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1/2

È il 1874 e i Rangers del Texas sono stati riorganizzati. Ma Sam Bass ha riunito un gruppo di
famigerati fuorilegge in una banda che i Ranger non sono in grado di affrontare. Quindi il Ranger
Major rilascia due uomini dal carcere che hanno familiarità con i movimenti e le posizioni utilizzate
da Bass e dai suoi uomini e li manda a cercarlo. Quando ero un ragazzino e guardavo film come
questo in televisione, perché in genere erano i primi ad essere venduti lì, amavo questi western in
cui una banda di famosi nomi fuorilegge si uniscono per una forza unita di banditi nel vecchio west.
Un film del genere è The Texas Rangers, da non confondere con il film Paramount interpretato da
Fred MacMurray negli anni Trenta. Studio diverso, trama diversa.
William Bishop interpreta il bassista, ma mortale Sam Bass e ha messo insieme una schiera di
fuorilegge nel vecchio West. Tali desperados come Dave Rudabaugh, John Wesley Hardin, King
Fisher e Butch Cassidy e Sundance Kid sono tutti in una gang.
La risposta è per il Texas per riformare i Texas Rangers e John Litel come capitano rilasciare per i
fuorilegge George Montgomery e Noah Beery, Jr. per impostare un paio di fuorilegge per catturare
alcuni fuorilegge.
Ecco dove un film altrimenti buono diventa colossalmente stupido. Se hai intenzione di farlo, crea
una falsa fuga dal carcere. Ma Litel non lo fa e l'editore di giornali Gale Storm, il cui padre è stato
accidentalmente sparato in una sparatoria, che Montgomery e Beery sono stati coinvolti nel loro
nome e missione nella stampa. Voglio dire, davvero.
Ancora con quell'handicap Montgomery ottiene il lavoro. Pensavi che non l'avrebbe fatto?
Devo sottolineare due spettacoli di spicco: il primo è William Bishop nei panni di Sam Bass. Un
assassino elegante e mortale e il pazzo di nessuno. La seconda è quella di Jerome Courtland che
interpreta il fratello minore di Montgomery che ha una scena di morte estremamente toccante.
Se solo avessero regalato a Montgomery e Beery una cover story. Phil Karlson sapeva come sfruttare
al meglio i suoi film, e The Texas Rangers dimostra il punto. L'unico altro western di Montgomery che
è altrettanto buono è & quot; The Iroquois Trail & quot; anche diretto da Karlson. In questo film
Montgomery è un fuorilegge che viene tradito insieme al suo amico Noah Beery Jr., dal vizioso
Sundance Kid. William Bishop (Sam Bass) decide di unire un gruppo di famosi fuorilegge come Butch
Cassidy, Sundance, John Wesley Hardin e Dave Rudabaugh. All'inizio del film mostrano ogni famoso
fuorilegge che uccide qualcuno, l'idea è di mostrare quanto siano crudeli. Montgomery viene liberato
dal carcere a condizione che aiuti i ranger nella loro lotta contro i fuorilegge. Gale Storm (Helen), che
scrive sul giornale, lo odia perché suo padre è morto in una sparatoria tra lui e Sundance. Se ti
piacciono i western con un sacco di buone scene d'azione, ti muoveranno velocemente, godrai
questo film. L'ultima sequenza, quando combattono sul treno, è eccellente. 16b5f34455
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