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Harvey Denton è solo un buon direttore della fotografia di marketing a pagamento, visto che un
giorno del materiale del suo defunto padre viene rubato dal suo appartamento. A.S.I., l'agenzia di
sicurezza australiana, inizia ad oscurarlo. Denton si rende conto che deve esserci una connessione
tra il materiale del film di suo padre e la ricerca appena avviata sui test nucleari britannici negli anni
Cinquanta in Australia. È vero che gli aborigeni e il personale militare sono stati intenzionalmente
esposti alle radiazioni nucleari? Tutto ciò che Denton sa è che suo padre ha filmato quei test con la
commissione governativa e è morto mentre nuotava nell'oceano. Almeno questo è il terreno ufficiale
... Un cameraman di seconda generazione in Australia trova prove che suo padre aveva filmato un
test nucleare che consentiva agli aborigeni di essere esposti e uccisi dalle radiazioni. Inizia la ricerca
di un segreto che se fosse vero, il suo governo ha già ucciso persone per tacere. Film superiore
basato su un incidente reale. Mio marito e io continuavamo a catturare la fine di questo film su cavo,
arrestato dalla musica spettrale e dalla dura fotografia, e stavamo morendo dalla voglia di vedere
l'intero film dal momento che vedere la fine non aveva senso per noi. Quando finalmente abbiamo
visto l'intero film, entrambi abbiamo convenuto che era uno dei migliori che avessimo mai visto e lo
abbiamo guardato molte volte da allora.
Il film è ambientato in Australia, che immediatamente lo toglie dal nostro contesto americano e in un
luogo sconosciuto. Si trova un aereo, ancora altamente radioattivo, sepolto nel deserto; nessuno sa
perché, ma è lì da oltre 30 anni. Dentro c'è uno scheletro, anche sconosciuto. C'è un processo per i
diritti umani che attraversa l'intero film, che tenta di dare la colpa ai test nucleari nelle terre
aborigene del governo australiano, che lo stanno negando. Ci sono anche molti agenti australiani che
cercano di trovare qualcosa che il padre dell'eroe si è nascosto molto tempo fa poco prima di
"annegato"; qualcosa che mostrerebbe chiaramente che il governo australiano conosceva e di fatto
approvava i test.
Colin Friels è meraviglioso come protagonista / eroe; viene messo in pratica, ma alla fine è
consapevole di ciò e inizia a rovesciare i tavoli. Donald Pleasance è meraviglioso come un veterano
di guerra con handicap che Colin va in cerca di aiuto per scoprire cosa è successo a suo padre.
Donald vive in una specie di struttura a cupola geodetica nel mezzo del deserto australiano, che ha
decorato dentro e fuori con i suoi propri dipinti apocalittici.
Grazie ai suggerimenti di Donald, Colin finalmente comprende chi c'è dietro a suo padre omicidio e si
dirige attraverso il vasto deserto australiano verso un luogo sacro aborigeno. Quello che trova lì è sia
un finale, sia un possibile inizio a un'altra parte della storia.
Non è, tuttavia, la fine o la soluzione di questo film geniale, e non vorrei rivelare quello per il mondo.
È troppo bello rovinare qui. Devi noleggiare, acquistare o prendere in prestito questo film e guardarlo
tu stesso per vedere esattamente come finisce il film, e non rimarrai deluso. È un capolavoro
incredibile e lo consiglio a tutti. Un thriller intelligente è una cosa rara di questi tempi, almeno
sull'evidenza di questa storia ben intenzionata ma pedante di paranoia nucleare e cospirazione
burocratica, in cui un innocente cameraman australiano scopre alcuni scheletri radioattivi
nell'armadio del programma di test atomici del suo paese . A quanto pare, il governo australiano ha
nascosto i dettagli delle vittime native aborigene delle radiazioni radioattive, ma poiché il segreto è
all'inizio del film non c'è sorpresa e poca suspense: ogni nuovo sviluppo nella trama già lineare viene
introdotto in sequenza, con utili spunti di musica minacciosa per aiutare gli spettatori a connettere i
punti. La sceneggiatura fa molto affidamento su bollettini espositivi convenienti (trasmissioni
televisive, messaggi di segreteria telefonica, filmati casalinghi e così via), e si identifica troppo
fortemente con il suo eroe, che come ogni cameraman televisivo senza pretese viene trasformato in
James Bond quando è sotto stress. Un cast forte e una fotografia attraente su schermo non possono
nascondere l'opportunità sprecata di esporre una brutta storia vera e trasformarla in una finzione
avvincente. 6a5bcca1a6
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