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Penso che il regista della serie Lethal Weapon Richard Donner abbia coniato la frase "se non è rotto,
non aggiustarlo". Anche se questo non è il caso, è sicuramente il suo motto personale.

Lethal Weapon 2 è una replica molto efficiente dell'originale, tanto che sono disposto a concederlo &
quot; Ottimo & quot; stato anche se il piccolo prezioso è cambiato.Lethal Weapon 2 potrebbe essere
lo stesso del primo, ma quando sono entrambi ugualmente divertenti puoi perdonarlo, e questo film
potrebbe avere lo stesso rapporto di azione con la commedia, ma qui le battute sono più divertenti e
molte di queste hanno colpito nel segno. 
After Lethal Weapon 2 si apre con un inseguimento in auto che serve sia per far pompare
l'adrenalina, e ci ricorda che Riggs (Mel Gibson) è il pazzo e Murtaugh (Danny Glover) il più sereno
uno che è 'troppo vecchio per questo sh * t & quot; e in procinto di ritirarsi ... ancora.

Impariamo rapidamente che i nuovi nemici sono un gruppo criminale sudafricano brutto con una
gestione in alto, e metà delle cose dette o viste nelle fasi iniziali servono da omens per gli ultimi 40
minuti circa.

I ragazzi hanno anche un altro compito in questo film e devono fare da babysitter a un minuscolo e
divertente fumatore di denaro chiamato Leo Getz (Joe Pesci) che ha fortuna ha legami con la stessa
banda sudafricana che Riggs e Murtaugh cercano. Leo & quot; OK, OK, OK & quot; jabber è
divertente e fastidioso in egual misura, quindi per fortuna Leo ha un ruolo più importante di un ruolo
secondario.

Tutte le armi letali hanno grandi setpieces e sequenze d'azione, ma questo film è ricordato per tre
cose: 

 La scena del water che esplode - & quot; IMMUNITY DIPLOMATIC! & quot; - Mel e Hottie, la
segretaria sudafricana Rika che ha ottenuto "onnnnnn.

Il fatto che il Sudafrica fosse nel bel mezzo dell'apartheid quando questo film è stato
rilasciato ha aggiunto una nuova ruga per la coppia, ovviamente Roger, e ha fatto di nuovo
girare le persone bianche.

Naturalmente sia Riggs che Murtaugh prendono la loro nemesi personale da affrontare e tutti
quasi muoiono più volte, ma solo quelli con meno di 4 linee di dialogo effettivamente
mordono la polvere.

L'arma letale 2 non dovrebbe funzionare, ma grazie alla chimica tra le due derivazioni,
l'efficienza dell'azione e il "giusto" & quot; miscela di azione e commedia, farai un lungo
cammino prima di vedere un sequel buono come Arma letale 2.

Valutazione finale - 8.5 / 10. Non volevo etichettare questo come Grande ma è così
dannatamente veloce, divertente e divertente che non ho avuto alternative. La prima arma
letale non è solo uno dei migliori film sui colleghi di poliziotti, ma è anche di gran lunga uno
dei migliori film di Mel Gibson. E questa seconda puntata è ancora una corsa divertente!

La recitazione è a dir poco eccellente. Soprattutto Mel Gibson interpreta il profondamente
disturbato Martin Riggs con grande finezza e la sua capacità di creare personaggi sfumati
traspare in questo film. Sinceramente ti senti con lui e senti l'incredibile peso della morte
della moglie su di lui. Danny Glover è anche grande nel suo ruolo di anziano padre di
famiglia.

La chimica sullo schermo tra i due attori è eccellente e il rapporto tra Riggs e Murtaugh è
stato pesato più pesantemente rispetto ai film seguenti.
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The l'azione nel film è eccellente per un film degli anni '80.

Tutto sommato, un film in cui praticamente tutto funziona ed è forse sottovalutato dagli
elettori di IMDb. Continuando il mio piano per guardare in ordine ogni film di Mel Gibson,
vengo su Lethal Weapon 2

Plot In A Paragraph: I ragazzi sono tornati in città come L.A.P.D. ufficiali, Martin Riggs
(Gibson) e Roger Murtaugh (Danny Glover) che devono proteggere un testimone federale (Un
brillante Joe Pesci), mentre si imbattono in una banda di spacciatori sudafricani che si
nascondono dietro la loro immunità diplomatica.

È facile dimenticare quanto fosse grande questo film era nel 1989. Batman era il grande film
dell'anno, e c'erano un sacco di sequel, Indiana Jones 3, Back To The Future 2, Ghostbusters
2, Star Trek V e un film di James Bond . Non penso che molte persone si aspettassero che
facesse altrettanto bene. Ma attenuando la violenza e aumentando il divertimento, è finito il
terzo film di incassi del 1989. Sono probabilmente in minoranza, ma penso che sia meglio il
primo film, ed è il momento saliente della serie. 
Amo la chimica tra Gibson e Glover, sembrano avere un vero affetto l'uno per l'altro. Ed
entrambi sembrano divertirsi giocando a Joe Pesci, che è una gradita aggiunta al cast, a volte
è come guardare i tre tirapiedi (questo è un complimento) Patsy Kensit sembra
assolutamente stupendo. La sorpresa per me è quanto il Joss Ackland sia minaccioso come
Arjen Rudd, il cattivo del film, è superbo.

Ha alcuni problemi, errori di continuità e scarso stunt doppio, ma è ben diretto, bene agito
con grande ritmo, e il perfetto equilibrio di grande azione e grandi risate. Anche se non sono
sicuro di ciò che provo per il "fine più felice" di & quot; di quello scritto da Shane Black (con
Riggs che muore), ma senza di esso, non ci sarebbe nessuna arma letale 3 o 4.

Con una lorda domestica di 147 milioni di dollari Arma letale 2 (solo Batman e Indian Jones
fuori incassati è stato di gran lunga il più alto successo della carriera di Gibson. Una cosa su
questa serie è come continuano ad aggiungere ciò che hanno già ottenuto. Nel primo
abbiamo ottenuto Riggs e Murtaugh; ora prendiamo Patsy Kensit e Joe Pesci. Patsy è bello da
guardare e Pesci porta Pesci.Pesci lo alza davvero. Lo sceneggiatore Black passa da
superlativi a ancora meglio - e in qualche modo riesce a tessere nella trama anche il primo, e
non è esattamente facile.

Anche questo ha un cuore. Si scalda su tutti i fronti anche se è un giro sulle montagne russe
che non si ferma. Dal primo fotogramma è appena decollato e le scene variano dall'azione
totale a quella incredibilmente divertente. Ci sono citazioni memorabili qui che sono davvero
memorabili.

Anche sul fronte musicale le cose diventano davvero amichevoli. C'è una sorta di "cosa di
Wilbury" - non dirò altro. Classico potrebbe non esserlo, ma potrebbe comunque essere una
piacevole sorpresa.

Il nero continuerà ad andare dal successo al successo fino a quando non riuscirà finalmente a
battere il bersaglio con il "Long Kiss", che si spera indimenticabile. era un imbarazzo per
almeno l'attrice principale. E dopo vedrai Pesci tornare e portare Russo insieme a lui. Ed è
anche bello, ma questo è senza dubbio il migliore del lotto.

Quando questo è salito alla biografia, semplicemente entrando senza ulteriori indugi, il
pubblico si è scatenato e ha esultato. Certo che l'hanno fatto. Hanno ricordato il primo e
adorano le montagne russe. E non sono stati delusi e non lo sarai neanche tu. Il primo film
funziona meravigliosamente nel modo in cui è equilibrato.Ha una trama da cartone animato
sul traffico di droga che esplode con esplosioni, ma emerge ancora da una notte noir più soft.
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Riggs e Murtaugh avevano una gamba in ognuno di questi, stravaganti eroi d'azione nei
cartoni animati e stanchi detective nella notte noir. Una guerra sconvolgente, il Vietnam, che
ha lasciato delle cicatrici nel detective incombeva su di esso come spesso accadeva nel noir
40 anni prima.

I personaggi in carne e ossa di Gibson e Glover erano sempre una delle attrazioni principali.
Ma qui un aspetto domina l'altro. Passano dalla coppia noir di detective a un duo comico.
Questo è sottolineato in una dozzina di piccoli modi attraverso il film. Laurel e Hardy in TV.
'Performing' di Riggs con la camicia di forza per un pubblico di collaboratori. Il personaggio di
Leo Getz in modo che possiamo avere un sacco di slapstick tra di loro.

Indicazione di questo cambiamento è che Gibson è ora un simpatico amico in giro per casa,
parte della famiglia. Ha senso, la morte di sua moglie era ancora fresca nel primo. È solo una
cosa diversa nel complesso, più accogliente da guardare. Questo è il modo in cui mi ricordo il
franchise da adolescente da innumerevoli repliche in TV degli anni '90, un orologio piacevole
se hai la pizza in giro. Mi manca ancora la densità evocativa del primo. Riggs and Murtaugh
are trying to take down some drug dealers but the they turn out to be not run of the mill drug
dealers; they have automatic weapons and helicopters. Eventually they grab one of thei
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