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El Santo, il lottatore messicano mascherato, indaga su una serie di rapimenti. Scopre che il
misterioso dottor Caroll sta usando le vittime come parte dei suoi esperimenti per sviluppare un
esercito di mostri. Naturalmente, El Santo è in grado di superarli tutti - con il wrestling! È
l'undicesima uscita per Santo, il "Silver Mask Man", in questa combinazione crimine / orrore che è in
realtà uno dei pochi (tre penso) film di Santo ad essere stato soprannominato in inglese
dall'imprenditore statunitense K. Gordon Murray non di meno. Non che il doppiaggio significhi molto
qui - a parte un sacco di dialoghi scadenti. La trama è semplice, con Santo (o "Samson", come è
stato assurdamente ribattezzato per il pubblico americano), indagando sui rapimenti che
coinvolgono un museo delle cere raccapricciante e trascorrendo la maggior parte del tempo a lottare
sul ring in mezzo. Devi amare Santo - è stato un vero eroe dello schermo per decenni in Messico e la
sua eredità è ora tramandata a suo figlio, "El Hijo de Santo".

Alcuni si sono lamentati di questo film mancanza di ritmo e standard di produzione generalmente
mediocri, ma questa è una norma per l'industria messicana della B-film in quel periodo ed è qualcosa
a cui devi essere acquisito per goderti il film per quello che è. SAMSON IN THE WAX MUSEUM offre
una buona dose di azione durante il suo corso, sia all'interno del ring o fuori, e se sei in vena di un B-
movie economico ma divertente, questo potrebbe essere per te. Il principale nemico del film è il Dr.
Karol, un ragazzo che ha un po 'di storia passata per un cambiamento piuttosto che essere il tipico
tipo di scienziato pazzo. Vedete che è stato intrappolato in un campo di concentramento durante la
guerra per anni, con il risultato che il suo intero corpo (a parte la sua faccia!) È stato terribilmente
sfregiato. Questa cicatrice ha portato a un totale disgusto per tutto ciò che è bello nell'umanità,
quindi ora Karol sfoga le sue angosce sull'innocente rapendo donne bellissime e convertendole in
mostri bizzarri per il suo paravento di cera.

Karol's laboratorio è il sogno di un appassionato di culto che si avvera, completo di provette
gorgoglianti, tirapugni pelosi che si aggirano negli angoli e un bagno acido nel quale uno o due
professori si ritrovano a cadere. Le scene ambientate nel seminterrato del museo, piene zeppe di
famosi mostri dello schermo e della storia (tra cui un mostro di Frankenstein nel trucco di Karloff!)
Sono a volte abbastanza inquietanti, specialmente quando i suddetti mostri prendono vita per il
climax genuinamente eccitante del film e si impegnano in una mega battaglia con Santo. Santo
mette in scena una solida performance orientata all'azione in questo film, niente di peggio o di meno
degli altri, ma è impossibile non amare la sua figura da combattente, decorata con una maschera
argentata e un mantello scintillante - un vero eroe del cinema, e Non vedo l'ora di vedere altri suoi
film.

Claudio Brook (un veterano che andò ad apparire come ALUCARDA negli anni '70) si diverte con la
sua cattiva prestazione e arriva a giocarci due -faced per il primo semestre, fingendo di essere un
bravo ragazzo; Roxana Bellini e Norma Mora non sono tenuti a fare molto altro che essere legati e
urlare come le donne in pericolo, ma prestano un po 'di glamour messicano tanto necessario alla
produzione.I vari incontri di wrestling sono ben organizzati e coinvolgono abili esecutori, il mio
preferito è il match tra Santo e un ragazzo francese dai capelli biondi arroganti che si pavoneggia la
sua roba prima di farsi infergere da lui dal nostro eroe mascherato. Fuori dal ring, Santo prende
tempo per combattere alcuni scagnozzi vari nell'erba e nelle strade fuori dal museo, eppure il
migliore viene salvato per ultimo mentre combatte i mostri di cera in una perplessa ma dannata
conclusione divertente - ADORO quel momento in cui decide per rovesciare il contenuto del bagno
acido sui loro corpi battuti! Un solido ingresso nel genere wrestling / horror e un must per i fan della
follia messicana dei mostri. c6335bc054 
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