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Grande regia esalta questo film teso su un culto religioso che va in giro a uccidere e rubare solo per
il puro piacere di farlo. Anche per i nostri tempi è ancora un film horror interessante e avvincente.
Guy Rolfe (più alto che mai) ha fatto un lavoro straordinario del soldato dedicato che nessuno
ascolterà. Molto divertente. Nell'India del XIX secolo, un culto vizioso soprannominato i Thuggees sta
terrorizzando i propri connazionali, derubando e uccidendo impunemente. Harry Lewis (Guy Rolfe),
un capitano della Compagnia delle Indie Orientali, sa che c'è un problema. Ha notato le sparizioni di
massa dei cittadini nel tempo, ma il suo ufficiale superiore (Andrew Cruickshank) non lo prende sul
serio. Harry viene coinvolto personalmente quando il suo fedele servitore, Ram Das (Tutte Lemkow),
scompare mentre è in cerca di suo fratello.

Il robusto martello di Terence Fisher regala la sua consueta efficienza. Fisher mantiene la storia
divertente andando benissimo, sfruttando l'ambiente esotico e creando un'atmosfera davvero
meravigliosa. Molti dei più famosi talenti Hammer si pavoneggiano, compreso il direttore della
fotografia, Arthur Grant, che spara & quot; The Stranglers of Bombay & quot; in un bellissimo nero
widescreen & amp; bianca. Bernard Robinson fa anche meraviglie con il design della produzione.
Scritto da David Zelag Goodman (& quot; Straw Dogs & quot ;, & quot; Logan's Run & quot ;, & quot;
Eyes of Laura Mars & quot;), questa è un'avventura ragionevolmente avvincente. Alcuni spettatori
potrebbero offendersi nel ritratto del culto dei Thuggee (proprio come la gente fece quando "Indiana
Jones e il Tempio di Destino" vennero avanti 25 anni dopo). Ma a volte la suspense è innegabile ed è
carino vedere una mangusta recitare una parte nell'azione quando la vita di Lewis è minacciata da
un cobra. È un momento davvero agghiacciante quando Ram Das viene ucciso a sangue freddo da
qualcuno vicino a lui.

Le prestazioni eccellenti sono un vero vantaggio. Rolfe è un eroe molto coinvolgente, e tra gli altri
giocatori di repertorio Hammer qui, George Pastell brilla. Pastell ha uno dei suoi ruoli più importanti
come il cattivo sacerdote di Kali. Allan Cuthbertson è divertente come l'arrogante, inefficace
capitano Connaught-Smith. Marne Maitland, Paul Stassino, Roger Delgado, John Harvey, Warren
Mitchell, Michael Nightingale, Ewen Solon e David Spenser fanno tutti dei bei lavori nei rispettivi
ruoli.

Alcuni spettatori potrebbero anche essere scoraggiati dal violenza piuttosto vivida, ma questo film è
ancora una piacevole diversione per i fan di Hammer.

Sette su 10. Un classico e molto sottovalutato film Hammer in cui il capitano Harry Lewis della
compagnia della Compagnia delle Indie Orientali britanniche ha giocato molto bene con l'avvincente
Guy Rolfe che riconosco da qualcos'altro ma non ricordo cosa - combatte il culto di Kali che è
responsabile per il rapimento e omicidio di migliaia di indiani. Il film ha una trama molto forte ed
efficacemente inquietante e violenta ed è diretto alla perfezione, come sempre, da Terence Fisher.

A differenza della maggior parte dei film Hammer, si basa su eventi reali anche se non lo so quanto
sia ben lontano dalla mia area storica di interesse. Un aspetto storico del film che ho apprezzato è
stata la critica di Lewis alla Compagnia delle Indie Orientali, che egli sottolinea al suo superiore
Colonnello Henderson (un meraviglioso Andrew Cruickshank) che non sta indagando sulle sparizioni
di diverse migliaia di indiani per nessun senso di moralità o responsabilità ma perché è legato alla
scomparsa di diverse roulotte dei mercanti inglesi. Un altro esempio molto efficace di commento
sociale è Henderson che ha il compito di indagare sulle sparizioni non su Lewis, la scelta logica e
apparentemente ovvia dato che ha trascorso due anni a farlo di sua iniziativa, ma con il Capitano
Connaught arrogante e poco brillante -Smith (interpretato, di nuovo molto bene, da Allan
Cuthbertson) il cui padre andò a scuola con Henderson. Shari Patel ha descritto molto bene
Connaught-Smith nel film: "Il capitano Connaught-Smith è soddisfatto dall'ovvio. Non esercita la sua
mente noiosa. & Quot;

Il trattamento degli indiani nel film è molto meno condiscendente e offensivo del trattamento dei
cinesi nel film Hammer simile & quot; The Terror of the Tongs & quot; ma, come era normale al
momento, pochissimi degli attori con ruoli parlanti sono in realtà indiani. L'unico attore di origini
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indiane a recitare un ruolo importante fu la regolare Martha Marit Maitland nei panni di Shari Patel.
Gli altri due maggiori personaggi indiani sono interpretati da George Pastell e da un non accreditato
Roger Delgado, entrambi spesso visti suonare come stranieri nei film dello studio. David Spenser e
Warren Mitchell sono davvero gli unici attori non indiani che interpretano personaggi indiani che
sporgono come pollici dolenti, in netto contrasto con i falsi cinesi del film di cui sopra, tra cui,
stranamente, Maitland e Delgado. The Stranglers of Bombay è stato realizzato da Hammer nel 1960
e l'ho trovato abbastanza buono. È piuttosto violento per il suo tempo.

Una serie di omicidi piuttosto raccapriccianti in India si rivelano essere il lavoro di un culto religioso,
noto come Stranglers. Queste persone uccidono solo per divertimento e si divertono. Un soldato
britannico di base ispeziona queste uccisioni e diventa quasi una vittima, ma appare una mangusta e
uccidere uno di questi animali è uno dei tabù degli Stranglers. Alla fine, il leader degli Stranglers
viene ucciso, insieme alla maggior parte degli altri membri.

Il cast comprende Guy Rolfe (Mr Sardonicus), Jan Holden, Andrew Cruickshank, George Pastell, Allan
Cuthbertson e Roger Delgado (il primo uomo nello spazio). Buone le parti da tutti.

Vale la pena provare gli Stranglers of Bombay, specialmente se sei un fan di Hammer.

Rating: 3 stelle su 5. Terence Fisher ha diretto questa avventura basata sulla storia che vede Guy
Rolfe come capitano nel 1830 in India, cercando di combattere un pericoloso culto di assassini e ladri
conosciuti come i thuggee. Il loro sommo sacerdote (interpretato da George Pastell) odia gli stranieri
e vuole cacciarli. Il capitano cerca di avvertire la compagnia del pericolo dell'India orientale, ma si
rifiutano di ascoltarlo. Invece, un giovane ufficiale inesperto viene inviato per chiarire la questione,
ma è sopra la sua testa, e gli eventi minacciano di sfociare in modo incontrollabile, in modo piuttosto
assassino ... Il melodramma lurido gira uno sguardo potenzialmente intrigante su una parte
dimenticata del coloniale storia in un potboiler. Non male davvero, ma non è all'altezza. A murderous
religious cult is way-laying travellers and stealing goods in nineteenth century India. As the
disappearances mount and trade becomes difficult, the British East India Company is forced to
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