi ha depresso è che questa discussione su IMDb di un film ha fatto uscire gli Haters. Non
intendo le persone che odiavano il film; Intendo persone che odiano gli ebrei e lo stato di Israele.
Apparentemente, nessuna quantità di arte, o anche la storia reale, sarà mai abbastanza per alcune
persone per smettere di odiare, per far smettere di cercare ogni possibile occasione per malignare
qualsiasi gruppo di persone che ottengono qualcosa - per quanto perverso o distruttivo - per odiare.
4. La mia opinione personale su questo film è che è un film eccellente. Intrattiene. Ci insegna alcuni
fatti di base sulla creazione di Israele che molti di noi non hanno mai imparato a scuola. È ben
concepito, ben recitato, ben diretto e ben fotografato. Inoltre, ha una grande colonna sonora in tutto
il film (non solo il tema principale molto memorabile). L'ho visto in un cinema quando ero abbastanza
giovane, e probabilmente l'ho visto in TV più di una dozzina di volte da allora. Leggo anche il
romanzo (molto tempo fa), ma se ho imparato qualcosa nel corso degli anni, è che film e romanzi
sono animali diversi che non possono essere paragonati pagina per pagina, per così dire. Heck - mai
letto & quot; Andato con il vento? & Quot; Nel romanzo, Scarlett ha un figlio con ciascuno dei suoi
mariti, ma nel film ha solo un figlio, con Rhett. Ma nessuno si lamenta perché è un film
dannatamente buono. E così è & quot; Esodo. & Quot; È dannatamente un buon film. 374e6bdcca 
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