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Frank e Jesse James, fratelli contadini e randagi amari negli anni successivi alla guerra civile, si
trasformano in una vita da criminali. Dopo circa 15 minuti di sparatorie e uccisioni a caso, questo
remake del film drammatico 1939 di Henry King & quot; Jesse James & quot; entra in una sdolcinata
modalità flashback per addentrarci sulle ragioni alla base dello slittamento di Jesse e Frank nella
distruzione (con una voce fuori campo dalla loro fragile madre sul letto di morte!). Vedremo Jesse
sentirsi romanticamente battezzati nel fiume accanto alla sua ragazza mentre la congregazione della
chiesa guarda, questo poco prima che i ragazzi di James chiamino la loro compagnia insieme ai piani
di rapinare la loro prima banca. Lo sceneggiatore Walter Newman ha criptato gran parte del suo
lavoro dal precedente copione di Nunnally Johnson (che è anche accreditato), tuttavia l'avvertenza
secondo cui questi procedimenti sono basati sui fatti è troppo difficile da inghiottire. Robert Wagner,
con il suo raccolto di capelli di rame lucido, fanciullesco, girato da un lato, è quasi impietosamente
malconcio come Jesse; non trovando mai il giusto tono di voce o la giusta ispirazione emotiva per il
ruolo, Wagner è l'incarnazione più pigra di un fuorilegge di un film da un po 'di tempo. Il resto dei
talentuosi volenterosi attori del cast - fa quello che può, ma questo progetto è nato morto. * 1/2 da
**** Anche se il finale di questo film di Nicholas Ray è molto simile alla versione molto più raffinata di
Andrew Dominik (o dovrebbe essere viceversa?), Non c'è paragone tra i due film. Questo è per lo più
un affare noioso con pochissime intuizioni psicologiche su personaggi problematici che hanno
distinto i migliori film di Ray; tanto più mistificante considerando la complessità del personaggio
centrale.

Forse era il casting debole. Robert Wagner è carino come in un bel vacante ed è totalmente fuori
dalla sua profondità. (Contrasta la sua interpretazione con quella di un altro "bel ragazzo", Brad Pitt,
nella versione più recente). Come suo fratello Frank, Jeffrey Hunter ha poco da fare ma ringhiare ai
margini mentre Hope Lange non è nemmeno una bella presenza come la moglie di Jesse. Ray perde
anche l'opportunità di utilizzare il widescreen per effetti drammatici, quindi il film è bello senza
coinvolgerci in alcun modo. L'ora migliore di nessuno. Questo è un biopic leggero e semplice su Jesse
James che fa parte di Billy the Kid come il più famoso dei fuorilegge occidentali. La leggenda e il
folklore lo hanno scelto come Robin Hood, un bravo ragazzo costretto dalle circostanze a seguire una
vita criminale. L'immagine fornisce un semplice ritratto di Jesse e della sua band, mentre si spostano
dalla Guerra Civile al loro territorio diventando in semi-leggende. Come mostra la sua vita familiare
nel Missouri, le sue esperienze con i predoni di Quantrill e la sua carriera di banditismo. Come Jesse
(Robert Wagner) e Frank (Jeffrey Hunter) si unirono ai guerriglieri confederati di Quantrill e
impararono a uccidere in compagnia spietata. Jesse e Frank insieme ai cugini Cole (Alan Hale Jr), Bob
e Jim Younger (Biff Elliot) ritornano dalla guerra per trovare la mamma (Agnes Moorehead) e la
famiglia minacciata dalla gente del Nord. Come detective, Barney Remington (Alan Baxter) fu
assunto dalla compagnia ferroviaria per dare la caccia a Jesse e Frank. Quindi James Brothers inizia a
rapinare banche e treni per aiutare i poveri che sono stati fatti male. Nel corso della loro vendetta,
diventeranno l'oggetto della più grande caccia all'uomo nella storia del Vecchio West. Lungo la
strada, Jesse corteggia attraente giovane, puledra Zee (Hope Lange). Man mano che la loro fama
cresce, così sarà la leggenda del loro leader, un giovane fuorilegge di nome Jesse James.

Questo è un western tentacolare e affascinante con performance accettabili da Rober Wagner e
Jeffrey Hunter.Il film ottiene spettacolari sparatorie, brividi, eccitanti avventure a cavallo; è
divertente, anche se nulla di nuovo, ma mostra un ritmo normale e senza originalità. Un barlume
occidentale con un gruppo selvaggio simile a un finale fatale. Confeziona scenari colorati, ritmi
incalzanti e un'edizione sdrucciolevole per mezzo di flashback. L'uso della produzione originale del
1939 è stato utilizzato quando Frank e Jesse hanno scavalcato una scogliera a cavallo in un fiume e
quando si sono schiantati, a cavallo, attraverso una vetrina durante la quotazione ; Northfield
Minnesota Raid. & Quot; Offre varie recite passibili di un gruppo popolare di stelle conosciute oggi.
Questo è uno sguardo decente sulla storia conosciuta del più grande bandito dell'Occidente, Jesse
James, insieme a Frank, Cole Younger e fratelli con performance accettabili e regia professionale di
Nicholas Ray che crea alcune scene d'azione. Originariamente concepito da Walter Newman e
Nicholas Ray, il film aveva una trama non lineare con flashback, ma il capo dello studio, Buddy Adler,
non riusciva a capirlo e costrinse Ray a ricostruirlo con le scene in ordine cronologico; Bernstein ha
detto che il recut ha reso il film "senza senso". Teso entusiasmo in tutto, magnificamente fotografato
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da Joseph MacDonald e con uno spettacolare salasso ma realizzato con alcuni difetti. Partitura
musicale suggestiva ed evocativa di Leigh Harline. Il film è stato ben realizzato da Nicholas Ray che
mostra abbastanza tocchi off-beat da tenere.

Altri film su questo leggendario fuorilegge sono: La versione classica (1939) intitolata "Jesse James
(1939)" con Tyrone Power e Henry Fonda, "Il ritorno di Frank James (1950) di Fritz Lang con Henry
Fonda; "Ho girato Jesse James" di Samuel Fuller con John Ireland come Bob Ford; e "Jesse James vs
the Dalton (1954)" di William Castle con John Ireland. E western in stile contemporaneo come "Frank
e Jesse" di Robert Boris con Rob Lowe nei panni di Jesse James, Bill Paxton nei panni di Frank James e
Randy Travis nel ruolo di Younger; "Fuorilegge americani" di Les Mayfield con Colin Farrell, Gabriel
Macht, Terry O'Quinn, Harris Yulin e Ali Larter; e "L'assassinio di Jesse James del codardo Robert
Ford" (2007) di Andrew Dominik con Brad Pitt, Sam Shepard, Mary Louise Parker, Casey Affleck e
Sam Rockwell.

L'immagine era basata su eventi reali, questi sono i seguenti: Alla fine della guerra nel 1865, Jesse
cavalcò per arrendersi e fu fucilato e gravemente ferito da un soldato dell'Unione. Si ritiene che Jesse
abbia preso parte alla sua prima rapina nel 1866, quando una dozzina di uomini ha retto la banca a
Liberty, nel Missouri. Una banca cassiera è stata uccisa nel raid e una ricompensa è stata offerta per
ciascuno dei fratelli James. Nel 1873 Jesse e la sua band deragliarono e derubarono un treno sulla
linea di Rock Island. Jesse sposò suo cugino Zerelda, che gli diede due figli. Gli investigatori di
Pinkerton furono incaricati di inseguire Jesse e Frank, gli agenti circondarono la casa, credendo di
essere lì, lanciarono una bomba e l'esplosione uccise il fratellastro di Jesse. Questo oltraggio ha
portato molta simpatia per i fratelli. Nel 1876 Jesse e Frank in compagnia dei tre Younger Brothers
tentarono una rapina in una banca a Northfield, nel Minnnesota, e andarono in disastro. I cittadini
allertati hanno aperto il fuoco contro i razziatori, degli otto banditi coinvolti, tre sono stati uccisi e tre
fratelli Younger sono stati catturati. Il 3 aprile 1882 Bob Ford, un nuovo membro della banda, sparò a
tradimento a Jesse, morto nella parte posteriore della testa nella sua casa a St Joseph, nel Missouri.
Copyright 1957 20th Century-Fox Film Corp. New York, apertura al Globe: 22 marzo 1957. Uscita
USA: febbraio 1957. Uscita U.K: 20 maggio 1957. Uscita australiana: 18 aprile 1957. 8.257 piedi. 92
minuti. Titolo di rilascio britannico: & quot; The JAMES BROTHERS & quot ;.

SINOSSI: Alla fine della Guerra Civile, due fratelli formano una banda di fuorilegge. Ma uno dei
fratelli, Jesse, si innamora e decide di stabilirsi in una città dove nessuno conosce la sua vera
identità.

COMMENTO: La sceneggiatura: sebbene i titoli di credito non facciano menzione del Infatti, quello
che abbiamo qui non è tanto la "storia vera"; dei ragazzi di James, ma ancora un'altra variazione -
logorosamente imbrattata, goffamente costruita e caratterizzata in modo unidimensionale - del
famoso poema di Alfred Noyes, "The Highwayman". Non mi interessa che lo sceneggiatore utilizzi
Noyes come sua fonte anonima, purché la storia si muova senza intoppi e rapidamente come fa
Noyes, con abbondanza di suspense narrativa e conflitto di caratteri, amplificata dal giusto equilibrio
tra ambientazione atmosferica e intrigante realismo dettagli di sfondo. Sfortunatamente, Mr.
Newman è una mano povera a tutti questi requisiti vitali.

La recitazione: ammettiamolo, la sceneggiatura non è un gran fracasso, ma un buon attore non
getterà la spugna, non importa quanto è inferiore il suo materiale. Un buon attore proverà a farne
qualcosa. Sfortunatamente, solo uno dei principali ha fatto quel tentativo e lei lo stravolge. Grazie,
Agnes Moorehead. Per quanto riguarda lo stolid Robert Wagner e lo stesso giovane Jeffrey Hunter, il
massimo che si possa dire è che sembrano conoscere le loro battute.

La regia: Mr. Ray ha dichiarato, "Non ero interessato a & quot; La vera storia di Jesse James. & quot;
Grazie, Nick, nemmeno noi.

P.S. L'originale Jesse James è stato il più grande creatore di denaro di Fox per il 1939. Tyrone Power
era Jesse, Henry Fonda interpretava Frank, Nancy Kelly faceva Zee, sotto la direzione di Henry King.
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ALTRE VISUALIZZAZIONI: Dopo un entusiasmante pre -credit sequenza che mostra un raid su una
piccola banca occidentale e una caccia all'uomo attraverso una foresta, il resto di & quot; The James
Brothers & quot; non riesce a mantenere la promessa e la vitalità di questo inizio ... La saga familiare
sembra aver destato poco interesse per il suo regista. - Monthly Film Bulletin. La vera storia di Jesse
James è diretta da Nicholas Ray e adattata alla sceneggiatura di Walter Newman da una
sceneggiatura del 1939 scritta da Nunnally Johnson. Ha come protagonisti Robert Wagner, Jeffrey
Hunter, Hope Lange, Agnes Moorhead e Alan Hale Junior. Fuori dalla 20th Century Fox, è una
produzione a colori CinemaScope / De Luxe con musiche di Leigh Harline e cinematografia di Joe
MacDonald.

La 20th Century Fox ha scelto di rifare il proprio film del 1939 con Tyrone Power e Henry Fonda come
Jesse e Frank, rispettivamente, che il film stesso era storicamente dubbio, questa versione, con i
flashback, è un pasticcio vertiginoso tanto strutturalmente quanto di fatto. Con Nicholas Ray alla fine
del suo contratto con la Fox, quindi, usando questo film come il suo filler a contratto, la foto manca
del pizazz così evidente in alcuni dei suoi film precedenti. Indubbiamente ostacolato dall'interferenza
dello studio, ci si può solo chiedere quanto sarebbe stato buono il film sotto il comando totale di Ray.
C'è anche qualche filmato tratto dal film 39 inserito in questa versione, sì il film è così pigro a volte.
E 'piuttosto bizzarro vedere Wagner e Hunter saltare attraverso una finestra a cavallo, solo per loro
trasformarsi in Power e Fonda prima di completare la loro fuga!

L'immagine sta occupando i punti principali della vita dei ragazzi di James , come e perché sono
diventati i famigerati limiti che erano. Tuttavia, nel tentativo di rinforzare questo nuovo remake
aggiornato, ci viene chiesto di provare a coinvolgerci con Jesse attraverso una complessa struttura
narrativa che è troppo complessa per il suo stesso bene. Jesse James nelle sue numerose
incarnazioni cinematografiche ha sempre avuto un'aura di romanticismo su di lui, il che è strano
visto che era un rapinatore armato assassino! Ma il pubblico è sempre stato costretto a prendersi
cura di ciò che gli accade, pienamente coinvolto nella storia dell'uomo stesso.Qui, però, nessuno è
sicuro di cosa pensare una volta che l'eventualità si avvererà. Da qualche parte nel mix era
vendicativo e guidato, altrove era un egoista che beveva il potere di guidare gli uomini, ma nel
tentativo di dare un senso all'uomo e alla leggenda, i produttori lo resero un po 'noioso. La miscela è
stata distrutta da quei flashback e troppi cuochi che guastano il brodo.

Non è tutto un lavaggio, però. Sembra fantastico, uno splendido scenario in CinemaScope con il
colore De Luxe davvero calmante per gli occhi. Alcune scene hanno un buon valore e sono
sapientemente messe in scena da Ray e dalla sua squadra, con l'incursione di Northfield e una
rapina al treno notturno al chiarore della luna, particolarmente alta e orgogliosa. Le interpretazioni
del cast sono diverse, ma anche se Wagner e Hunter sono pallide ombre di Power e Fonda, non sono
affatto male, e formano una coppia di bell'aspetto e vengono come fratelli. Carradine era nella
versione 39 come Robert Ford, qui suona un Reverendo con la sua solita grazia e sorriso. Hale Jr è
stranamente sottomesso come Cole Younger, Lange sembra fuori luogo in un contesto occidentale e
i fan di Moorehead sono brevemente cambiati dal suo tempo sullo schermo.

Deludente e con il solo valore di curiosità in questi giorni. Il miglior consiglio è quello di rimanere con
la versione 39 invece. 6/10 The last eighteen years in the life of Jesse James, showing his home life in
Missouri, his experiences with Quantrill's raiders, his career of banditry with his brother Frank and
the Younger broth b0e6cdaeb1 
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