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Ci sono molti film polizieschi in giro per il mondo, come Die Hard, Beverly Hills, Bad Boys e poi la
serie di Armi letali. Onestamente penso che Lethal Weapon sia uno dei migliori film polizieschi mai
realizzati e condivide il massimo con Die Hard.

Tutti i film di Lethal Weapon sono buoni, ma il primo è il migliore, senza dubbio.

Martin Riggs (Mel Gibson) è un poliziotto suicida che non esita mai a gettarsi in pericolo. Roger
Murtaugh (Danny Glover) è preoccupato invecchiando, ha recentemente festeggiato questo 50 °
compleanno e viene contattato da Micheal Hunsaker, un vecchio amico, Murtaugh non lo vede da 12
anni. Quando Murtaugh è chiamato a indagare su un suicidio, è terrorizzato quando scopre che la
vittima è la figlia di Hunsaker, Amanda. Martin Riggs e Roger Murtaugh diventano contrari, partner. E
insieme hanno bisogno di scoprire chi c'è dietro il caso Amanda e di portarli a una banda di
narcotrafficanti internazionali.

Richard Donner fa un ottimo lavoro con la sua regia, ma le più grandi stelle vanno a Mel Gibson e
Danny Glovers si esibiscono quasi perfettamente, anche il resto del cast fa una buona performance
come Gary Busey e Tom Atkins.

Lethal Weapons non è uno dei migliori film che abbia mai visto, ma è senza dubbio sui migliori film
d'azione che abbia mai visto, il film è molto eccitante e di bell'aspetto e se non l'hai visto, vai a
vederlo ... Non ho molto da dire su questo film, ma farò del mio meglio. Quindi ecco: Lethal Weapon
è fondamentalmente un film poliziotto amico di due poliziotti in disaccordo che lavorano insieme su
un caso mentre cercano di mettere fine a un gruppo di bande per occuparsi di droga durante le
vacanze di Natale. Ciò che ha fatto funzionare questo film è che sia Mel Gibson che Danny Glover
lavorano così bene insieme mentre compriamo la chimica tra di loro; questi due attori meravigliosi
sono la ragione per cui vale la pena guardare questo film. Gary Busey è molto divertente in quanto il
cattivo come il resto del cast ha fatto tutto per quello che devono fare. Richard Donner fa un ottimo
lavoro nel dirigere il film, ma adoro soprattutto il suo lavoro sul primo film "Superman"; film e il
seguito che non ha mai completato completamente, visto che ha girato solo il settantacinque per
cento del film se il produttore non l'ha licenziato in modo da poterlo finire al cento per cento. La
musica di Michael Kamen non è niente di speciale, ma è ben fatta. L'azione in questo film è
terrificante, e l'umorismo in sé va bene. Quello che non ha funzionato è che il film stesso sembra
piuttosto lento, e che se tagliano alcune cose in modo tale da farmi sentire come se guardassi un
film di poliziotto in erba. Questo sono solo io, a mio modesto parere.Inoltre, non penso che sia il più
grande film d'azione di tutti i tempi, come si svolge in giro per Natale. Quindi, immagino tu possa
dire che mi piace & quot; Die Hard & quot; più ma sto divagando. Comunque, come ho detto, non ho
molto da dire su & quot; Lethal Weapon, & quot; ma mi piace dire che è un film divertente, e sia
Gibson che Glover sono meravigliosi insieme. Gli do un 8 su 10. Considerata per me una delle più
grandi quadrilogie di tutti e film degli anni '80, Lethal Weapon è l'azione, il film amico del poliziotto
interpretato da Mel Gibson nei panni di Seargant Martin Rigs, un cannone sciolto che ha perso la
moglie per un incidente d'auto bordo frastagliato e vive in una roba malandata vicino alla spiaggia
con il suo cane Sam. Danny Glover interpreta Seargant Roger Murtagh, un uomo di 50 anni di colore
con una famiglia che vive in una casa borghese. Lui e Riggs collaborano per indagare su una ragazza
che si è presumibilmente gettata dalla finestra e che è stata coinvolta nella droga e nella
realizzazione di film pornografici. Presto sono sulle tracce di droghe e mercenari.

In tutta Riggs rimane un cannone perso e se ne va su uno quando si arrabbia. Glover e Gibson
formano una coppia fantastica quando si combattono tra loro e diventano fiduciosi e diventano amici
proprio alla fine del film. C'è una grande chimica comica tra di loro, che avrà te in crisi. Gary Busey
come il principale cattivo ha un impatto duraturo.

Questo è un primo film superbo con azione eccellente ed eccitante, grande umorismo e una bella
storia che si fondono perfettamente insieme. E due superbe interpretazioni di Gibson e Glover che
non fanno di questo tuo film d'azione. Uno dei film d'azione più divertenti ed emozionanti del suo
tempo e per me lo è ancora adesso. Non sono sicuro che metterei Lethal Weapon come il migliore
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amico del poliziotto amico- quell'onore dovrebbe probabilmente andare a 48 ore, principalmente in
virtù del fatto che Nolte e Murphy passano la maggior parte del film a pugni a caso in faccia - ma il
film di Donner è vicino alla cima della pila. Sicuramente è in termini di azione e amore dell'uomo a
malapena nascosto.

Una delle cose più rivelatrici di Lethal Weapon è che Gibson viene presentato nel nudo e che il primo
colpo di Glover lo mostra nel bagno . Non stiamo parlando di azione qui. Stiamo parlando di lurve, un
amore che trascende l'età, la razza e la presunta eterosessualità. Non mi credi? Bene, come fa Riggs
(Gibson) a venire a patti con la morte di sua moglie? Col tempo? Trovando un'altra donna? No, Riggs
supera solo i suoi impulsi suicidi dopo un grande abbraccio virile (mentre è bagnato fradicio) sul
prato del suo partner e dopo essere stato accolto nella casa del suo partner. Non ha più bisogno di
sua moglie. Ha un nuovo amore.

E andando all'inizio del film, qual è la prima cosa di cui Riggs e Murtaugh (Glover) parlano quando
sono uniti? Parlano delle loro "armi da fuoco" - taglia, età, ecc. E vanno anche insieme a un poligono
di tiro. Qui vediamo i loro cannoni in azione e quanto sono potenti con la loro arma. Certo, Murtaugh
pensa che sia roba bollente, ma è un vecchio codger e il giovane buck può colpire il bersaglio da una
distanza molto maggiore. Inutile dire che Murtaugh è colpito. L'appuntamento è andato bene.

Ma le lunghezze a cui Gibson va per proteggere il suo caro sono piuttosto estreme. Sopporta persino
l'elettrocuzione - in topless, naturalmente, con il suo busto strappato che mostra e con l'acqua che
cade a cascata sulle sue triglie e sugli addominali. Ma non tradisce mai il suo compagno e uccide il
cattivo con le sue cosce. Impressionante. E in seguito combatte il vile signor Joshua sul prato fangoso
del suo compagno - ancora una volta bagnato e di nuovo soffocando un uomo con le sue cosce.
Immagino che a Riggs piaccia avere la testa di un uomo tra le sue gambe. Ma i due detective
uccidono Giosuè insieme. Sono ufficialmente una coppia.

Ma il film non riguarda interamente l'amore dell'uomo. C'è anche azione. Ed è merito del film che
nessuna delle azioni è troppo assurda (almeno per gli standard degli anni '80). Sì, ricevi elicotteri che
riescono a sgattaiolare sulle paludi di una scogliera senza fare rumore e sì le persone possono subire
gravi botte e ancora alzarsi per avere di più, ma non ci sono voli in stile Die Hard (per quanto siano
divertenti, ). In effetti, la cosa migliore da fare è la famosa scena dei jumper. Riggs si ammanetta ad
un uomo suicida e balza da un lato di un edificio con lui. È dannatamente divertente. Tuttavia, devo
sottolineare che preferisco lo stile di negoziazione di Dirty Harry. Non si preoccupa delle manette o
della teatralità. Lui prende in giro il maglione, lo fa saltare sul selettore di ciliegie e poi lo prende a
pugni. Splendida. Ma appoggio vivamente entrambi gli stili di polizia.

Appoggio anche gli aspetti piuttosto sadici del film. C'è un po 'quando vedi i cattivi che sfregano il
sale nelle ferite di Murtaugh. Mi piace. Mi piace molto. E mi piace perché ti fa radicare ancora di più i
buoni. Vuoi che facciano saltare via questi ragazzi. Ed è quello di cui hai bisogno per un buon film
d'azione. Tu non vuoi essere passivo. Vuoi goderti la sanguinosa morte dei corridori della droga
bionda candeggina e dei loro capi simili a Charlton Heston.

Prima ho menzionato Die Hard. I due film hanno in realtà abbastanza in comune. Non solo sono
entrambi ambientati durante il periodo natalizio, non solo sono entrambi ambientati a Los Angeles,
non solo hanno lo scagnozzo principale fare una risurrezione a sorpresa alla fine, ma hanno anche
più o meno lo stesso punteggio. Immagino che Michael Kamen, quando Die Hard è arrivato circa un
anno dopo Lethal Weapon, fosse così privo di ispirazione quando è stato chiamato per fare un
secondo punteggio di azione natalizia che lo ha riciclato. Ma immagino che non sia un gran
problema. È un buon punteggio. E almeno Lethal Weapon, a differenza di Die Hard, ha il vantaggio
della chitarra al ventre di Eric Clapton e di alcuni sassofoni piangenti. (Cosa c'è di poliziotti e
sassofoni? I due sono inestricabilmente collegati. Suppongo che sia perché il sassofono è lo
strumento della depressione e dello sleaze.)

Ma per andare con l'azione e i sassofoni, anche tu avere delle linee deliziosamente orribili. Murtaugh
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dice a una prostituta, & quot; Tutti agghindati e nessuno da soffiare. & Quot; E quando si libera il suo
compagno, Riggs dice: "Facciamo ciò che un pastore ha detto all'altro pastore". 'Prendiamo il gregge
da qui.' & Quot; Grazioso, sì, ma divertente.

Tuttavia, la sceneggiatura non è così convincente quando cerca emozioni. Il desiderio di Riggs per
sua moglie è certamente piuttosto dai numeri. Sai che lo supererà e sai che è lì solo per cercare di
dare al film un vantaggio in più. O più precisamente, è la giustificazione del film per la follia di Riggs
- il film ha scarso interesse nell'esplorare le emozioni di Riggs, vuole solo un poliziotto pazzo. Meglio,
però, è il legame tra i due poliziotti. Gibson e Glover hanno certamente una certa chimica e le scene
familiari hanno un calore che raramente si vede in questo genere di film. Il che credo sia il motivo
per cui il loro uomo è ancora così piacevole da guardare. Ho visto Lethal Weapon decine di volte e mi
intrattiene ancora come nel 1987.

Un buon film poliziesco deve avere i seguenti ingredienti; chimica tra le sue star, molta azione,
umorismo, azione, inseguimenti in auto e un maledetto cattivo.

I poliziotti americani sembravano essere stereotipati nei film. Sembrano sempre pazzi e senza alcun
rispetto per i loro superiori. Spero che non siano così nella vita reale, ma è perfetto per un film.

È bello vedere Riggs e Murtaugh diventare buoni amici alla fine del film. Mi piacciono i film
polizieschi.

La cosa davvero fantastica di Lethal Weapon è l'azione. Riggs è pazzo in questo film, non vorrei
incontrare un poliziotto come lui. Riggs e Murtaugh sono opposti ma dicono che gli opposti si
attraggono. Riggs è pazzo e Murtaugh è sano di mente.Insieme scrivono cattive notizie per i cattivi.

Mi piacerebbe anche dare credito a Gary Busey che non delude mai quando si tratta di interpretare
un cattivo (o qualsiasi altra parte).

Ottimo film! 374e6bdcca 
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