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Nei locali di un campo di prigionia forzato, il prigioniero incatenato Luke sente per la prima volta
parlare di El Condor, la favolosa fortezza messicana nel mezzo del deserto, che si dice contenga le
mitiche riserve dell'imperatore Massimiliano in oro. Presto, Luke con gli occhi luccicanti di desiderio,
dopo essere sfuggito all'accampamento, si unirà con l'opportunista cercatore d'oro Jaroo, che parla
di Apache, con l'intenzione di mettere le mani sull'immensa fortuna, ignorando il fatto che
l'inespugnabile fortezza è sorvegliata dal Generale L'esercito leale e praticamente indistruttibile di
Chavez. In queste circostanze, i due avventurosi cercatori di fortuna con l'aiuto dei cento Apaches
stagionati dalle battaglie di Jaroo avranno a breve bisogno di escogitare un piano per infiltrarsi nel
forte, tuttavia, è saggio sapere che solo gli sciocchi si precipitano dentro. Abbandonato e quasi
dimenticato, & quot; El Condor & quot; è un occidentale spesso profondo, vicino al grande,
facilmente nei miei 25 migliori tempi western. Se è così, perché è abbandonato e quasi dimenticato?
& quot; El Condor & quot; ha molti attacchi contro di essa, arrivando subito dopo il picco del
"Spaghetti Western" & quot; perso tra il & quot; A Cast & quot; Western, di proprietà di una società
cinematografica ormai defunta e Jim Brown. Per & quot; El Condor, & quot; Jim Brown stava
benissimo indossando il suo benvenuto come attore. Brown, che ha ricevuto le note fini in & quot;
Rio Conchos & quot; e grandi per & quot; The Dirty Dozen & quot; ego sostituito per recitare, prima
in "100 fucili" & quot; allora qui. Anche ora, è difficile per un uomo di colore portare a fare appello al
pubblico bianco molto più grande; e come il "blaxploitation" di era un'epoca avvolta, film degni come
"El Condor"; è stato risucchiato con loro.

Brown interpreta un detenuto che fugge da un particolare di lavoro per reclamare il suo bottino
rubato e finanzia un assalto a "El Condor" & quot; una fortezza contiene milioni di oro azteco
confiscati dagli spagnoli e detenuti dai federalisti messicani. Brown arruola Lee Van Cleef (più
divertente di quanto ci si aspetterebbe mai), un "Commanchero" & quot; per convincere un capo
indiano ad assediare El Condor con i suoi valorosi e prenderlo da Patrick O'Neal, comandante di El
Condor. O'Neal, un intellettuale colto, tuttavia, mantiene Marianna Hill, la sua amante di schiava
sessuale virtuale. Hill sa che le accadrà se le attenzioni di O'Neal caleranno. Neal darà Hill ai suoi
uomini per il loro "divertimento." In altre parole, essere stuprati di gruppo.

& quot; El Condor & quot; contiene così tanti elementi di gioco, non c'è da meravigliarsi nemmeno
per "Spaghetti Western"; la folla non lo abbraccia. Tuttavia, & quot; El Condor & quot; ha anche molti
colpi di scena e di trama sorprendentemente profondi, è difficile da respingere. Tuttavia, spiegando
quelli che richiedono spoiler.

ATTENZIONE: SPOILERS

Ecco Patrick O'Neal, un intellettuale uomo colto che tiene una schiava del sesso e disposto a
sacrificare se stesso e tutto il suo uomini da difendere Il segreto di EL CONDOR, che non ha oro, per
salvare l'economia del suo paese e il suo stesso prestigio. Ecco Van Cleef, divertente come Eli
Wallich (Tuco in "Il buono, il cattivo e il cattivo"), facilmente più simpatico del "eroe" & quot; Jim
Brown, gettando tutto ciò che ha acquisito nella sua vita (la lealtà e l'amicizia della tribù indiana)
perché non è disposto a condividere tonnellate di "oro" & quot; più di un uomo potrebbe passare in
una vita. Ecco Marianna Hill, vedendo Jim Brown come un "salvatore" & quot; da lei la sua situazione,
esponendosi, tutta frontale, a distrarre le guardie da Brown, Van Cleef e dai coraggieri che scalano le
pareti. L'azione di Hill è una testimonianza visiva dello stupro ripetuto che ha subito per mano di
O'Neal esposto "per tutto il mondo." Jim Brown e Marianna Hill sono gli unici che sopravvivere alla
fine di & quot; El Condor & quot; perché sono disposti ad accettare la verità sia del mondo che di se
stessi. Questo non è il tipo di splendore tematico che si vede spesso anche nei film drammatici più
seri. È ancora più raro in un film come multigenred (western, action, comedy) come "El Condor"

adoro i piccoli tocchi di "El Condor" & quot; O'Neal dà il permesso alla sua guarnigione federale di
lasciare il forte e recarsi nel tranquillo villaggio lì vicino. I federalizzati entrano nel villaggio e
separano le donne più desiderabili dalle loro famiglie sotto la minaccia di essere violentate
ripetutamente a loro piacimento. Una federazione in piedi dietro una delle donne, si avvicina a lei e
chiude la mano sul suo seno pieno destro. La sua testa si gira verso di lui, rivelando il volto di una
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ragazza sui dodici anni. Più tardi, un attacco di Brown, Van Cleef e degli indiani sui federalizzati nel
villaggio, espone due ufficiali federali a letto insieme. Ho già discusso del display frontale completo
della ben fornita Ms. Hill, con uno scopo più alto di commento sociale. Tuttavia, ci sono anche due
parti di dialogo che forniscono un commento sociale grande ma divertente: & quot;

Villaggio da donna a figlio, che sta scappando: & quot; Torna qui, piccolo bastardo! & quot; Van Cleef
alla donna: & quot; Non dovresti chiamarlo così. & Quot; Donna del villaggio: & quot; Vuoi sposarmi?
& Quot; Van Cleef: & quot; Beh, no. & Quot; Puttana del villaggio: & quot; Allora TU lo adotti! & Quot;

Van Cleef a Brown mentre Van Cleef viene accolto a braccia aperte dal capo e circondato da squaw
adoranti:

"Vendo loro pistole che non funzionano; liquore far diventare cieco un uomo BIANCO; Violare le loro
donne; e, ANCORA, mi amano.

L'ultimo pezzo di dialogo è il più che abbia mai sentito in QUALSIASI film, e potrebbe riguardare
CHIUNQUE è popolare nella mente pubblica.

FINE SPOILERS 
"El Condor"; deve essere visto. Nel peggiore dei casi, è un film per adulti divertente, se adulto. Nella
migliore delle ipotesi, è un film profondo e quasi fantastico, se non eccezionale. Fornisco & quot; El
Condor & quot; un "8". c6335bc054 
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