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Con niente altro su cavo, mi è capitato su questa notte e ho pensato che sarebbe stato un bel giro da
Disney come "Swiss Family Robinson" o "Light of the Forest". Qui c'era un film che si svolgeva in
quello che era uno dei tempi e delle ambientazioni più dinamiche della storia degli Stati Uniti (finora)
- California, 1848 e che premessa: un bambino vuole fare le cose per la sua famiglia piena di debiti
colpendola ricco di Californie che ha appena sentito parlare di Sutter's Mill, ma il suo conservatore di
famiglia non vuole che lui venga a fare del male, così lo segue. Naturalmente, nelle scene di
apertura quando si parla della volontà del defunto nonno, il film ha la foto dipinta del vecchio geezer
che fa delle facce e la colonna sonora emette rumori sordi. Pensando che si trattasse solo di
un'anomalia di una sola volta, sono disposto a scrollarmelo di dosso in modo da poter arrivare
all'eventuale ricompensa. Riuscirà il ragazzo (e il servitore) a raggiungere la California con quella
nave che deve navigare per tutto il Sudamerica? E che ne sarà della sorellina Arabella, molto più
anziana, interpretata da Suzanne Pleshette sempre alla portata di tutti?

Sfortunatamente, la sindrome del kiddie Disney che inizia con la foto del nonno che fa le facce si
intensifica mentre l'immagine diventa sempre più fumettosa. E il concetto del maggiordomo Griffin
ha una cotta non detta su Arabella che sta pensando di agire ora che stanno iniziando nuove vite in
questa città di frontiera molto dinamica / porto di classe mondiale di San Francisco? Ottima idea ma,
sfortunatamente, il personaggio di Roddy McDowell non è in grado di raccogliere credibilità in
termini di attrazione per Arabella (paging Bob Newhart!). E per quanto riguarda l'idea panoramica
dell'oro? Presto viene affondato per un pessimo affare di combattimento che il ragazzino a bocca
aperta riesce a fargli entrare!

Sfortunatamente, l'intera faccenda finisce in un disastro completo con niente risolto come un
incoerente montaggio di edifici che rappresentano San Francisco nel futuro letteralmente annulla
l'azione sullo schermo mentre la canzone insulsa urla sul dialogo rimanente! Questo significa che
Griffin è diventato un giocatore importante nella costruzione di Frisco e ha ottenuto Suzanne? Se é
cosi, come? Chi può dirlo?

Tanto potenziale avrebbe potuto essere avuto con questo film, ma tra il mischiarsi di McDowell e la
roba Disney Kiddie, è stato completamente rovinato! Al culmine del boom Gold Rush degli anni '40,
un maggiordomo di Boston e la sua carica dodicenne salpano per San Francisco in cerca di fortuna,
seguiti dalla sorella maggiore del ragazzo, su cui il maggiordomo tiene una cotta. Una commedia dal
vivo, senza successo, senza successo, di Walt Disney con pezzi di carattere dagli occhi selvaggi e
una ballata folk di collegamento (accompagnata da inserti animati). Adattato dal romanzo di Sid
Fleischman & quot; By the Great Horn Spoon & quot ;, la sceneggiatura parte con il piede sbagliato e
raramente recupera il suo equilibrio. Il modo di lanciare Roddy McDowall al comando era un suicidio;
faticoso anche nelle apparizioni degli ospiti, McDowall ha due espressioni in tutto: indifferenza della
crosta superiore (cioè, spudorata) e indignazione comica. Suzanne Pleshette sembrerebbe andare
meglio come proverbiale interesse amoroso, ma non è convincente come attrazione musicale al
salone locale, né ottiene la sua parte di linee divertenti. * 1/2 da **** Alla fine questo vecchio
personaggio è tornato e spero che continui a provocare risate a molti altri. Guardare Roddy
McDowall mi ricorda da quanto tempo ci ha intrattenuto, troppo spesso senza riconoscimento. Karl
Malden fa un magnifico furfante, in così tanti aspetti !! Susanne Pleshette mostra il suo talento
canoro mentre sembra avere una palla per realizzare questo film. In realtà, sembra che a tutti i
partecipanti sia piaciuto il loro lavoro. La trama si sposta da Boston (dopo la lettura di una volontà
che sembra incredibile) alla corsa all'oro della California. Avventure e disavventure sono incontrate
da un ragazzo, sua sorella e il loro maggiordomo, insieme a personaggi colorati lungo la strada. Non
fino a quando nel film vediamo l'interesse amoroso giocato. Non so come i critici lo vedano, ma per
divertimento, questo vale il nostro tempo. È un peccato che questo film non sia più conosciuto. &
quot; Bullwhip Griffin, & quot; è uno dei migliori film Disney live-action degli anni '60. Roddy
McDowell è perfettamente espressi e offre una performance accattivante nel ruolo del protagonista.
Disney è stato saggio a dare ruoli di primo piano a & quot; character actor & quot; di volta in volta.
Come Angela Lansbury in "Bedknobs and Broomsticks, & quot; McDowell dimostra di essere
abbastanza forte da portare con sé un'immagine intera quando viene data l'opportunità. L'attore-
bambino che lo accompagna nelle sue avventure è utile e non odioso. Suzanne Pleshette è
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semplicemente fantastica, specialmente in lei "San Francisco"; numero musicale È la cantante più
sexy della sala da concerto che potresti sperare di trovare in un film con classificazione G! A parte un
vestito da scimpanzé, Roddy McDowall ha avuto poche possibilità di essere un attore di foglie, quella
parte della sua carriera che si è conclusa tra la fine degli anni venti e l'inizio degli anni venti. La
Disney ha colto l'occasione gettandolo come personaggio principale in questa commedia d'avventura
divertente, ma non proprio finissima. È il maggiordomo di una famiglia di Boston che si perde
quando decide di trovare il nipote rubato del suo datore di lavoro recentemente scomparso. La
splendida Suzanne Pleshette è attenta come l'afosa ereditiera di una fortuna che non esiste più, e
volevo davvero vederne di più.

McDowall è legato ai con-artisti Richard Hayden e Karl Malden, il più tardi un abile truffatore che
fugge continuamente con McDowall. Ci sono singoli momenti di divertimento, ma nel complesso, ho
trovato questo ultra-secco e opaco. L'incredibile sottotrama dell'enorme Mike Mazurki che combatte
un Wimpy alla ricerca di McDowall (grazie a Harry Guardino senza scrupoli) è assurda in modo
realistico anche se la sequenza di combattimento ha alcuni momenti divertenti. Principalmente, è
perlopiù cartoonesco.

Una tonnellata di veterani fanno del loro meglio per rallegrare l'altra esperienza, ma sono sconfitti da
una storia che non mi ha afferrato nemmeno con quel cast. Una scena di lotta tra McDowall e
Pleshette dimostra quanto fosse abile nel comico. La Disney nel periodo degli anni '60 e '70 ha dato
alla Disney molti film per famiglie generici e stranamente girati, e questa classifica è semplicemente
di seconda scelta. In 1840s Boston when old man Flagg dies he leaves only debts behind. His
grandson, Jack Flagg, dreamy and adventurous plans to run away from home and sneak aboard a
sailing ship bound for gold-rich Ca b0e6cdaeb1 
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