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Un pilota americano senza lavoro e senza un soldo viene offerto lavoro in Mozambico e diventa
prontamente una pedina inconsapevole in un mondo di contrabbando di droga, rapimento e
omicidio. Non sarei sorpreso se il film Mozambico venisse realizzato a causa della Gran Bretagna che
lanciava un piccolo commercio turistico e pubblicità al governo di Salazar in quel momento in
Portogallo. Gli inglesi si erano spogliati della maggior parte delle loro colonie africane in quel
momento, ma il Portogallo si aggrappava, alla fine, inutilmente al Mozambico e all'Angola. Penso che
questo film britannico girato in parte in Mozambico sia stato per incastrare una piccola attività
turistica per il posto girando lì un bel film d'azione. E naturalmente un conduttore americano
obbligato per quell'enorme mercato.

Nel 1964 non avresti mai più potuto usare i set di jungle back in studio. Anche per una normale
azione avventurosa, era richiesto il realismo cinematografico. La cosa migliore che il Mozambico ha
in serbo è la location shooting in una nuova e modernizzante Africa. La scena di inseguimento del
climax a Victoria Falls è abbastanza ben fatta e offre al mondo una visione di una delle sue grandi
meraviglie naturali. Posso apprezzare di vivere il più vicino possibile alle Cascate del Niagara.

Steve Cochran come tanti giocatori americani che hanno difficoltà a trovare lavoro probabilmente
hanno preso questo film per un tour africano e uno stipendio. È un pilota americano che per un
incidente passato ha difficoltà a trovare lavoro. Dopo un polverone in un bar a Lisbona, Cochran
riceve un'offerta dalla polizia portoghese per prendere un lavoro in Mozambico o passare diversi
mesi nel loro pokey.

Una volta in Mozambico, Cochran viene assunto dal proprietario del casinò Martin Benson come
pilota per alcuni contrabbandieri. Dopodiché è tutta una sorta di intrigo finché alcuni omicidi irrisolti
e un paio di nuovi sono chiariti dai poliziotti portoghesi.

Una cosa su questo è stata la racchetta della schiavitù bianca che coinvolge la giovane e bella Vivi
Bach che alcuni Lo sceicco arabo vuole aggiungere al suo harem. Cochran rischia tutto per salvarla
in una sequenza piuttosto improbabile dal palazzo di questo Snidely Whiplash Arab. Ovviamente uno
la guarda e capisci perché sia il cattivo sia l'eroe sono con gli ormoni in overdrive.

Hildegarde Knef è la vedova del datore di lavoro originario di Cochran e Paul Hubschmid interpreta il
poliziotto. Nulla tranne il fantastico scenario e il climax dell'azione finale vale comunque la pena di
essere visto in Mozambico.

Naturalmente c'è anche la signora Bach. Un filato allegro e prevedibilmente formaggio in tutti i posti
giusti. Le scene di combattimento sono particolarmente carenti e il dialogo è più che inadeguato nei
luoghi, ma uno è costretto a rimanere lì per lasciare che la trama si sbricioli. I personaggi sono non
plausibili piuttosto che più grandi della vita, specialmente il contingente arabo, ma questo era il
1965 e gli anni Sessanta oscillanti sembrano una scusa accettabile. Come al solito, per i film di
questo periodo e genere, l'eroe è tristemente vecchio abbastanza da essere il padre della fanciulla in
difficoltà, lasciando uno a chiedersi: dove erano tutti i giovani uomini virili prima del 1970? Forse è
anche un po 'sorprendente che, essendo un film prodotto in Inghilterra, ci sia una netta mancanza di
attori e comparse nere, specialmente perché questo è stato girato in Mozambico! Nel complesso,
non è il modo peggiore di uccidere un'ora e mezza, a meno che tu non abbia qualcosa di meglio da
fare come camminare con il cane. 6a5bcca1a6 
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