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Un gangster ad Harlem deve salvare la sua ex moglie, che è stata rapita dalla mafia. Il pubblico che
ha visto il personaggio di Williamson essere picchiato a morte alla fine di "Black Caesar & quot; (un
finale che Larry Cohen ha successivamente eliminato dopo aver soppiantato la protesta di alcuni
spettatori) potrebbe essere stato confuso nel vedere questo sequel comparire nello stesso anno in
cui è vivo, se non proprio bene. O forse Williamson era così popolare nella parte che perdonarono
l'incoerenza o forse dimenticarono persino che era morto e si erano appena stabiliti per una
cavalcata di blaxploitation. In ogni caso, eccolo qui, che soffre di una ferita da arma da fuoco e
chiama in causa il suo padre Harris, che è stato precedentemente separato. Harris, che era un
rappresentante delle vendite di cosmetici (!) Nel primo film, improvvisamente non ha remore a
diventare un po 'il gangster di Williamson e ad adottare un approccio padre-figlio per la loro
organizzazione. Inoltre, per qualche ragione, prendono i figli della vecchia fiamma di Williamson,
Hendry, con il suo defunto marito e li rivendicano come carne e sangue! Tuttavia, quando Underling
decide che vuole salire la scala e incorniciare Harris per un omicidio che Williamson non approva,
crea una spaccatura che induce Williamson a lasciare il business con il suo nuovo amore Avery e
trasferirsi in California. Quando King e Harris si danno da fare e Harris esce dalla perdente, seguito
da Williamson che subisce un'invasione interna, parte ancora una volta per New York, scatenando
l'occasione per il titolo. Williamson, che era già stato assunto per lavorare su un altro film, ha girato
questo film nei fine settimana mentre un doppio del corpo lo ha interpretato nei colpi lunghi e,
considerando ciò, si comporta in modo abbastanza buono.Harris, in un ruolo elevato del film
precedente, è altrettanto valido nonostante il significativo cambiamento nella caratterizzazione.
Hendry viene trattato in modo piuttosto squallido qui, ma fa un lavoro abbastanza carino con il suo
ruolo abbreviato. Avery dà una performance parlata in modo soft, generalmente attraente, anche se
è piuttosto ingrata. Questa è una pellicola molto meno coesa e levigata (se è la parola giusta!)
Rispetto al suo predecessore, ma è piena di azione e piuttosto accattivante. Ancora una volta, la
granulosa location delle riprese e l'atteggiamento duro del film, insieme ad alcuni divertenti costumi
degli anni '70, migliorano l'esperienza. Per qualsiasi motivo, il & quot; N & quot; la parola è rigirata
molto meno questa volta rispetto a prima. Williamson, che aveva una scena d'amore oscuramente
illuminata e non rivelatrice in "Black Caesar"; qui ha una scena di nudo sul retro mentre si fa l'amore
con Avery. Lo stesso anno, ha realizzato un layout di Playgirl che mostrava scorci del suo corpo
nudo, comprensibilmente tonico da una vita di atletica. c6335bc054 
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