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Intorno al 2002, diverse compagnie di produzione e canali televisivi francesi e italiani hanno unito le
forze per creare una serie animata di cortometraggi e lungometraggi basati sulle avventure del
famoso personaggio del fumetto italiano Corto Maltese, un laconico avventuriero ed ex capitano di
mare che negli anni 1910 e 1920 viaggia in Europa e le sue colonie, così come il resto del mondo, e
testimoni in prima persona i numerosi orrori e atrocità che la brutale sanguinosa storia degli inizi del
XX secolo ha dovuto offrire, dalla prima guerra mondiale a varie guerre civili, rivoluzioni comuniste e
altre ribellioni . Questo è il motivo per cui il fumetto era (ed è tuttora) molto popolare in Europa, ma
è praticamente sconosciuto negli Stati Uniti.

Le sue storie di solito hanno una formula di base - Corto è assunto, convinto o ha ragioni di il suo per
andare in un luogo esotico dove tesoro, gente o mistero attendono, ma viene coinvolto nelle lotte
intestine locali lungo la strada e diventa testimone della storia. Con l'aiuto delle persone che incontra
lungo la strada, raggiunge infine il suo obiettivo, solo per scoprire che il viaggio è stato più
interessante della destinazione.

Corto stesso è bello, degno di fiducia, alto, magro uomo brillante, affascinante, con una visione della
vita molto sentimentale e laconica, che fa facilmente amicizia e può gestire se stesso nella maggior
parte delle lotte, anche se in certe occasioni agisce sfacciato e morde più di quanto possa masticare.
Corto non ha problemi con la violenza o l'uccisione quando ritenuto necessario, ma è disturbato dalla
morte e dal dolore degli innocenti. Spesso cerca di aiutare chi è oppresso o bisognoso incontra nei
suoi viaggi, il che spesso lo mette in guai seri. Tuttavia, non combatte mai battaglie perse e ha un
particolare senso di autoconservazione, così come un sacco di conoscenze e fortuna. Le donne sono
spesso attratte dal suo fascino, dall'atteggiamento e dalla volontà di agire, ma anche dalla sua
ingenua ingenuità che a volte loro e persino alcuni dei suoi alleati provano a sfruttare. Tuttavia,
Corto non è James Bond e, anche se spesso si preoccupa delle sue compagne in modo platonico,
raramente affronta la ragazza, a meno che non sia realmente interessato a lei.

Si potrebbe chiamarlo l'Indiana Jones europea , anche se Corto, appassionato di poesia e arte, ha
solo una conoscenza superficiale dell'archeologia, uccide in modo un po 'più indiscriminato, spesso è
poetico e il suo mondo è molto più adulto, drammatico e oscuro di quello di Indy con poco o nessun
magico, fantastico o scien- fi elementi.

Corto Maltese: Under the Sign of Capricorn è la prima voce nel suo franchise animato e si basa sulla
sua omonima avventura a fumetti. Tuttavia, questo diventa un problema, poiché nel fumetto,
l'avventura è una raccolta di racconti e non funziona altrettanto se presentata come una singola
narrazione. Ciò rende il film più un'antologia che una singola avventura complessa. Il finale soffre
particolarmente per questo quando un evento enorme a cui si fa riferimento (la scoperta del
continente perduto fittizio di Mu) non accade mai. Questa mancanza di concentrazione su una
singola narrazione verrà risolta con maggiore successo nei successivi sequel, ma qui, è un problema.

L'ambientazione delle sue avventure questa volta è il Sud America. Nel 1916, Corto si trova in
Suriname, dove viene interrogato da un mistico voodoo soprannaturalmente femminile per
accompagnare un giovane confuso di nome Tristan, i cui problemi iniziarono quando ereditò la quota
di maggioranza nella compagnia di suo padre. L'altro azionista lo vuole morto e gli spiriti voodoo che
hanno bisogno di lui e della compagnia per motivi che lo perseguitano. Corto si impiglia anche in una
ribellione contadina nel nord del Brasile, e nel 1917, intraprende una caccia al tesoro mal preparata
con il traditore Rasputin e un'amica.

La maggior parte delle avventure di Corto sono come un incrocio tra un vecchio b & w Hollywood
epico avventura combinato con la sensibilità di uno storico serio. Anche se a volte le imprese di
Corto sembrano ridicole, i luoghi che visita e gli eventi a cui assiste sono presentati in un modo
molto atmosferico, abbastanza brutale e spesso realistico con un tocco di comicità, mentre l'intensità
a bassa depressione dell'avventura non si dissipa mai. Il design d'arte conservatore, meditabondo e
stiloso, è piuttosto atmosferico, molto fedele al fumetto e l'animazione sembra meno pungente di
quanto non sia. Non immagineresti mai che i film fossero parzialmente animati in Corea del Nord
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(non è uno scherzo). Tuttavia, questo film non è affatto brutto perché la spiaggia e le posizioni nella
giungla sono molto più facili per gli occhi e la storia è troppo lenta per mantenere la tensione.

Un problema comune con il franchise di Corto è il ritmo. Alcuni momenti meno rilevanti saranno
trattati in dettaglio (come la rivelazione quasi del tutto irrilevante che Tristan ha una sorellastra),
mentre altri più importanti (come il finale) saranno semplicemente sfiorati. In secondo luogo, il tono
è a volte spento, soprattutto a causa dell'amico Rasputin di Corto che a volte serve come sollievo
comico in queste avventure, ma spesso agisce completamente amorale, se non addirittura malvagio,
fino al punto di minacciare apertamente la vita di Corto, eppure in qualche modo riesco sempre a
fare pace e rimanere amici. Questo ragazzo rende Corto, che è più o meno un uomo morale, sembra
un ipocrita.

Alla fine, si tratta di un'avventura passabile, se piuttosto ordinaria, per Corto, ma non è una brutta
introduzione al personaggio, anche se non è in alcun modo il nucleo di ciò che l'esperienza intensa di
Corto Maltese è.

Il film è disponibile su DVD in Europa e ha i sottotitoli in inglese opzionali, quindi la gente dagli Stati
Uniti può importarlo.Puoi anche ottenere & quot; Corto Maltese - Collector's Edition & quot; è in
inglese e contiene tutte le avventure animate di Corto. 374e6bdcca 
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