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Ho adorato questo film anche se è vero che Boggie era terribilmente scomodo. Ma Scott è
meraviglioso come l'ufficiale ribelle e Flynn è grande, a volte persino commovente come l'ufficiale
dell'Unione, in particolare quando ne hanno avute scene nel campo del Rebel POW. Mi è anche
piaciuta la versione di Mirima Hopkin di "Battle Cry Of Freedom". & Quot; E il sollievo comico in
realtà genera qualche risata. Ho sempre pensato che Errol Flynn fosse sottovalutato come attore.
Scopri & quot; Objective Burma & quot; e vedrai cosa intendo. È anche difficile trovare un film sulla
guerra civile che sia comprensivo per il Nord negli anni '40 e '50. Per qualche ragione, Hollywood ha
sempre fatto sembrare il Sud molto più coraggioso e coraggioso. Forse erano preoccupati per i loro
mercati di Soutghern.
Sono interessato a qualsiasi opinione su questo film. . . . un paio di snooze-fests più mendaci
dell'anno precedente, STAGECOACH e GONE WITH THE WIND. Se riesci a immaginare Humphrey
Bogart che suona il Ringo Kid con un accento messicano di formaggio mentre Scarlett O'Hara è CanCan Dancing come Hooker di Saloon, puoi visualizzare il film revisionista di Warner, VIRGINIA CITY.
Getta su Randolph Scott anticipando l'Ultima resistenza di Henry Fonda in FORTE APACHE, e la tua
sinossi sulla VIRGINIA CITTÀ è abbastanza completa. Quindi, cosa potresti chiedere, i messaggi di
Warner sono qui? Proprio come Warner ci ha avvertito questo mese sugli automi aziendali corrotti
che uccidono posti di lavoro, chiamando queste Creature deprolabili & quot; Replicanti senza anima
& quot; in BLADE RUNNER 2049, Warner ci mette in guardia contro la fazione dei traditori
confederati sudisti americani con VIRGINIA CITY. Questi uomini neandertaliani fascisti non sono più
umani dei replicanti, suggerisce Warner, dato che permettono ai loro giovani di morire come cani nel
deserto se servono al loro scopo finanziario. Quando & quot; Cobby Gill, 11 anni & quot; prende a
pugni il secchio con grande dolore dopo la grave negligenza dei suoi guardiani adulti 1:37:31 in
VIRGINIA CITY, ricorda il deputato statunitense sposato Repug Party che ha dichiarato questa
settimana che l'aborto dovrebbe essere illegale per TUTTE le donne americane TRANNE la sua
amante incinta ! Ecco perché Warner ha Errol Flynn seppellire tutta la ricchezza illecita dei
confederati sotto una frana provocata dall'uomo, al fine di preservarla per l'attuale etichetta blu
realistica monocromatica progressiva media per centesimi di centesimi nel 1989.La scena della
Warner tra la quinta giornalista Quisling Julia Hayne e Abe Lincoln stabilisce la legge: TUTTI i razzisti
senza cuore come Julia DEVONO essere privati della loro cittadinanza americana per alto tradimento
contro la nostra Costituzione, e deportati come qualsiasi altro traditore alieno allo scaffale di ghiaccio
di Larsen in Antartide B, mentre il loro oro e altri beni sono sequestrati sotto gli Statuti di confisca
civile degli Stati Uniti e divisi per le riparazioni e per pagare il debito nazionale che hanno corso a
spese dei cosiddetti Stati donatori blu! Errol Flynn (Bradford) e Randolph Scott (Irby) sono ai lati
opposti della guerra civile americana. Entrambi finiscono a Virginia City per mettere le mani su una
partita d'oro che potrebbe influenzare l'esito della guerra. Miriam Hopkins (Julia) offre l'interesse
romantico per questi due uomini a litigare, mentre Humphrey Bogart (Murrell) dirige una banda di
briganti che si occupano anche dell'oro. Chi ottiene l'oro?
Questo è un western interessante in questo, anche se Flynn e Scott si scontrano l'uno contro l'altro,
nessuno dei due è chiaramente identificato come un buono o un cattivo. I cattivi sono Bogart e la
sua folla. Mentre molti revisori sottolineano che Bogey e Hopkins sono miscastosi, io dico & quot; e
allora? Non sono male, a parte il canto di Hopkins. Ahia! Bogey è uno dei punti salienti del film, con
tutte le apparenze che portano un "Oh bene, è tornato & quot; reazione. Lo trovo un cattivo ragazzo
molto simpatico. Lo preferisco di gran lunga in questo tipo di ruolo a un personaggio di primo piano,
quando scopro che non mi ha mai conquistato. Errol Flynn ha una qualità da star ma è Randolph
Scott che mi ha sorpreso e fa il miglior lavoro di recitazione. Sfortunatamente, abbiamo anche i
personaggi della commedia interpretati da Alan Hale (Olaf) e Guinn 'Big Boy' Williams (Marblehead)
per gli assistenti di Flynn - non necessari. Scegli alcuni amici credibili, per favore! Flynn è molto
capace di trasmettere il suo tipo di umorismo se è quello che il regista pensa sia necessario.
Il film ha un finale piuttosto sfacciato, che include Abe Lincoln e mentre io D dire che il film è un po
'troppo lungo, ha un cast di 3 uomini importanti che ti guardano. Essenzialmente, è una storia di
spionaggio con un messaggio d'onore. Piuttosto datato dagli standard moderni, con sparatorie mal
posizionate e ovvie configurazioni di proiezione posteriore per quando le stelle sono in primo piano,
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questo è ancora un western western abbastanza divertente, grazie a un forte intreccio di intrighi di
guerra civile, alcuni (quindi) tagli lavoro di contorno dal leggendario regista stunt occidentale Yakima
Canutt e alcuni paesaggi magnifici del deserto. Il regista Michael Curtiz è stato il modello di un
regista economico e ha prodotto i suoi consueti risultati. Il film sembra buono, si muove in modo
efficiente e non mostra segni di ciccia o di sprechi. Errol Flynn è simpatico come un ufficiale
dell'Unione sulle tracce di una confederata spedizione d'oro. Flynn non ha mai avuto molto tempo
per recitare, ma ha avuto molta amabilità sullo schermo ed eccolo in qualcosa di molto vicino al suo
meglio. Randolph Scott è anche molto bravo come il suo opposto, un capitano ribelle coraggioso con
un piano per mantenere la Confederacy in bancarotta negli affari di guerra. Sfortunatamente, il resto
del casting è stato un grosso punto debole. Humphrey Bogart, un anno prima del suo debutto nel
film The Maltese Falcon, è qui maltrattato come un bandito messicano (non sto inventando)
completo di baffi di formaggio e persino accento di cheesier. E questo non è il peggiore. Miriam
Hopkins ancora una volta pone la domanda su come sia diventata una star del cinema. Ordinario e
onesto sul piano dimensionale, non mostra alcuna traccia di quell'unicità speciale che
contraddistingue una stella del cinema, e nei suoi due numeri musicali piuttosto imbarazzanti non
riesce a suggerire un talento per ballare o cantare. Se Judy Garland rappresenta una "A", e, diciamo
che Betty Hutton ottiene una "B", Hopkins avrebbe difficoltà a rompere una "D". Ma se si può
trascurare le carenze della sua attrice protagonista, si tratta di un pezzo efficiente di intrattenimento
per famiglie vecchio stile di un genere non prodotto da molto tempo. Non ho mai mancato di essere
commosso da questo western della Guerra Civile dal 1940, sin dalla prima volta che l'ho visto in
televisione a tarda notte con mio padre quando ero in seconda media. Errol Flynn (che rappresenta
l'Unione) in questo periodo era al top della forma e Randolph Scott, un nativo di Virginian, è ideale
per il ruolo di Southern gentleman soldato.
Miriam Hopkins, mentre un po 'più vecchio di la solita protagonista nei film di questo periodo, è
ancora molto bella ed è perfetta come un aristocratico del Sud caduto in tempi difficili a causa di una
guerra che ovviamente si sta perdendo. Humphrey Bogart potrebbe sembrare un po 'ridicolo come
un bandito messicano, ma potrebbe interpretare il cattivo quando è necessario e devi ricordare che
questo film era prima di Casablanca e dei suoi altri grandi classici.
Il film ha delle linee molto banali, che è difficile credere che non fossero ridicole nemmeno al
momento in cui è stato realizzato. Tuttavia, la colonna sonora di Max Steiner è assolutamente
meravigliosa e aiuta a trasmettere la tristezza e la disperazione di entrambe le parti all'inizio del
1865. La scena del tribunale verso la fine con Errol Flynn, anche se probabilmente non radicata nella
realtà, è per me uno dei momenti più belli dell'attore . E la rappresentazione di Abraham Lincoln,
mostrata in ombra verso la fine del film, è sempre stata la mia visione di Lincoln. During the
American Civil War, Captain Kerry Bradford escapes from a notorious confederate prison. He and two
of his men are sent to Virginia City where Confederate sympathizers are prepared to donate
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