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Nel 2977, l'umanità ha colonie spaziali, le macchine fanno tutto il lavoro e tutti vogliono solo
divertirsi. Quando mortali alieni vegetali che sembrano donne attaccano la Terra per colonizzarla,
solo un capitano canaglia può fermarli. Sono stato attratto per la prima volta da Space Pirate Captain
Harlock da una sua illustrazione inclusa in Robotech Art 1, il programma guida / album della serie TV
Robotech. E così quando sono arrivati i tempi, ho comprato due dei video di Harlock doppiati dalla
serie TV e le versioni doppiate di Arcadia of My Youth (la versione sfortunatamente tagliata di
Celebrity Home Video) e i due film Galaxy Express 999. Limiterò i miei commenti ai nastri della serie
TV in questa dichiarazione.

All'inizio della storia, la Terra è in un periodo di prosperità economica e di lassismo morale, in
qualche modo simile ai ruggenti anni '20 in America. Le persone sono diventate apatiche nei
confronti di se stessi e di loro stessi - persino il presidente del pianeta preferirebbe guardare i cavalli
da corsa in TV piuttosto che fare il suo lavoro.

Ribellandosi contro questa follia c'è Harlock, capitano della nave da guerra canaglia Arcadia, che fa
irruzione alle navi che trasportano oggetti di lusso sulla Terra non per avidità, ma come dichiarazione
politica. Il suo Jolly Roger non è un simbolo del terrore ma della libertà personale e della morale.

Quando incombe la minaccia dell'invasione extraterrestre, solo Harlock ei suoi 40 ladri sono pronti
ad affrontarlo - mentre il governo della Terra può solo panico e incolpare il loro unico salvatore per la
loro stupidità.

L'animazione per lo spettacolo è tipica del materiale degli anni '70. Alcuni degli effetti speciali - come
la collisione tra due pianeti in seguito - reggono bene con gli standard moderni. Ma ricorda che
questa serie è stata realizzata molto prima che i computer diventassero uno strumento nell'arte
dell'animazione.

Il lavoro di doppiaggio ha aggiunto una narrazione che era inutile (e in alcuni casi, totalmente
SBAGLIATA) e umoristica linee di rilievo comico che erano anche inutili. Ma il sapore dello spettacolo
è per lo più intatto, qualcosa per cui essere grati.

La serie ha generato una versione cinematografica, per niente imparentata con Arcadia of My Youth.
Non l'ho visto, ma mi aspetto che sia il momento saliente della serie, lo stesso del film iniziale Space
Cruiser Yamato e del film Danguard Ace. Il sito web di Funimation ha l'intera serie nella sezione
video in streaming. c6335bc054 
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