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Sono rimasto stupito nel vedere che un recensore pensava che questo fosse tra i migliori della serie,
poiché la serie originale di MGM con Johnny Weissmuller era appena passata all'RKO di stato
inferiore e ora venivano realizzati con budget considerevolmente più piccoli. Inoltre, Maureen
O'Sullivan era ancora sotto contratto con la MGM e quindi non c'era Jane nella serie (fino a quando
non la sostituirono con un'altra attrice). Fino ad allora, hanno dato una varietà più ampia di ragioni
per spiegare perché lei non c'era - e sembrava molto simile al padre di Larry Mondello da "Leave it to
Beaver & quot ;. Non solo i budget e Jane sono cambiati, ma RKO ha relegato questi buoni film allo
stato di B-movie - non solo per i budget ma per le trame che erano, per dirla caritatevole, strane.

Qui in questo film, Tarzan in realtà (e NON sto scherzando) ha combattuto i nazisti !!! Ora se questo
non illustra chiaramente il termine & saltando lo squalo & quot ;, non so cosa faccia !! Per & quot;
salta lo squalo & quot; significa quando una serie ha raggiunto il suo apice ed è in discesa - e fanno
qualcosa di molto disperato per cercare di farla rivivere. In & quot; Happy Days & quot; stava
facendo saltare il carro armato di squalo sulla sua motocicletta. In & quot; The Brady Bunch & quot;
era l'aggiunta a Cousin Oliver. In & quot; Fairly Odd Parents & quot; (e MOLTE altre serie) era
l'aggiunta di un bambino. Beh, anche se la serie di Tarzan era prima che le TV fossero disponibili per
il grande pubblico, era una serie e Tarzan che combatteva i nazisti era chiaramente un caso di
saltare quell'o squalo !! Oltre ai nazisti nel mezzo di una giungla lussureggiante (non dovrebbero
aver conquistato l'Europa o invadere la Russia?!?), Scopriamo che Tarzan è andato a incantare la
scuola e la scuola di grammatica, come il suo normale vocabolario di circa 20 parole è cresciuto
drammaticamente. La vera sorpresa, però, era Boy - che apparentemente stava prendendo lezioni
online con l'Università di Phoenix, mentre parlava MEGLIO di bambini educati negli Stati Uniti! Se ti
interessa la trama (e ovviamente RKO no), inizia con Boy che si aggira e quasi si uccide (un
dispositivo di trama molto familiare). Viene salvato da una donna sexy che viene da una tribù che
parla un inglese perfetto e che è anche andata a scuola di fascino. Più tardi, quando la tribù di
questa donna viene asservita dal temuto Unno, Tarzan risponde diventando il prossimo Chuck Norris
e cancellandoli praticamente da solo (con l'aiuto dei suoi amici della giungla). Non importa che i
nazisti avessero pistole e granate e cose simili! Dato che la trama è al 100% stupida, non si può
seriamente dare a questo film un punteggio elevato. Tuttavia, è ancora divertente in un modo
kitschy. E se vuoi vedere quanto sia andata a male la serie di Weissmuller, dai un'occhiata a questo.
Un altro "uccello di ferro" sorvola l'area dell'Africa governata dal re della giungla Johnny Weissmuller
(come Tarzan), e presto l'idilliaco paradiso gattona con i nazisti. Curiosamente, solo dopo che il
simpatico Johnny Sheffield (come Boy) è stato rapito dal colonnello petrolifero e minerale di Hitler,
Stanley Ridges (come Von Reichart), il signor Weissmuller dichiara effettivamente WAR. Weissmuller
ha una rara possibilità di & quot; act & quot; in questa scena. Certamente, & quot; Tarzan Triumphs
& quot; sui nazisti. Con & quot; Jane & quot; (fuori dalla foto) visitando i parenti di Londra, il nuovo
studio di casa RKO ha portato Frances Gifford (come Zandra) splendidamente modellato per riempire
lo spazio, cosa che fa bene. L'ex studio MGM non avrebbe ceduto l'originale & quot; Tarzan & quot;
urlo, e i film di RKO sono stati ridimensionati mentre la vita di Weissmuller è cresciuta. Questa voce è
molto sciocca. Opportunamente, & quot; Cheeta & quot; lo scimpanzé ottiene l'ultima risata.

**** Tarzan Triumphs (1/20/43) Wilhelm Thiele ~ Johnny Weissmuller, Johnny Sheffield, Frances
Gifford, Stanley Ridges Il settimo film di Johnny Weissmuller Tarzan e il primo di RKO. È anche il
primo senza Maureen O'Sullivan nei panni di Jane. Il ruolo alla fine sarebbe stato rifuso, ma qui ci
viene detto che Jane è in visita in Inghilterra, dove mantiene Tarzan e Boy (Johnny Sheffield) al passo
con gli eventi mondiali attraverso una lettera. Dal momento che questo è caratterizzato da uno
sfondo di WW2, ha uno degli script più artistici dei successivi sequel di Tarzan. Tarzan qui è un
isolazionista e, come l'America all'inizio della guerra, non ha alcun interesse a intromettersi negli
affari degli estranei. Gli estranei in questo caso sono le persone della città della giungla, Palandrya,
che chiedono aiuto quando i nazisti si lanciano paracadutando e prendendo il sopravvento, come
erano soliti fare. Ma quando i nazisti rapiscono Boy, Tarzan dichiara & quot; Ora Tarzan fa guerra! &
Quot; e raduna i suoi alleati animali per combattere gli invasori. E ragazzo, combattono! Questa è
una delle voci più violente di Tarzan. Non mi ha infastidito minimamente guardando Tarzan uccidere
nazisti, ma probabilmente rimuoverà i tipi politicamente sensibili.
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Sia Weismuller che Sheffield passano da MGM a RKO, dove ricevono più linee che non Film MGM.
Anche il passaggio dalla serie MGM è la sempre adorabile Cheeta, divertente come sempre e più che
una partita per i malvagi nazisti. Ci deve essere una bella femmina nel film, anche senza Jane. Quindi
entra nella bella Frances Gifford giocando a Zandra, la principessa di Palandrya che viene a Tarzan in
cerca di aiuto. Ha una buona chimica con Weissmuller e ha anche una scena di nuoto con lui. Sig
Ruman, Stanley Ridges e Philip Van Zandt interpretano alcuni dei cattivi.

Per quanto riguarda gli elementi della seconda guerra mondiale, come ti senti sulla maggior parte
dei film americani realizzati durante questo periodo ti dirà come ti sentirai riguardo Questo.
Sfortunatamente, se guardi in giro su IMDb, troverai molte persone che sembrano odiare davvero i
film che sono di supporto agli Alleati. Sputano la parola "propaganda" in questi film con un tale
disprezzo che ti chiedi se queste persone, la maggior parte delle quali dichiarano di essere
americane, preferirebbero che l'Asse avesse vinto. È piuttosto schifoso. Ad ogni modo, se sei uno di
questi tipi non ti piacerà questo film. Ma è probabile che, se sei così, non ti piace Tarzan per
cominciare e credi di essere al di sopra di questi film. Immagino tu li abbia guardati con ironia o
qualcosa del genere, giusto? Qualunque cosa. Per il resto di voi, questo è un inizio divertente per la
serie RKO. È una vera e propria via di fuga. Non buono come i film della MGM, ma non mi annoio
mai. Adoro quella scena finale. Non vedo questo film da più di vent'anni, ma lo ricordo vividamente.
Mi ricordo che ridevo fino in fondo. Nel suo giorno, ovviamente, Tarzan sconfiggere un gruppo di
idioti nazisti era considerato una vera esibizione patriottica. Ora è un meraviglioso esempio di
propaganda e risibile nella sua mancanza di sottigliezza. La parte che ricordo più chiaramente è
dove il ghepardo (lo scimpanzé) si impadronisce di una radio nazista e comincia a chiacchierare su di
esso. I nazisti dal lato ricevente assumono che sia il fuhrer e facciano il pieno bit Heil Hitler.
Divertente. Se potessi avere una copia di questo film, la userei nelle mie lezioni di cinema come
esempio della sua era. 'Ora ... Tarzan Make Propaganda!'

Molte persone sembrano avere un pregiudizio contro i film di Tarzan dell'RKO, ma in realtà è stato
MGM a trasformare gradualmente il franchise di Tarzan da A-picture stato sullo stato dell'immagine
B, riducendo progressivamente il budget e il tempo di esecuzione di ciascuna immagine.E MGM ha
avuto la brutta abitudine di riciclare il filmato dalle voci precedenti della serie ... quante volte il
pubblico ha dovuto osservare le scene del trapezio e della lotta del coccodrillo?

In effetti, è stato probabilmente una buona cosa che il franchise abbia migrato da MGM a RKO,
perché RKO ha realizzato alcuni dei migliori B-pictures di tutti i tempi, compresi molti di classe come
la serie horror Val Lewton , mentre MGM trattava le loro immagini B come i bambini passo-passo con
la testa rossa. Qui otteniamo una trama nuova di zecca e una buona sceneggiatura, e vedremo
Tarzan combattere un gruppo di Jerley della Seconda Guerra Mondiale. Grazie a Indiana Jones, si
scopre che i nazisti sono cattivi senza tempo, che probabilmente avrebbero sorpreso i creatori di
questo film, che evidentemente erano contenti di fare un divertente pezzo di propaganda.

Sopra tutte le altre considerazioni, otteniamo Weissmuller e il suo ritratto distintivo di Tarzan.
Maureen O'Sullivan, che è stato meraviglioso a pieno titolo e che ha tirato fuori il meglio di
Weissmuller, è assente qui, ma scopriamo che Our Hero offre una performance da buona a
eccellente, spostandosi stranamente nella scena in cui Boy legge La lettera di Jane e la sua giusta
furia sono molto efficaci quando pronuncia questa famosa frase: "Ora ... Tarzan fa la guerra!"

Frances Gifford è stata una scelta eccellente come la bellissima e coraggiosa principessa Zandra,
che oltre ad essere una vera e propria delizia per gli adolescenti e gli adulti tra il pubblico, ha
un'ottima chimica con Weissmuller. Forse la chimica è un po 'troppo bella ... Zandra cerca di
persuadere Tarzan ad aiutarlo impegnandosi in un piacevole flirt ... se Jane avesse visto i due
nuotare e prendere il sole insieme, se avesse visto Zandra chinare la testa sul petto nudo di Tarzan
in un momento di disperazione, potrebbe non essere tornata da Londra in "Tarzan e le Amazzoni".

I film di MGM Tarzan sono stati segnati da spudorate rappresentazioni razziste di tribù africane. Per
qualche ragione, i Tarzan RKO sembrano avere poche tribù africane dalla pelle scura, ma numerosi
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gruppi di città nascoste dalla pelle pallida. Non so perché l'Africa fittizia di RKO sia stata popolata in
questo modo, ma speculerò che potrebbe essere dovuto al fatto che nella seconda guerra mondiale,
il governo degli Stati Uniti. ha compiuto alcuni sforzi per reprimere il razzismo nei media, a causa del
fatto che un'eccessiva oppressione razziale è stata giudicata negativa per lo sforzo bellico. DC
Comics, che ha pubblicato la Justice Society of America, ha fatto alcuni fumetti contro il razzismo
durante la guerra, per volere del Dipartimento della Guerra.

Qualunque sia la ragione, siamo risparmiati dai soliti stereotipi africani, ma allo stesso tempo è
strano pensare ad un'Africa abitata per lo più da gente dalla pelle pallida.

L'azione e la violenza in questo film sono, per gli standard di B-movies e Weissmuller Tarzan, molto
buone e soddisfacenti, in particolare la sequenza in cui Tarzan segue e insulta il protagonista
nazista. Sig Ruman, che interpretava il sergente. Shultz nel mio film di Natale preferito, 'Stalag 17',
suona qui un nazista di rilievo della commedia, con buoni risultati.

I nazisti vanno in Africa alla ricerca di petrolio e ricchezza mineraria strategica, e usano il dominio
militare per assicurarsi le loro proprietà ... le truppe di Jerries furono chiamate "Africakorps". Oggi, gli
Stati Uniti e altre potenze militari sono ancora attivi in molte nazioni africane, perpetrando intrighi,
fomentando violenze, alleandosi con personaggi e regimi sgradevoli, in modo da assicurare petrolio
e minerali strategici, come il coltan, che è vitale per i telefoni cellulari e elettronica personale. Gli
Stati Uniti hanno "Africom". Ora più che mai, il mondo ha bisogno di un Tarzan. Salvo questa
possibilità, almeno possiamo guardare e contemplare questa divertente avventura. Zandra, white
princess of a lost civilization, comes to Tarzan for help when Nazis invade the jungle with plans to
conquer her people and take their wealth. Tarzan, the isolationist, becomes involved b0e6cdaeb1 
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