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Persino le grandi epopee bibliche dell'età dell'oro di Hollywood non possono essere paragonate al
libro su cui erano basate. La maggior parte di loro soffre di strani casting e dialoghi eccessivamente
campy. Nel caso di & quot; David and Goliath & quot ;, la questione è la cattiva fotografia,
ovviamente set e costumi riciclati, e l'orrendo doppiaggio. È ovvio che tra i membri del cast, solo
Orson Welles (come Re Saul) aveva l'inglese come prima lingua. Portly e imperioso, Welles è l'unico
attore a uscire con la sua dignità intatta. L'attore che interpreta Goliath ride e schiamazza
malvagiamente in ogni scena in cui si trova, ed è molto scomodo vedere le fanciulle di Filistene
ballare intorno a lui in modo erotico. L'attore che interpreta David sembra un decennio troppo
vecchio per il suo ruolo, e gli altri personaggi sono semplicemente troppo tridimensionali per
crederci. La scena di David che arriva a Jeruselem per trovarla invasa dalla corruzione è
interessante, anche se un po 'esagerata con gli incontri che fa, e le scene di battaglia sono
completamente insanguinate. Assomiglia davvero a qualsiasi altro film italiano di sandali spada e
sandali realizzato negli anni '60. La bibbia merita di meglio. Per gli sguardi più interessanti sulla vita
del futuro King David, guarda & quot; David and Bathsheba & quot; (Gregory Peck, 1952) o persino &
quot; King David & quot; (Richard Gere, 1985). Lascia questo per gli insegnanti della Bibbia per
mostrare ai pre-adolescenti di imparare il vecchio testamento. All'inizio della sua carriera, il Peplo
storico di produzione italiana è stato abbastanza funzionale, ispirandosi allo scenario biblico, diretto
dal maestro Spaghetti Western Ferdinando Baldi. Orson Welles barcolla e sussurra a metà attraverso
una prestazione meravigliosamente inutile fatta solo da Goliath stesso, che in piedi a circa dodici
piedi di altezza a 450 sterline è il fulcro della mia tesi sul film.

Che è nello specifico che gli italiani - senza dubbio limitati dalla morale dell'epoca del 1960 - hanno
fatto il film sbagliato. Le scene con Golia sono le migliori, e la più piacevole è quella in cui gli viene
promesso il comando di un esercito (non gli importa) una stanza piena d'oro (stato lì / fatto) e le più
belle donne più sane del regno che partecipano a ogni suo ordine. PUNTEGGIO!

La scena esilarante in cui Golia si siede su un trono gigante che beve un barile di vino mentre le
damigelle vestite in modo succinto eseguono una danza del velo per lui dovrebbe essere stato il
punto di partenza per una storia molto più interessante che esplora cosa andato giù. Sebbene
tristemente Goliath ritorni sullo schermo solo per massacrare alcune guardie prima della sua
deludente breve resa dei conti con David. Dopo di che il film persiste nel continuare per un po ',
mancando il punto che non stavamo componendo per guardare palpitare Orson Welles. Eravamo lì
per Golia e lui governò. Quest'epica di sandali e sandali fatta in Italia sarebbe probabilmente stata da
lungo tempo dimenticata se non fosse per la presenza di Orson Welles come re Saul. Certamente
l'uomo che ha interpretato David in David e Goliath, Ivo Payer, certamente non è entrato nelle fila
degli immortali dello schermo.

David e Goliath hanno preso tutte le libertà con le Scritture come qualsiasi buon film di Cecil B.
DeMille, ma senza il senso di grandezza e spettacolo di DeMille. Per esempio, in questo film, a
seguito della battaglia in cui Davide sconfigge Golia e i Filistei sono sconfitti, l'Arca dell'Alleanza che i
Filistei avevano catturato viene restituita. In realtà si tratta di incidenti separati che non sono affatto
collegati.

Un'altra cosa è che almeno ho sempre interpretato David come un ragazzo piuttosto giovane quando
faceva la sua cosa da pastore prima che Dio mandasse Samuel guardando per lui. Ed è ancora un
giovane disincantato quando è in battaglia con Golia. Il vecchio spirit negro si chiama Little David
Play On Your Harp, non senza ragione.

Ivo Payer è un giovane piuttosto muscoloso che sembra uscito da quei musicisti epici italiani così
popolari all'epoca. Naturalmente la vista di tutta quella tortina a torso nudo mandava molti cuori a
fluttuare tra il pubblico. In questo senso, David e Goliath hanno ragione nella tradizione DeMille.

L'unico motivo per cui questo film è ricordato se è per niente a causa di Orson Welles. Welles al
momento stava raccogliendo lavoro qua e là per finanziare i propri progetti. A volte sarebbe stato
qualcosa di buono come Compulsion l'anno prima, più spesso era qualcosa come David e Goliath.
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Still Welles è un professionista consumato e investe Saul con un'aria di tragedia su di lui. Al punto in
cui incontriamo Saul, Dio ha già deciso che non è l'uomo per il lavoro come Re d'Israele. Ma Saul non
accetterà quel verdetto. Se non riesce a battere David a testa alta, cercherà di cooperare a David
portandolo nella sua famiglia e facendolo coincidere con sua figlia.

E naturalmente c'è Jonathan, il figlio di Saul. Lui è lì, ma nessuno degli affari di una relazione gay tra
David e Jonathan è in questo film. Jonathan sa perfettamente che suo padre ha perso il favore del
Signore ed è consapevole delle debolezze dei suoi caratteri. Anche lui, fa amicizia con David più per
un senso di sopravvivenza che per qualsiasi altra cosa.

L'attore inglese Hilton Edwards interpreta Samuel il Profeta e si imbatte nella versione di Finlay
Currie di un povero. È l'unico altro giocatore di lingua inglese nel cast oltre a Orson Welles.

David e Goliath non passeranno ad appello con studiosi biblici o con amanti dello spettacolo sul
grande schermo. Ancora i fan di Orson Welles vorranno vedere questo film per vedere quanto un
grande talento possa elevare anche un pezzo di mediocrità ad un livello di rispettabilità. A prima
vista, la storia di David e Golia potrebbe sembrare una buona scelta per un adattamento filmato di
una storia biblica - la maggior parte delle persone conosce la storia anche se non sono religiose, ed è
un classico perdente a fare il buon tema. Ma pensarci un po ', un problema ovvio alza la testa: è una
BREVE storia. Gli sceneggiatori di questo film hanno avuto il problema di allungare le cose per la
lunghezza del film, e nel processo hanno reso la storia piuttosto lunga e noiosa. È peggiorato dal
fatto che non c'è quasi nessuna azione. Inoltre, qualche dolce umorismo qua e là avrebbe aiutato
pure. Un altro problema di script è che non entra nella testa dei giocatori principali molto bene.
David sembra seguire ciecamente i comandi di Dio, Goliath è più o meno un brontolone ringhiante, e
il re Saul (interpretato da un certo Orson Welles imbarazzato) ha solo poche scene brevi. L'aspetto
del film è ok, ma non basta per impedirti di andare alla deriva mentre guardi. David e Goliath sono la
versione italiana del peplo della storia biblica, meglio conosciuta per aver interpretato un anziano
Orson Welles come il cattivo del pezzo, uno spietato re Saul che si diletta e si rallegra nelle sue varie
apparizioni. Come film, è un budget sorprendentemente basso, un pezzo politico legato al set che
manca del genere di spettacolo di base per cui questo genere è conosciuto. Non c'è paragone con la
versione hollywoodiana della storia del film, con Gregory Peck, e al confronto ci sono solo attori
minori che lanciano dialoghi maledetti con l'occasionale sequenza di guerra lanciata per cercare di
tenere svegli gli spettatori. Non funziona davvero. The story of the film is adapted from the Old
Testament: The Philistines declare war on the Israelites and wrench the Arch of the Alliance from
them. Saul, the king of Israel, listens meanwhile to the b0e6cdaeb1 
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