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Quando ho visto per la prima volta Conquest Of The Planet Of The Apes ho pensato che i cineasti
fossero stati influenzati dalla Stonewall Rebellion di tre anni prima. Il vederlo ancora una volta ha
rinforzato quell'opinione e il caos e la distruzione provocati dalle scimmie mi hanno ricordato così
tanto del Greenwich Village dopo le rivolte provocate da quel leggendario raid.

È stata una generazione da Roddy McDowall e Kim Hunter è stato ucciso dalle forze della paura e nel
frattempo anche il figlio interpretato da Roddy McDowall è cresciuto sotto la premurosa cura di
Ricardo Montalban, proprietario di un circo. Nel frattempo una piaga venne sulla terra e spazzò via
tutti i cani e i gatti del mondo, così le persone iniziarono a prendere le scimmie come animali
domestici. Non passò molto tempo prima che il più avaro del genere umano vedesse la possibilità di
sfruttare le scimmie come una nuova classe di schiavi.

Quelle avari sono simboleggiate da Don Murray, che è il governatore di I presume la California. Nota
come lui e tutti quelli come lui e che lavorano per lui sono vestiti di nero per simboleggiare sia la
malvagità che il fascismo. Nessuna sottigliezza in questo film. Non tutti si sentono come Murray e
uno che non è un aiutante interpretato da Hari Rhodes. Perché si senta così nello sfruttamento di
qualcuno è piuttosto ovvio quando vedi il film.

Conquista del pianeta delle scimmie potrebbe non essere sottile, ma è molto efficace nel mettere il
suo punto di vista. Resta molto bene per il pubblico di oggi perché il suo messaggio è molto
rilevante. Questo film andava bene ma era severamente macchiato da incredibili comportamenti e
concetti umani. Voto 4/10

Come fan della fantascienza, posso facilmente sospendere l'incredulità su vari concetti scientifici (ad
esempio: scimmie intelligentemente evolute viaggiano indietro nel tempo e concepiscono un
bambino (scimpanzé), porte del campo di forza, ecc ...) Tuttavia, quando vari concetti di buon senso
e comportamenti umani sono imperfetti, di solito rovinano il film per me. Solo alcuni "pochi" esempi
di questo film:

* spoiler *

* Concetto: in che modo le scimmie sono cambiate così drasticamente in così poco tempo, a
diventare più grandi e più intelligente in soli 20 anni? Questo non è nemmeno accennato in alcun
modo. Se avessero fatto riferimento o alluso alla Bioingegneria, o se il virus avesse ucciso tutti i gatti
e i cani che causavano questo, forse l'avrei trovato accettabile, tuttavia non lo spiegarono nemmeno
in minima parte. La semplice riproduzione selettiva non consentirebbe un tale rapido cambiamento
in 20 anni. Poiché abbiamo già una certa comprensione dell'evoluzione, tale rapido sviluppo avrebbe
dovuto essere spiegato (anche se solo in una singola frase). Nota: dal momento che non conosciamo
il viaggio nel tempo a ritroso, non è necessario spiegarlo.

* Comportamento umano: perché, sapendo cosa hanno detto loro Corneilo e Zira sul futuro,
l'umanità e l'umanità il governo autorizza il mantenimento delle scimmie come animali domestici e
schiavi eventualmente aumentando la loro intelligenza e capacità? Potrei vedere se questo è
accaduto per un centinaio di anni lungo la strada, ma 20 anni dopo che le scimmie intelligenti
arrivano dal futuro e dicono come le scimmie governano il pianeta e sottomettono gli umani,
l'umanità sta facendo intenzionalmente scimmie più intelligenti e capaci. È assurdo.

* Concetto / Comportamento: Con un governo così opprimente e militarista del 1984, come sono così
facilmente invasi dalle scimmie, che sembrano avere a che fare con ogni mossa tranne che per la
loro collezione di un arsenale di armi. Allo stesso modo, com'è che una società del genere ha un
sistema in cui le scimmie prendono semplici appunti di carta per le imprese per recuperare cose per i
loro proprietari (tra cui armi e armi da fuoco?)

A science fiction il film non ha bisogno di spiegare ogni singolo concetto, ma per quelle cose che non
sono spiegate, hanno bisogno di dare un certo senso alla nostra comprensione del modo in cui le
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cose funzionano e gli esseri umani si comportano. Il quarto film di Planet of the Apes si svolge molti
anni dopo gli eventi di Escape. Le scimmie sono ora gli animali domestici schiavizzati dell'uomo.
Caesar (Roddy McDowall), il figlio di Cornelius e Zira, è una scimmia intelligente che sa parlare. È
stato allevato dal proprietario del circo Armando (Ricardo Montalban). Il governo non ha mai
rinunciato alla ricerca del figlio delle future scimmie quindi Cesare deve tenere segreta la sua
intelligenza. Ciò diventa sempre più difficile per lui quando Armando lo porta in città, dove assiste
alla crudeltà umana alle scimmie in prima persona.

La serie fa un leggero passo in giù con questa voce, ma è comunque un modo intelligente,
stimolante film. L'umorismo viene ridimensionato e il commento sociale ingrandito. Roddy McDowall,
interpretando il figlio del suo personaggio precedente, fa un lavoro fantastico. È un bel film,
nonostante qualche singhiozzo nella trama. Il finale è stato notoriamente alterato dopo che il
pubblico di test ha reagito male alla fine più oscura originale. Il film Fourth Apes continua da
"Escape", venti anni dopo, dove Milo è stato ribattezzato Caesar (interpretato ancora da Roddy
McDowall, che è eccellente). Qui, il futuro mostra che le scimmie sono schiavizzate come servitori
dell'élite dominante , dopo che un misterioso virus della peste spazza via la popolazione animale.
Cesare deve ora lottare per la sua libertà, non solo per se stesso, ma per tutta la sua specie.

Raramente un film mette lo spettatore così fermamente contro la propria specie, così
completamente corrotto e degradato sono queste persone che tu radice per le scimmie per vincere
la loro rivoluzione! Ancora una volta, la credibilità è bassa, dal momento che il governo era stato
avvertito dell'eventuale rovesciamento di un uomo scimmia, sembra sorprendente che i governi non
abbiano imparato nulla da questo, e ha fatto esattamente l'opposto per evitare che ciò accada! Che
idioti; peccato che questo non potesse essere ritratto in un modo meno ovvio e pesante. Eppure, ha
un finale efficace ... Mentre guardavo il film originale di Apes per la prima volta, uno dei pensieri che
ricordo di aver avuto era "non sarebbe bello vedere esattamente come le scimmie si ribellarono
contro gli umani?". Bene, & quot; Conquista del pianeta delle scimmie & quot; ci dà esattamente
questo.

Per un riassunto di trama di base, & quot; Conquista & quot; continua la storia della progenie di
Cornelius e Zira, al riparo sulla terra dal proprietario del circo Armando (Ricardo Montalbon). Ora
marchiato come Ceasar (Roddy McDowell), lo scimpanzé con intelligenza avanzata si irradia al
trattamento schiavistico delle scimmie nel "futuro". (1991), alla fine guida la rivolta che cambierà il
mondo.

La chiave & quot; carta da disegno & quot; di questo film è l'ultima mezz'ora, quando effettivamente
vediamo le rivolte contro i loro padroni umani. Vale il prezzo del solo ammissione è il discorso epico
dato da Cesare come guida le scimmie nella loro conquista. Dopo che tutta la storia delle scimmie è
stata discussa nei precedenti tre film, è entusiasmante vederla davvero traspirante.

& quot; Conquest & quot; è anche strano, in quanto è sfortunato che debba venire dopo "Fuga", che
era, credo, un fallimento commerciale (a causa della sua natura satirica). Questo film torna a radici
più serie, ma sembra che il danno sia già stato fatto. Il budget è sottilissimo e gli orologi in fase di
esecuzione sono in poco meno di 90 minuti. Di tutti i film nel franchise di Apes, questo è quello che
avrebbe potuto essere espanso in qualcosa di molto più epico. Invece, ottiene un trattamento
piuttosto insignificante, a basso budget.

Nel complesso, comunque, posso ancora godermi & quot; Conquista del Pianeta delle Scimmie &
quot; a causa di quelle scene di rivolta delle scimmie e del grande personaggio di Cesare. A questo
punto, se non hai & quot; acquistato in & quot; alla serie che non starai nemmeno guardando, quindi
è per le vere teste di Ape. Cornelius and Zira's son Caesar leads apes to revolution in this installment
of the apes saga. Dogs and cats have been wiped out by a plague and now apes are household pets
that are treated like s b0e6cdaeb1 
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