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Un film stranamente divertente, che mescola la tradizione egiziana con il sapore dei misteri inglesi
leggermente comici. Il professor Morlant (Boris Karloff) sta morendo, ma ha acquistato un gioiello
che ha il potere di obbligare Anubis ad ammettere il portatore dell'immortalità. Il suo discutibile
servitore scozzese Laing (Ernest Thesiger) è tentato e lo ruba dal sarcofago deposto nella camera
funeraria proprio in fondo alla collina dalla magione spettrale. Ma presto decide di non volerlo e
cerca di darlo a uno dei due eredi, Ralph (Anthony Bushell) e Betty (Dorothy Hyson). Nel frattempo,
l'ambiguo solitario Broughton (Cedric Hardwicke) sta cercando la pietra, così come l'egiziano Aga
Ben Dragore (Harold Huth). L'amica incontenibile di Betty, Kaney (Kathleen Harrison), si aggancia
all'egiziano, che le dice che è uno sceicco, e lei ciancia un film o una storia d'amore senza senso e
suona con lui - è davvero piuttosto divertente. Morlant si alza dalla sua tomba e barcolla per il luogo
alla ricerca del suo gioiello scomparso, uccidendo l'assistente nascosto di Dragore e Laing e poi
Betty, a metà della sua valigia, nella cui valigia Laing l'ha nascosto. Con il gioiello stretto nella mano,
Morlant barcolla di nuovo verso la tomba, taglia un simbolo ankh sul suo petto nudo e ossuto, e
attende che Anubi tocchi la sua mano attorno al gioiello, il segno che il regalo è accettato. Dopo
quella che sembra una lunga attesa, la mano si chiude e Morlant, giubilante, cade morto. Ma
vediamo che è una mano umana che si allunga attraverso un buco tagliato attraverso il braccio della
statua di Anubis - e il truffatore si rivela essere l'uomo che tutti pensavano fosse un prete (Ralph
Richardson). Lui e Ralph lottano e Dragore ruba il gioiello. Si imbatté in Kaney, ma invece di salutarla
con affetto, come aveva sperato, la schiaffeggia e fugge, ma non prima di afferrarlo, strappargli la
tasca della giacca, e il gioiello cade fuori, e ora ce l'ha. Tiene a bada Dragore e Broughton tenendo il
gioiello sopra un pozzo profondo, finché la polizia non arriverà inaspettatamente. Betty, Ralph e il
cosiddetto prete sono intrappolati nella tomba, ma scappano, o almeno i due eredi, cugini e ora gli
amanti scappano. La parte di Karloff è in realtà piuttosto piccola, ma come sempre è del tutto
mostruosa, con la pelle ribollente e un enorme sopracciglio e gli occhi malevoli ... ma ha una voce
stranamente bella, il che mi fa domandare se abbia mai avuto la possibilità di essere qualcosa di
diverso un mostro? Le voci romantiche, Hyson e Bushell, sono orribili. È piuttosto insipida e grida.
Hardwicke intuisce e fa smorfie troppo, e il suo trucco sembra spesso, come se cercasse di mettersi
gli anni. Harrison, tuttavia, è vivace e divertente e la cosa migliore che questo film ha da offrire.
Anche Thesiger è molto bravo, e fa perfettamente il suo carattere scozzese. E cos'è tutto questo
sulla mistica potenza dell'Egitto? Tutti questi professori intelligenti continuano a cercare di
appropriarsene, ma non funziona mai per loro, vero? GHOUL non è il migliore di Boris Karloff, ma non
è neanche il suo peggiore. Il & quot; attore più illustre & quot; del genere horror non è sullo schermo
per gran parte di questo lavoro, ma quando è acceso, è acceso. La cinepresa funziona quando il suo
professore Morlant si alza dalla tomba è di prima qualità. E, naturalmente, c'è Ernest Thesiger,
sempre un calcio da guardare, Cedric Hardwicke in forma eccellente, e Ralph Richardson quando
stava facendo le sue braciole insieme. Non sono sicuro che questo lavoro brillerebbe così come lo
sarebbe se non fosse per il cast inglese, la maggior parte dei quali è uscito nel teatro classico. Ma
data la superficialità generale della trama di un egittologo così colpito dalla bellezza del misticismo
egiziano che in realtà lo abbraccia e che ne deriva, tutti in questo cast hanno dei buoni innings.

Bottom linea è che è un must-see dall'età classica dei film gotici. È una benedizione di non piccolo
calibro che, sebbene pensata da tempo perduta, è stata trovata nel 1969 una copia sopravvissuta
del film. La trama è sciocca, ma l'atmosfera è un po 'sorprendente. il ghoul è piuttosto difficile da
trovare, e la mia copia è del 35mm che hanno trovato in Cecoslovacchia con i sottotitoli. la colonna
sonora è la parte peggiore, salta molto, ma la piccola intro che hanno messo in discussione chiede
perdono per questo.

Karloff, ovviamente, è stato grandioso. ma non ho mai capito perché fosse la persona che era e il
film non ha mai effettivamente "quotato" & quot; domande che compaiono mentre stai guardando. e
sì, gli altri attori sono piuttosto terribili, quasi "junior high drama class"; terribile. ma è karloff e lui è
davvero dannatamente spaventoso!

lo consiglierei ai puristi che vogliono come molti film di Karloff che possono ottenere! Dando
un'occhiata al sito Web della compagnia DVD Network, ho individuato un titolo di Boris Karloff con un
commento di Stephen Jones & amp; Kin Newman, che mi ha portato a prepararmi a scoprire il ghoul.
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La trama:

Posa sul suo letto di morte, l'egittologo Prof. Henry Morlant dice al suo maggiordomo Laing che deve
essere sepolto nella sua tomba privata con un gioiello chiamato La luce eterna, che può offrire al dio
egizio Anubi, in cambio della vita eterna. Credendo che sia morto, Laing lo mette nella tomba.
Trovando il gioiello troppo allettante, il Laing ruba il gioiello.

Venuto a sapere che Henry Morlant è morto, Ralph Morlant va nel paese di Henry Morlant palazzo
per la lettura del testamento. Mentre Raph Morlant si prepara per la lettura del testamento, Henry
Morlant risorge dalla morte, e decide di recuperare il gioiello rubato.

Visualizza sul film:

Per il primo (suono) film britannico dell'orrore, (etichettato "Horrific" quando è uscito per la prima
volta) il regista T. Hayes Hunter & amp; il direttore della fotografia Günther Krampf impregna il titolo
in un'atmosfera da gotico dell'orrore, con Hunter e Krampf che usano luci basse per dare alle creste
che scoppiano dalla casa di campagna di Morlant un vero e proprio crunch. Insieme ai brividi gotici
striscianti, Hunter rivela anche un occhio acuto per i pezzi eleganti , come si rivela che la dimora di
Morlant contieneun rettilineo dalla tomba dell'Egitto e una fossa infuocata, che porta a Hunter che
consegna una finale esplosiva.

Mentre Hunter dà l'atmosfera per il suo adattamento di Leonard Hines e di Frank King, la
sceneggiatura di Rupert Downing / Roland Pertwee & amp; John Hastings Turner si sforza di dare a
Hunters uno scenario spettrale come un fondamento adatto.Andare Henry Morlant alla tomba nei
primi 15 minuti, gli scrittori seguono un vago percorso misterioso che cerca di accumulare suspense
per il ritorno di Henry, ma fallisce grazie agli scrittori che non danno una delle caratteristiche
distintive degli altri personaggi, e anche trattenere il gioiello di Henry dall'essere la forza trainante
del mistero dell'orrore, fino all'ultimo minuto.

Con la prescienza di Karloff essere rinchiuso nella tomba per la maggior parte del titolo il resto del
cast rende tristemente la sua assenza dallo schermo come se fosse fortemente sentita, con Anthony
Bushell che offre una performance incredibilmente stilosa e asciutta come Ralph Morlant. Tornando
nel Regno Unito, Boris Karloff dà una grande interpretazione come il Prof. Henry Morlant con Karloff
che rivela a Morlant di essere in uno stato di quasi-zombi in decomposizione, mentre Morlant esce
dalla tomba. Un egittologo ritorna dalla morte per vendicarsi di coloro che hanno violato la sua
tomba.

Interpretato da Boris Karloff ed essere il primo film horror britannico con suono, questo classico
(considerato perso per molti anni ma ora disponibile pulito e non tagliati) proprio non ha colpito casa
per me. Forse ero nello stato mentale sbagliato o troppo distratto, ma non mi sembrava tutto così
memorabile. In effetti, forse non lo ricorderò la prossima settimana.

Darò qualche credito al reparto trucco per aver fatto sembrare vecchio Karloff.È sempre stato uno
sport sui lavori di make up pesante, ed è una meraviglia che non gli venga dato più credito (Lon
Chaney non è l'unico là fuori che può camuffarsi da solo).

I miei libri di riferimento sull'orrore non hanno praticamente nulla da dire su questo film. Si limitano a
elencare il titolo e il regista del film. Presumo che ciò sia dovuto in parte al film "lost & quot; stato,
ma penseresti che esistessero le prime recensioni o quelle più recenti ... Vorrei dare la mia risposta
ai pensieri degli altri, ma al momento sembrano scarsi.

Se ti piace il vecchio film horror, vale sicuramente la pena girare, ma assicurati di vedere prima tutti
i classici della Universal. Aga Ben Dragore, a knife-wielding, enigmatic Egyptian Arab, is seeking a
sacred jewel which has been stolen from an ancient tomb. The thief tells him that he sold it to
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