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È accaduto a molti leader americani che le guerre in Medio Oriente potrebbero essere vinte se il loro
avversario principale potrebbe essere catturato o ucciso. Essendo questa la convinzione prevalente,
un film è stato creato pensando a questo scenario e si chiama & quot; La Via della Guerra. & Quot;
La storia coinvolge l'agente speciale David Wolfe (Cuba Gooding Jr.), lo specialista Sanchez (J. Omar
Castro), due soldati d'élite capitanati dal sergente Mitchell (JKSimmons) che sono stati reclutati e
lasciati nell'Afganistan, dove il nascondiglio di Osama Ben carico, (Vernel Bagneris) è stato scoperto
con l'intenzione di ucciderlo. Quello che scoprono rapidamente è che la loro finta missione è un set-
up e devono essere classificati come Uccisi in azione e poi onorati come Eroi. La segreta missione
segreta viene creata in modo che la Casa Bianca possa rivendicare la vittoria sui terroristi e portare
la pace. Sfortunatamente, il piano fallisce quando Wolfe torna in America e viene successivamente
cacciato dagli agenti federali. Affermando di essere un pericoloso soldato delirante, cercano di
ucciderlo, uccidono la sua ragazza e chiunque lo aiuti.È diventato amico del proprietario del negozio
(Clarence Williams III) che gli permette di affrontare i suoi avversari. Il film è logoro con una storia co-
coesiva, oscuramente complessa e mal caricata di filosofia. Gooding svolge un ottimo lavoro di
recitazione, ma il film "avanti e indietro" è più confusionario di quanto debba essere. Questo è uno
scenario che l'America sta aspettando di sentire, ma si spera che non sarà così mutilato come questo
film. *** Ho visto questo film pochi giorni fa e l'ho trovato totalmente ipnotico senza sapere perché.

Il ritmo è straordinariamente lento (in senso buono) per un cortometraggio che fa sembrare più
lungo dei suoi 80 minuti , e il contenuto è sottilmente teso e rimuginato con iniezioni occasionali di
azioni insegnate.

Ciò che ho trovato deludente è stata la difficoltà di definire ciò che motivava la maggior parte dei
personaggi e ciò che stavano effettivamente facendo . I salti della linea temporale sono stati inutili e
inutili.

C'è una vera e propria bomba lanciata alla fine che spiega molto, ma non l'ho visto come una
giustificazione sufficiente per spendere la maggior parte del film chiedendomi cosa diavolo stava
succedendo.

Nel complesso, direi che questo è stato un buon orologio che assorbe ma che avrebbe beneficiato
molto di più dello sviluppo della trama e di molta più chiarezza. Amo Cuba e la maggior parte dei
suoi film. Devo dire che ultimamente l'ho visto nei film a basso budget che vanno messi brutti,
cattivi! Questo film non ha fatto eccezione, alla fine sono rimasto completamente confuso. Il film
diventa v-e-r-y s-l-o-w e per metà del tempo non riesci a sentire veramente quello che gli attori
stanno dicendo e se senti quello che dicono sei ancora confuso su COSA stanno dicendo. Alcune
scene avevano una musica strana che non si adattava alla scena, e a volte anche la recitazione era
arida e insipida. Mi sono seduto durante l'intero trasloco in attesa di piacere un po ', ma invece mi
sono sentito infastidito. Amo Cuba e odio vederlo in questi tipi di film. Non consiglierei questo film a
nessuno. Le & quot; scene d'azione & quot; sono stupidi, noiosi, odiosamente irrealistici. Qualsiasi
vero soldato li deriderebbe per disprezzare. Chiaramente nessuno coinvolto nel film ha avuto alcuna
comprensione delle tattiche e delle procedure urbane.

I tentativi poco entusiasti di questo film di apparire & quot; profondi & quot; venite fuori come
pretenzioso, pseudo-intellettuale drivel.

L'interesse romantico è poco sviluppato, e non c'è davvero niente di sexy in questo film.

Questo è semplicemente il peggior film di I ho visto in anni. La trama è scarsa, incoerente,
veramente stupida. La promessa di un'azione cool è solo una bugia.

In breve: arrancante, noioso, insoddisfacente. Voglio indietro il tempo! La Via della Guerra. Ci sono
molte cose positive su questo film, ma alla fine è noioso. È un film contro la guerra (guerra contro il
Medio Oriente) che semplicemente non riesce a interessare, eccitare, spiegare o soddisfare. Cuba
Gooding, Jr., è, come al solito, una forte presenza sullo schermo, così come Clarence Williams, III. Ma
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la trama / storia è debole, soprattutto perché non capisci mai realmente cosa sarebbe dovuto
accadere, anche se i titoli di coda si fossero conclusi.

Se stai ancora leggendo, fermati. Questo film non vale più del tuo tempo. IMDb non dovrebbe avere
un requisito minimo di linee. È un disservizio per i suoi lettori.

Una delle migliori recensioni in stampa doveva essere di & quot; Cleopatra & quot; (una commedia di
Broadway).Presumibilmente, l'intera recensione è stata qualcosa del tipo, & quot; la chiatta di
Cleopatra ha navigato lungo il Nilo la scorsa notte. È affondato. & Quot; E questo era tutto. Cosa ti
serve ancora? Anche questo film è affondato. Paramilitary operative David Wolfe stumbles upon an
international conspiracy connecting presidential cabinet members to a Middle Eastern terrorist plot.
Wanting to expose the truth, Wolfe defies order b0e6cdaeb1 
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