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Il tenente Johnson, un pilota della U. S. Air Force, sulla punta dell'Alaska, a pochi chilometri dallo
stretto di Bering dalla Siberia, aiuta a sventare un complotto sovietico per testare una nuova arma
segreta dai fedeli eschimesi dell'Alaska. È aiutato dal sergente Koovuk, un eschimese alsaziano,
anche nel servizio militare statunitense. Lungo la strada c'è un'evacuazione di lastroni di ghiaccio, un
salvataggio di ghiaccio d'aria e un combattimento con un orso polare. Ecco un oscuro melodramma
della guerra fredda, ambientato tra gli eschimesi dell'Alaska occidentale, dove il territorio degli Stati
Uniti d'America è separato solo da poche miglia dall'estremità orientale della Siberia russa. Strane
esplosioni dall'aria atomica (mai realmente spiegate nel film, tra l'altro) provengono dal lato
siberiano, causando l'utilizzo da parte dell'esercito americano di alcune delle sue forze di sfondo
eschimese per indagare nelle loro aree di origine e scoprire eventuali notizie di Eschimesi che
arrivano dal lato siberiano. Il personaggio principale di Eskimo è interpretato da Ray Mala, familiare
ai fan seriali dei suoi ruoli da protagonista in ROBINSON CRUSOE di CLIPPER ISLAND e HAWK OF THE
WILDERNESS. Non gli vengono date molte righe e la narrazione fuori campo che deve essere tratta
dal suo personaggio è, secondo i titoli di coda, letta da qualcun altro. Il traditore tra gli Esquimesi è
interpretato dal noto attore coreano-americano Philip Ahn. Forse la parte più interessante del film
sono i 25 minuti circa della seconda metà che si svolgono tra la gente eschimese. Un mix di
metraggio e riprese ravvicinate nel set artico dello studio o contro uno schermo di retroproiezione
artico ci porta a una festa di caccia, a una festa, a un matrimonio, alla costruzione di un igloo, ecc. Il
militare non eschimese le forze vengono filmate in alcune piccole stanze, su alcuni set di fronte a
facciate di edifici dall'aspetto militare e neve fasulla, e in cabine di pilotaggio di aerei. Guy Madison
ha il massimo dei voti, e questo bravo uomo guida porta il suo consueto fascino e la sua arguzia al
ruolo di un tenente eroico, ma può farlo solo in un programmatore come questo. Carole Mathews
(meglio conosciuta con me per STRANGE AWAKENING / FEMALE FIENDS, con Lex Barker) è il suo
interesse romantico, e stanno quasi per baciarsi quando un'esplosione (animata) arriva dal lato
siberiano che illumina la notte. La loro storia d'amore viene ripresa più tardi, ma mai realmente
sviluppata o portata a un climax. Ci sono alcuni momenti umoristici con un uomo arruolato che
nasconde la sua gomma dietro l'orecchio quando parla con il suo ufficiale comandante, e che fa
alcune buone impressioni vocali di strumenti musicali come il trombone e il contrabbasso, ma di
nuovo questo umorismo è presto lasciato cadere e non sviluppato. Questo deve essere uno dei pochi
film, se non l'unico film, produttore-regista Boris Petroff (alias Brooke Peters) realizzato per un
importante studio (Columbia), ma ad eccezione del filmato dell'Alaska (e uno si chiede se sia stato
girato appositamente per questo film, o se il film è stato scritto su filmati già esistenti?), questo è un
film a budget molto basso a livello di PRC. Deve essere stato un secondo lungometraggio ai suoi
tempi, o pubblicato dalla Columbia durante una settimana di riposo. Non c'è abbastanza isteria da
guerra fredda qui per rendere il film divertente a livello di campo, e anche se a certi livelli assomiglia
alle serie di Sam Katzman prodotte in Colombia durante questo periodo, manca l'over-the-top e
l'assurdo elementi che hanno reso tali serie così divertenti da guardare. A parte il fanatico di Guy
Madison, non posso immaginare che questo film abbia molto appeal per nessuno. Non è CATTIVO, è
un pezzo di prodotto professionale ma economico, e certamente mostra rispetto per il popolo nativo
dell'Alaska (che dovrebbe guadagnare qualche punto quando pensiamo a quanto possa essere stato
offensivo in quel dipartimento), ma io Non riesco a immaginare di voler scavare questo film di nuovo
a meno che non sia bloccato al di là del Circolo Polare Artico e tutto quello che ho con me per quanto
riguarda l'intrattenimento è RED NEVE. 39924faeca 
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