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A Macao, una famiglia viene attaccata da tre assassini e solo la moglie sopravvive gravemente ferita.
Suo padre, lo chef francese Francis Costello, si reca a Macao per visitare sua figlia in ospedale e ruba
le foto di sua figlia, suo marito e due bambini del dipartimento di polizia per vendicarsi degli
assassini. Costello inciampa con i sicari indipendenti Kwai, Chu e Fat Lok che sono sotto contratto
con il gangster George Fung nel suo hotel e assume il trio per dare la caccia agli assassini della
famiglia di sua figlia. Individuano gli assassini a Hong Kong e viaggiano per ucciderli. Ma hanno una
sorpresa quando scoprono chi ha ordinato di uccidere la famiglia. Una decina di anni fa, il regista
Johnny To fece impressione su molti quando pubblicò "The Mission". Diversi anni dopo, esplorò idee
simili in & quot; Exiled & quot ;. Ora, nel 2009, Johnny To rilascia un altro film e, come i precedenti
due, è una storia di stoici assassini che si occupano di questioni di dovere, lealtà, amicizia e vendetta
avvolte nella violenza e nella tragedia.

Lo stile di To è inconfondibile e ricorda ancora molti registi di alto profilo. C'è naturalmente la
somiglianza con il cinema asiatico sulla scia di Woo. A molti dei suoi contemporanei piace mettere
insieme scene d'azione moderne ed eleganti con la desolazione dei film Noir. Il fatto che sia un fan di
Jean-Pierre Melville mostra un grande successo, specialmente in Vengeance. Direi anche che ha
lasciato il segno sui film tanto quanto Sergio Leone ha fatto decenni fa.

Se ti è piaciuto The Mission and Exiled, è probabile che ti piacerà Vengeance anche se è il più debole
tre in esecuzione. Molte scene ricordano le altre due (in particolare Esiliato) e sono presenti molti
attori. Pensavo che gli effetti di schizzi di sangue degli spari di Exiled fossero audaci e promettenti.
Sfortunatamente, qui non sono così eleganti e si scontrano un po 'con l'azione.

Johnny To ama concentrarsi sullo stile. Le storie sono primitive, i personaggi sono archetipi. La
missione ha una storia di base estremamente semplice, che consente alle scene di fluire una dopo
l'altra. In Exile, la trama era più complicata pur essendo meno interessante. La vendetta è un ritorno
a una trama più semplice. Sfortunatamente, si basa su straordinarie coincidenze che rendono
impossibile la sospensione dell'incredulità. Devi solo goderti il viaggio.

Un buon film ma non il migliore del regista. Sia i nuovi arrivati al signor A che gli ammiratori da lungo
tempo dovrebbero essere preparati per una master class nella regia. c6335bc054 
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