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Erwin Rommel è stato molto probabilmente l'unico
comandante tedesco ammirato e stimato anche dai suoi
nemici durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il suo coraggio, il suo senso dell'onore, le sue strategie
rivoluzionarie e geniali lo trasformarono ben presto in un
mito, tanto che resta storica la circolare distribuita agli
ufficiali inglesi nel '41 in cui era scritto: "Vi prego di usare
tutti i mezzi possibili per dissipare l'idea che Rommel
rappresenti qualcosa di più che un comune generale
tedesco".
Silverstone racconta la vita di Rommel con il suo stile
essenziale e pulito, lasciando che siano i fatti a parlare e
presentando un ritratto avvincente di uno dei grandi
protagonisti dell'ultimo conflitto mondiale.
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