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Questo film inizia molto forte con Robert Taylor che interpreta un ufficiale della Marina di riserva
addestrato alla Ivy League che finora durante la seconda guerra mondiale si è abituato a prestare
servizio in un incarico ai margini della guerra come aiutante dell'ammiraglio dove si diverte molto
con le femmine a Eventi sociali a Washington DC. Il suo impegno è messo alla prova quando il suo
capo lo assegna come ufficiale esecutivo di un arrugginito Tin Can della prima guerra mondiale che
ora deve essere umano e pronto per il dispiegamento.

Brian Donlevy è solido come sempre come il capitano del barattolo di latta e dato i nostri attuali
richiami militari in Medio Oriente, il film rimanda ad alcune questioni interessanti riguardanti il
Reservist Taylor che serve in servizio attivo in tempo di guerra. Un film che vale la pena di guardare,
ma alla fine, tuttavia, si insinua troppo in profondità nel sentimentalismo patriottico della seconda
guerra mondiale, perdendo così l'opportunità di diventare uno dei migliori film di guerra. Un gioiello
inaspettato, questo film di guerra è un racconto caldo e gentile girato nel terrore freddo e rigido che
seguì l'attacco a Pearl Harbor.

Manca il sentimento rah-rah di molte immagini di guerra, ma in molti offrono una verità che i più
grandi non possono avere.

Anche se la storia è (in generale) su un aristocratico cretino e polacco che ottiene la sua (meritata)
punizione e diventa un uomo migliore, è anche un storia d'amore.

Walter Brennan interpreta il capo Yeoman Johnson, una reliquia passata e dimenticata da lungo
tempo che ha passato la maggior parte della sua vita a prendersi cura e a difendere la nave che
amava.
 Per il mondo intero, il distruttore Warren è una reliquia dimenticata, una cosa che è stata meglio
lasciata arrugginire nella sua tomba. Johnson da solo crede in lei e, nel climax del film, giustifica la
fiducia sia di Johnson che della nuova generazione reclutata per l'uomo.

Come marinaio USN in pensione, trovo una verosimiglianza nella performance di Brennan riguardo
l'amore di un equipaggio per la loro nave, e nella performance di Charles Laughton come un vecchio
ammiraglio crudele che fa le cose giuste nel modo più irritante (per le sue vittime) possibile.

C'è una maggiore verità nell'equipaggio reazione al salvataggio di una nave carica di donne e
bambini. La gente potrebbe ridere dell'idea che i marinai rozzi e rozzi si sciogliessero (e diventando
un po 'stupidi) su bambini e neonati, ma l'ho visto in prima persona durante l'operazione Sharp Edge.
Sì, i capi dei sottufficiali grizzled DO si sciolgono quando i bambini sorridono.

In un'epoca in cui le persone sono stanche della CGI, gli effetti speciali sono bizzarri e antiquati, ma
efficaci. Una grande quantità di cura e attenzione ai dettagli è stata prestata ai modelli, e quelli
esperti nelle navi dell'epoca possono distinguere le navi (americane) per tipo e classe.

Infine, l'umorismo nel film è di prim'ordine e soddisfacente con il karma e solo i dessert vengono
serviti in egual misura. Ciò che salva questo film di routine è la brusca improvvisa svolta comica
quando i bambini si presentano. È a questo punto che Charles Laughton mostra il suo coraggio.
Dall'inizio del film, ho pensato che Laughton fosse stata terribilmente scomoda.

Mentre Brian Donlevy è in forma solida, i complimenti devono andare a Robert Taylor, specialmente
quando si confronta con i bambini a bordo.

Fino all'arrivo dei bambini, il film era alquanto noioso.

Walter Brennan interpreta il suo ruolo abituale come un uomo arruolato dedicato.
Sorprendentemente, ha recuperato molto velocemente per affondare quella nave giapponese.

Ciò che indebolisce questo film è che non ci sono interessi veramente romantici in esso. Sì, avremmo
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potuto averlo nonostante la miseria che la seconda guerra mondiale ha portato così come i sacrifici
umani che dovevano essere sopportati. & quot; Stand by For Action & quot; ha un po 'di tutto:
tennis, neonati, ferite alla testa, battaglie navali, propaganda, nascite multiple e Charles Laughton
che munge ogni scena come solo lui potrebbe fare. Il film si sforza così tanto di spremere così tanto
che mi aspettavo che Brian Donlevy desse a Robert Taylor consigli su come mantenere i suoi baffi
ben tagliati, così come la saggezza che gli conferisce nel comandare una nave. & quot; Stand by For
Action & quot; è sfocato e questo è il motivo per cui sembra che vada verso l'apice piuttosto che
verso il vapore. Per quanto irrealistica possa essere la scena finale della battaglia, mi sono trovato
coinvolto. Forse ha aiutato a far recitare Laughton come narratore per dare un senso a ciò che
Warren stava facendo. Standby For Action ritrova i due co-protagonisti di Billy the Kid, Robert Taylor
e Brian Donlevy messi insieme a causa di circostanze belliche come ufficiale esecutivo e capitano
degli U.S.S. Warren. Apparentemente il Warren era uno dei vecchi cacciatorpediniere vintage della
prima guerra mondiale che non sono stati venduti nel Regno Unito nel Destroyers for Naval Bases
Deal che abbiamo fatto con loro.

È una vecchia vasca consumata come il suo custode, il capo Yeoman in pensione Walter Brennan te
lo dirà, ma lei ha un sacco di cuore e un sacco di lotta in lei. È una lezione che Taylor deve imparare.

Se Standby For Action è stato girato alla 20th Century Fox, Tyrone Power avrebbe avuto il ruolo,
infatti ha avuto una parte simile in Crash Dive. Taylor è un ragazzo ricco, i cui legami familiari gli
hanno dato una commissione e un lavoro con l'ammiraglio Charles Laughton. Donlevy è un marinaio
di carriera che è passato nelle fila per diventare un capitano, simile al ruolo di Dana Andrews in
Crash Dive.

L'ammiraglio Laughton crudele ma saggio decide che il suo aiutante junior potrebbe usare un un po
'di vero dovere di mare e lo assegna al Warren per servire sotto Donlevy. Si rivela essere
un'esperienza di apprendimento per entrambi gli uomini.

Taylor e Donlevy danno prestazioni forti e capaci. Taylor sembra la parte e in effetti l'anno seguente
indossava l'uniforme della marina di Uncle Sam e aveva visto l'azione nel vero teatro del Pacifico. Ma
entrambi questi ragazzi hanno dovuto combattere contro un paio di stealers veterani di scena in
Charles Laughton e Walter Brennan.

Laughton domina ogni scena in cui si trova e usa ogni trucco nel suo considerevole comando per
catturare e attirare l'attenzione del pubblico . Questo non è il Capitano Bligh in nessun modo, eppure
Bligh era tanto un marinaio quanto un sadico. Questo ammiraglio non è una cosa del genere, ma
conosce e ama la Marina con cui è al servizio.

Non più di Walter Brennan e il punto più alto del film è Brennan che dice a Taylor e Donlevy quanto
significa la Marina a lui e quanto vuole servire il suo paese nella sua ora di pericolo. Almeno è la mia
scena preferita.

Il Warren si imbatte in tutti i tipi di problemi, dal salvataggio di una scialuppa di salvataggio piena di
bambini all'azione contro una corazzata giapponese. Taylor e Donlevy e l'equipaggio incontrano tutte
le sfide.

Standby For Action è una buona avventura d'azione in tempo di guerra. Robert Taylor avrebbe
presto avuto a che fare con la cosa reale. U. S. Navy Lieutenant Gregg Masterman (
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