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Dopo la seconda guerra mondiale, la vita della nazione ebraica è incerta. Le Nazioni Unite stanno
valutando di votare per la creazione di una patria ebraica in Palestina. Fino ad allora, molti ebrei
sono stati esiliati da gran parte dell'Europa, in particolare dalla Germania, e dato che non hanno
dove andare, vengono inviati nei campi di detenzione, tra gli altri luoghi di Cypress. Ari Ben Canaan,
un ebreo palestinese, vuole contrabbandare quanti più ebrei possibile in Palestina. Nella sua mente,
il modo più semplice per influenzare il voto delle Nazioni Unite è dato dai numeri che risiedono in
Palestina. Ari requisisce una nave con 600 ebrei e, dopo alcuni ostacoli, riesce a raggiungere la
Palestina. Ari è cresciuto in una comunità mista arabo / ebraica in Palestina. La sua migliore amica
d'infanzia, Taha, è araba ed è ora leader della sezione araba della comunità. Indipendentemente dal
voto delle Nazioni Unite, la strada per il sogno di Ari di una pacifica patria ebraica in Palestina sarà
difficile perché nonostante la sua stessa comunità modello, le fazioni estremiste, sia da parte ebraica
che da parte antisionista, non vedranno mai la vita insieme in pace e sostenere la violenza per
raggiungere i propri fini. All'interno di questa mischia c'è l'infermiera americana vedova, Kitty
Fremont. Kitty è inizialmente ingenuo sul conflitto e ostile nei confronti dei mezzi di Ari per
raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, alla fine si innamora di lui e del suo sogno nonostante le sue
differenze religiose e culturali. Questo film storico è basato su eventi reali e su Leon Uris'novel. Verso
la fine del 1945, milioni di ebrei disorientati e senzatetto erano in movimento, attraverso l'Europa e
l'Estremo Oriente. Stavano cercando un posto dove vivere e per molti di loro ciò significava un nuovo
paese. Gli ebrei chiedevano una terra propria. Rifugiati ebrei erano in un campo britannico diretti in
Palestina. Gli ebrei a bordo speravano di salpare verso la Palestina nella prima "nave dell'esodo".
Rifugiati ebrei combattono a terra dall'isola di Cipro. Ma la nave (guidata dal leader ebreo Paul
Newman, aiutato da una vedova americana Eva Marie Saint) verrà intercettata. Su molti dei rifugiati,
con uno sciopero della carestia, le condizioni erano spaventose, sovraffollate, prive di cibo e acqua.
Le truppe britanniche (comandate da Ralph Richardson e Peter Lawford) sorvegliavano il carico di
ebrei nel porto, furono arrotondate, da inviare al campo. Questo è un esodo che è riuscito. In
Palestina, che è arrivata così presto dopo l'olocausto, i senzatetto tornarono a casa, ma questi echi
traumatici di Auschwitz e Buchenwald infiammarono i sentimenti dei sionisti.1946,1947 e all'inizio
del 1948 furono anni in cui il terrorista sionista era al suo apice e l'indipendenza di Israele sembrava
ancora il cuore spezzato. Nel 22 luglio 1946, novantuno persone morirono quando il King David Hotel
di Gerusalemme fu fatto saltare in aria dai sionisti. Quando uno dei leader (David Opatoshu) del
gruppo anarchico sionista viene posto agli arresti, per essere preso sotto stretta sorveglianza al
campo, il movimento pianifica il breakout. L'ambientazione posteriore è l'area martoriata della
Palestina tra ebrei e arabi che combattono crudelmente l'uno con l'altro. Lo stato di Israele nacque in
guerra e trascorse i suoi giovani a lottare per la sopravvivenza. Le quasi consolidate Nazioni Unite
fecero il possibile per aiutare, stabilendo campi per i rifugiati e la supervisione della Gran Bretagna
sulla Palestina. E in seguito una votazione che ha dichiarato l'indipendenza di Israele sotto Ben
Gurion (ruolo simile interpretato da Lee J Cobb).

Questo storico film scritto da Dalton Trumbo è diretto in modo efficace da Otto Preminger. Buone
interpretazioni da Paul Newman come ostinato leader israeliano, Ralph Richardson come
comandante delle forze britanniche a Cipro e Sal Mineo come giovane terrorista che ha vinto il
Golden Globe come attore di supporto. Anche la colonna sonora sensata ed emotiva di Ernest Gold
ha vinto l'Oscar 1960 con Original Dramatic Score. Colorata ed evocativa cinematografia di Sam
Leavitt, girata in Israele e Cipro con uno spettacolare design di produzione di Richard Day. Oltre
budget, come costa più di cinque milioni di dollari, una quantità incredibile al momento. Questa
cronaca sulla partizione post-seconda guerra mondiale della Palestina piacerà agli eventi storici
entusiasti. c6335bc054 
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