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Il marchese Rodolphe de Sombrueil investe accidentalmente un lavoratore con la sua carrozza e
aiuta la sua vedova - ingiustamente accusata di rapina - a trovare la figlia scomparsa. & quot; Les
mystères de Paris & quot; fu uno dei più famosi romanzi popolari melodrammatici del
diciannovesimo secolo: completamente non plausibile, tuttavia presenta molte qualità: la sua
rappresentazione delle profondità più basse della società era a volte impressionante: una galleria di
personaggi dall'aria sinistra indimenticabile: il signor Pipelet, La Chouette, Le Maître d'école, Le
Chourineur ... A modo suo, ha creato un modo affidabile per Hugo's & quot; les misérables & quot ;.
Tenendo da Eugène Sue nient'altro che i nomi propri- e aggiungendo due personaggi principali (il
barone di Raymond Pellegrin e Irene di Dany Robin che non appartengono nemmeno al romanzo) - il
trattamento di André Hunebelle non è fedele alla storia originale e offre una sceneggiatura confusa,
ancora più inverosimile del mastodontico lavoro di Sue (più di 1.000 pagine).
In Francia, era la fine dell'era degli spacconi e Jean Marais stava per abbandonare il genere per gli
orizzonti più ampi del thriller di spionaggio. Ma qui è ancora l'eroe, in lotta per un orfano da fanciulla,
interpretato da Jill Haworth, che Hunebelle ha trovato nel "Exodus" cast.One deve indicare che
Marais fa lui stesso le acrobazie, come in tutti i suoi altri film, e qui consegna le merci!
Parola al saggio: prova, se puoi, a vedere Jacques de La versione di Baroncelli (1943) che ha un cast
stellare. È molto difficile da trovare, ma divertente. 5da816876c
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