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OK, ho visto alcuni dei film di Sam Fuller ora, ma non sono ancora sicuro se sia un vero genio o solo
un completo pazzo. Via del non ritorno fa poco per chiarire le cose. Come altri hanno sottolineato,
non è un film particolarmente buono, ma è il classico Fuller, nel senso che tenta di affrontare
problemi sociali di rilievo con azioni bizzarre, violente violenze e alcuni dialoghi seriamente ostili. Ma
questo è il motivo per cui le persone (me compreso) non ne hanno mai abbastanza del lavoro di
Fuller: è così assurdo e sincero che non puoi fare a meno di amarlo. Dopo quarant'anni di regia,
Fuller si ostina ostinatamente alle sue pistole tematiche e stilistiche, nel bene e nel male. In
particolare, il dialogo sembra incredibilmente anacronistico, come se tutti nel film fossero cresciuti
guardando il Pickup di Fuller su South Street o Underworld USA. Come la Triple Cross di Kinji
Fukasaku (92), Street of No Return è il lavoro di un vecchio regista anticonformista che, nonostante
la completa mancanza di successo commerciale e critica, non ha mai vacillato nelle sue convinzioni
artistiche. E per quelli di noi che potrebbero inciampare nel loro lavoro anni dopo, rende i loro film
ancora più accattivanti. La versione di DVD fantoma arriva con un "making of" che è davvero solo
una scusa per filmare il bellicoso e amabile Fuller che scaturisce (che altro?) Razza, violenza e bei
vecchi tempi del giornalismo di strada, e vale la pena prezzo del noleggio da solo. Bene, questo film
mi fa una grande domanda. Perché l'hanno fatto? Con un regista, è stato buono anche se irregolare.
Sembra che l'abbia fatto senza preoccuparsi troppo del suo film. Gli attori sono molto cattivi,
specialmente Keith Carradine, che si comporta come un robot e non dà alcuna sensazione al suo
ruolo.Sembrano come se si stessero chiedendo cosa stanno facendo qui, e stanno esagerando, in un
modo totalmente non realistico. Le luci, le riprese e lo stile del film sono obsolete, ovviamente, ma è
obsoleto in un modo che lo rende noioso. Molti film degli anni ottanta sono ancora belli, ma questo,
sembra vecchio. Sembra che Fuller volesse che il suo film sembrasse moderno, ma in realtà fu
sopraffatto dall'epoca in cui viveva in quel periodo, non capì quali erano le sue condizioni di vita,
come un povero vecchio, appeso a le sue vecchie idee Quindi i suoi film non sembrano né moderni
né atemporali. Forse il libro era buono, ma questo strano mix di attori francesi e americani, team
francese e regista americano è un fallimento totale. Il film è stravagante in quasi tutti i palcoscenici,
eppure funziona innegabilmente - sia per pura ingenuità e rilevanza o per semplice genio, Fuller crea
un mondo totalmente unico e affascinante di colori vividi, strana vacuità e strana evocazione. È
chiaramente destinato ad essere ambientato negli Stati Uniti, ma non c'è un solo interno o esterno
che assomigli ad esso - Carradine suona una figura di stella Europop estremamente anacronistica,
eppure la musica in realtà ha un desiderio di fondo che è piuttosto efficace; il dispositivo principale
dei disordini razzisti in bianco e nero è un distillato del tema eterno di Fuller - guidato da un grande
business, che si svolge in isolamento in una strada senza ritorno, prosciugato da ogni contesto o
passione: il primo colpo di colpo di martello per la testa è incredibilmente sobbalzante. Tutti gli
elementi noir sono qui, e il ricordo di giorni migliori si blocca pesantemente sulla trama - alla fine sei
stupito di quanto sia ben strutturato, ma è la purezza dei paraocchi che produce i risultati più
affascinanti. Davvero memorabile e strano. Ho visto quasi tutti i film del regista Samuel Fuller e so
che per molti è un dio. Tuttavia, ho notato che più avanti nella sua carriera, alcuni dei suoi film erano
troppo sciatti o avevano pazzesche premesse che li rendevano lontani dai classici. Mentre una delle
altre recensioni è piuttosto dura per questo film, sono d'accordo sul fatto che più tardi nella sua
carriera, Fuller sembra aver perso il suo tocco d'oro. Non riconosco nessuno dei suoi primi geni in
questo film bizzarro e fastidioso. Questo è certamente no & quot; Steel Helmet & quot; o & quot;
Pickup on South Street & quot ;! Il film ha un aspetto strano - gran parte di questo è dovuto al fatto
che è stato girato a Lisbona. Perché Lisbona ?! E, del resto, perché molti attori di supporto sembrano
davvero faticare a parlare inglese ?! Non sembra un'opera geniale - solo la disperazione per
compiere sforzi del genere per realizzare il film. La mia ipotesi è che con l'età avanzata e la
reputazione di essere irascibile, questa era la migliore opportunità che poteva ottenere per dirigere.
È triste ... e vorrei che si fosse appena ritirato dopo aver realizzato & quot; The Big Red One & quot ;.
Film come & quot; White Dog & quot; e & quot; Street of No Return & quot; non erano solo prodotti
di qualità o ai suoi standard precedenti.

Il film racconta la storia di una stella musicale idiota. Keith Carradine interpreta questo idiota. È in
cima al mondo, ma insiste per cancellare i suoi concerti e buttare via la sua vita su una donna che ha
appena conosciuto - e che insiste nel dire che è "non ne vale la pena". E, francamente, a parte il
sesso bollente, è inspiegabile perché lui insegua così attivamente questa signora - non ne vale la
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pena. In fin dei conti, il fidanzato di controllo della signora e l'agente di Carradine (?!?!) Lavorano
insieme per "insegnargli una lezione & quot; - recidere le corde vocali e lasciarlo morto".

Successivamente, dopo un lunga scena di flashback, il film torna ai giorni nostri in cui Carradine è un
senzatetto. Si sveglia accanto a un poliziotto morto e la polizia pensa che sia stato Carradine a farlo.
Quindi, è in prigione. I poliziotti non sono sottili e passano il loro tempo a urlare e colpire le persone.
Non sorprendentemente, Carradine non desidera rimanere e piuttosto facilmente fugge. C'è
dell'altro, ma francamente a questo punto ero pronto a chiamarlo un giorno.

Il problema è che sebbene l'idea di base non sia orribile, i personaggi hanno molto poco senso, gli
angoli della telecamera e il lavoro della fotocamera sembrano scadenti, la musica è tutt'altro che
eccezionale e il film si presenta come rumoroso, appariscente e fastidioso. Nessuno è sottile o
interessante - solo rumoroso e odioso. E penso che Fuller pensasse che per essere moderno e
rilevante, avere tutti maledire e urlare avrebbe fatto il trucco ... non era così. Il loudness e
l'overacting potrebbero aver funzionato anni prima in film come Fuller come "Shock Corridor" ... ma
qui è solo rumoroso e esagerato. Stranamente, tuttavia, nonostante la maggior parte degli attori di
supporto urlanti e esagerando, l'uomo protagonista è, a volte, un po 'uno zombi. Wow ... questo è
male ... davvero, davvero male. I film del regista Samuel Fuller SHOCK CORRIDOR e THE NAKED KISS
sono tra i miei preferiti di tutti i tempi. I suoi tentativi di raggiungere una sorta di verità a livello di
grondaia attraverso un'esagerazione espressionista rendono i suoi film completamente unici. Questo
film riprende il classico romanzo noir STREET OF NO RETURN di Davis Goodis e lo trasforma in una
strana visione cinematografica intensa e brutale, eppure ultraterrena e cerebrale. Prima di tutto, il
film esiste in nessun momento particolare - come RUMBLEFISH, sfuma elementi di epoche diverse in
modo che esista in una sorta di realtà alternativa. Inoltre, mentre il film si occupa di questioni
americane, sembra così estraneo (è stato girato a Lisbona, in Portogallo, una città che ha un aspetto
unico, ma non un aspetto familiare, come Parigi o Londra o Roma o Berlino) che il tutto sembra
giocare ad un livello allegorico. Anche la musica di Keith Carradine è strana - Carradine (noto per il
suo hit degli anni '70 "I'm Easy") è radicata in una specie di pop-pop degli anni '70 nella vena di
James Taylor, ma la sua musica è data da un ballo anni '80 si sente, e assomiglia al glam-era Kim
Fowley (nei primi tempi della storia) o al ciarlatano hippie-punk Kim Fowley (negli ultimi tempi della
storia). E mentre il film affronta le questioni razziali, gli attori neri nei ruoli più piccoli non
assomigliano affatto agli afro-americani, che di nuovo allontanano il film da ogni realismo. Bill Duke è
eccellente come ispettore della polizia, Keith Carradine è impressionante come il protagonista (molto
diverso dal libro, ma non tenta di essere come il libro, ma come la sceneggiatura), e una volta entra
nel "sentire". del film, porta lo spettatore per una corsa sfrenata. Questo è un ultimo film memorabile
per il grande Samuel Fuller. Ha tutte le sue buone qualità e visivamente è puro Fuller. Lo strano
aspetto e la sensazione europea del film ci ricordano che l'uomo non ha potuto ottenere un contratto
cinematografico nel suo paese e, come Orson Welles, è stato costretto a mettere insieme progetti
all'estero ovunque potesse. La presentazione in DVD del film Fantoma è superba così come lo sono
gli extra (commento di Carradine, documentario sulla realizzazione del film, ecc.). Le donne nel film -
Valentina Vargas come la donna che Carradine desidera, e Andrea Ferreol come la donna che lo ha
nutrito e che lo ama ma che vede come una figura materna (la battuta su & quot; sei sempre stato
come una madre per me & quot; è doloroso sentire!) - sono entrambi incredibilmente sexy in un
modo crudo, animalesco che non vediamo spesso nei film al giorno d'oggi. Se hai mai goduto un film
di Samuel Fuller, dovresti cercare questo DVD. Se vuoi provare qualcosa di diverso, compra o
affittalo piuttosto che andare a vedere un prodotto di Hollywood vuoto sul multi-plex. A rock star-
turned-bum, his vocal chords severed at the height of his career for the love of a woman, reclaims
his forgotten past after viewing a music video and seeks revenge against the mobster who
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