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In una futuristica New York City, un cyborg si scatena in una follia omicida. Questo è un altro film in
cui mi sono imbattuto nel mio locale noleggio di DVD, di cui non avevo conoscenza preliminare; dopo
aver assistito a una serie di sciocchezze sciocchezze Euro-Cult negli ultimi due anni, sospettavo che
sarei stato in una "cavalcata così buona", ma il risultato finale, anche se certamente
involontariamente esilarante, è un miserabile pezzo di ciarpame.
Per iniziare, la trama non ha un senso: non c'è da stupirsi, dal momento che ha sollevato una buona
quantità di filmati - compresa l'intera esibizione di Woody Strode - da THE FINAL EXECUTIONER (1983
), un film diretto da Romolo Guerrieri (da qui il suo credito ufficioso sopra)! Ad ogni modo, qui
troviamo uno sceriffo in una futuristica New York - che sostituisce Strode (soprannominato, cos'altro,
"The Black Man") - che deve sedare un conflitto in corso tra una colonia di androidi e uno composto
da umanoidi rinnegati (la sceneggiatura fa persino qualche stupido confronto tra il destino di
quest'ultimo e quello sopportato dai nativi americani nel corso degli anni!); Per inciso, non
chiedetemi di spiegare la differenza tra ogni fazione di robot, perché di sicuro non potrei distinguerli
!!
Come al solito per questo tipo di film, siamo trattati con una schifezza di punteggi e personaggi
elettronici che potrebbero essere meglio descritti come feccia; ironicamente, l'aspirante eroe non fa
molto di tutto (anche se è inesorabilmente minato dal martinet Strode durante il suo periodo di
allenamento). In realtà, il protagonista è in realtà ... ehm ... il capo degli umanoidi: un mannaro
irascibile che indossa una maglietta senza maniche ridicolmente sottodimensionata e che si suppone
sia innamorato di un umano; quando viene violentata e assassinata da androidi rivali, si mette in
viaggio per infiltrarsi nella base del castello di quest'ultimo (avendo ormai stretto amicizia con il
poliziotto). Margie Newton (da ugualmente deplorevole HELL OF THE LIVING DEAD di Bruno Mattei
[1980]) è il leader bimbo dei robot malvagi - che, divertito, ottiene un prurito per fare l'amore proprio
mentre l'assalto finale sta per iniziare!
Anche se ci sono alcuni inesorabili innegabili - in particolare gli stupidi monologhi del capo umanoide
- il film è semplicemente troppo mal gestito (in tutti i reparti) per essere facilmente apprezzato;
infatti, anche se meno di 90 minuti di lunghezza, l'ho trovato praticamente insopportabile ...
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