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Va bene lo sforzo della Repubblica, con Curtis simpatico come eroe (QUEL FESTUS?), Barcroft bravo
come cattivo. Il saloon viene strappato in una rissa ogni altro capitolo, e alcuni dei brividi del capitolo
sono migliori delle finali di cliffhanger, ma considerando l'idea era di usare il materiale di repertorio
di altri ragazzi nel seme di Zorro (inclusa Linda Stirling), DON DAREDEVIL se ne va piuttosto bene. &
quot; Don Daredevil Rides Again & quot; non passerà alla storia come uno dei grandi serial della
Repubblica. È un'altra variante della leggenda di Zorro indossata nel tempo, in cui l'eroe si veste in
quel costume nero, indossa una maschera e cavalca un cavallo nero da sotto quella cascata sempre
presente.

Dopo la seconda guerra mondiale con l'inizio di televisione e costi in aumento, la qualità dei serial
prodotti, in particolare negli anni '50, ha sofferto. Questo in effetti prende in prestito pesantemente il
serial della Repubblica del 1944, "Black Whip" di Zorro, usando un ampio filmato di quel film, così
tanto che molti dei personaggi sono vestiti in costumi da abbinare agli attori del film precedente.
Impiega anche molti degli appendiabiti a sospensione di capitoli del precedente serial. Non so
quante volte ho visto quel carro scavalcare quella stessa scogliera nei periodici della Repubblica.
Anche le bande si sono ritirate da & quot; un cast di migliaia & quot; negli anni '30 a un boss e un
paio di uomini di sesso come in questo film.

In "Black Whip" di Zorro, il personaggio di Zorro era una donna così l'eroe, che indossa lo stesso
costume, aveva essere leggero di costruire. Quindi inserisci Ken Curtis.

La storia riguarda il furfante Stratton (Roy Barcroft) che ha scoperto una fasulla concessione di terra
spagnola che rende nulli tutti i titoli dei ranch locali. Così lui e i suoi uomini di riferimento Webber
(Lane Bradford) e Hagen (John Cason) iniziano a registrare reclami su tutti i ranch. Uno dei ranch
appartiene a Patricia Doyle (Aline Towne) il cui nonno aveva cavalcato come lo Zorro come Don
Daredevil per contrastare il male nel passato.

Nella foto cavalca il cugino di Doyle, Lee Hadley (Curtis) che prende la causa contro Stratton. Decide
di assumere il ruolo del vendicatore mascherato per rimanere anonimo mentre combatte per
sconfiggere i cattivi. Naturalmente la vera sovvenzione del terreno si presenta e cambia le mani
avanti e indietro prima che il buon vecchio Don Daredevil prevalga.

La recitazione, in particolare sul lato destro, è orribile. Ken Curtis (che guadagnerebbe notorietà
come "Festus Hagen" in TV "Gunsmoke") è di legno e in basso è noioso come Robert Einer nei panni
di Gary Taylor, un allevatore vicino. Towne ha poco da fare se non sostituire Linda Stirling (la star di
"Zorro's Black Whip"). Affidabile Hank Patterson resiste alla sua fine come Buck, il caposquadra.
Anche Barcroft, Bradford e Cason formano dei cattivi formidabili.

Come un po 'di inutile banalità, il padre di Lane Bradford, John Merton, ha interpretato il ruolo di
Cason nel film precedente. 16b5f34455 
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