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Questo film è stato davvero molto buono. Mi piacciono di norma i western, ma generalmente non mi
piacciono quelli più nuovi. Ho comprato questo perché mi piace davvero Armand Assante. Non mi ha
deluso in questo film. E nemmeno il film. È molto diverso da qualsiasi altro western che abbia mai
visto. Sono alcune scene lorde e alcune scene d'azione molto buone. Mi è piaciuto molto. Non mi
piacciono i wimpy western. Nel complesso, un film sorprendentemente buono con un cast
eccezionale, tra cui Elisabeth Shue e un piccolo ruolo di Jack Black. Se ti piacciono i western, questo
è uno dei migliori. Il film in sé non è così grande ... è un western concepito in modo inimmaginabile
che non è molto più grintoso o credibile di un episodio di & quot; Gunsmoke & quot ;. La premessa è
terrificante, che ritorna alle trame dei vecchi spaghetti western italiani ... un pistolero cieco che
trasporta un bambino appena nato arriva in una piccola città invasa da uomini cattivi e procede a
sparare con tutti i cattivi a portata di mano. Ciò che rende questo film memorabile per me,
comunque, è una GRANDE esibizione di Armand Assante nei panni della cieca Canaan. Trascende
ogni altro lavoro di recitazione nel film ... nessun altro sembra autentico o interessante. Assante,
tuttavia, ha fatto i suoi compiti e sembra che non sarebbe affatto fuori posto in un vecchio "Django";
film. Elisabeth Shue è carina ma totalmente poco convincente come una femme di frontiera che
viene in aiuto ad Assante e alla giovane bambina. Ogni altro è un tipico cartone western ... ufficiali di
fanteria, brutti banditi con accenti spessi, ecc. (Jack Black appare ad un certo punto come sentinella
dell'esercito ... che è un po 'più sconcertante ora che è famoso per il suo più ruoli comici.)
Fortunatamente, ogni volta che Assante è sullo schermo, fa funzionare il film ... anche alcuni dei
ridicoli one-liner. & quot; Come ti piacciono le tue uova? Rimescolate & quot; (disse mentre stringeva
i genitali di un cattivo). Il regista Richard Spence ha creato un gioiello in Blind Justice.

Protagonisti di Armand Assante che è stato anche in altri film classici,Chicago Overcoat 2009 e
Federal Protection 2002.

Interpretato anche da Elisabeth Shue che è stata anche in altri film classici, Piranha 3D 2010,
Mysterious Skin 2004 e Leaving Las Vegas 1995.

Interpretato anche da Robert Davi che è stato anche in altri film classici, Game of Death 2010, The
Butcher 2009, No Contest 1995, Predator 2 1990, Maniac Cop 2 1990, Peacemaker 1990 e Die Hard
1988.

Mi sono piaciuti gli shootouts.

Se ti è piaciuto tanto quanto ho fatto allora dai un'occhiata ad altri classici film western, Bad
Company 1972, Barquero 1970, Dust, Sweat and Gunpowder 1972, Cut-Throats Nine 1972, Dances
with Wolves 1990, Dead Man 1995, The Desperate Trail 1995, Duel at Diablo 1966, El Topo 1970,
Samuel Fuller's Forty Guns 1957, Frank & amp; Jesse 1995, Jeremiah Johnson 1972, Jonah Hex 2010,
Lawman 1971, The Long Riders 1980, The Outlaw Josey Wales 1976, Pat Garrett & amp; Billy the Kid
1973, The Quick and the Dead 1995, The Return of a Man Called Horse 1976, Silverado 1985, Tears
of the Black Tiger 2000, Tombstone 1993, Ulzana's Raid 1972, The Wild Bunch 1969, The Hunting
Party 1971, Django Unchained 2012, Bone Tomahawk 2015, The Hateful Eight 2015, Dead in
Tombstone 2013, The Salvation 2014, Outlaws and Angels 2016, The Dark Valley 2014, 3:10 a Yuma
2007, Seraphim Falls 2006, Brimstone 2016, The Last Outlaw 1993, Dollar per i Dead 1998,
Winchester 73 1950, Slow West 2015 e Young Guns 1988. Questo film ha un'atmosfera oscura, che
mi ha attratto all'inizio. Ci sono alcuni flashback che ritengo troppo lento, ma per il resto la trama è
abbastanza solida. Non mi aspettavo questo film, e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Un
bandito cieco attraversa il Messico portando un bambino e cerca la vendetta contro un crudele
fuorilegge messicano e teppisti. TV Western ha girato in location e si occupa di un Blindman che
arriva in una città devastata dai banditi. Il nemico del pistolero è Alacran e la sua banda che
terrorizzano se stessi gli abitanti del villaggio. Compare Canaan (Armand Assante), un misterioso
pistolero rimasto quasi cieco dai combattimenti della Guerra Civile nella battaglia di Antietam.
All'inizio Canaan salva un uomo dai banditi, poi passa attraverso una città di confine dove ufficiali
della cavalleria del sindacato (guidati da Adam Baldwin) incaricati di consegnare un carico di argento
sono sotto attacco da brutali fuorilegge. Con una certa riluttanza, Canaan interviene per aiutare i
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soldati. Più tardi, Clay viene imprigionato dal bandito Alacran (Robert Davi) e anche i cittadini vivono
nel terrore della sua band. Nel mezzo di queste due parti in guerra c'è una bella donna (Elizabeth
Shue) che aiuta e guarisce Canaan. Il pistolero entra nella città catturato tra due fazioni in lotta, un
brutto ufficiale degli Stati Uniti e una banda di banditi messicani che tentano di prendere la
spedizione, e viene coinvolto in una lotta contro di loro. Ma qui c'è un problema, Canaan è cieco.

Il film racchiude violenza, sparatorie, alto numero di cadaveri, flashback continui su Civil War, ed è
veloce e abbastanza divertente. C'è un sacco di azione nel film, garantendo alcuni sparatutto o
acrobazie ogni pochi minuti. È un western emozionante con uno showdown mozzafiato tra il
protagonista Armand Assante ei suoi nemici, Robert Davi, Danny Nucci, tra gli altri. Il film contiene
armi da fuoco, azione western, brividi e spettacoli sanguinosi. Sceneggiatura con premessa
interessante su un 'pistolero cieco' sebbene la sua origine si traduca in una serie giapponese
interpretata da "Zafitoni", un cieco spadaccino degli anni '60 e recentemente rifatto da Takeshi
Kitano. Questo interessante argomento su un pistolero cieco è trattato anche in altri film come "The
Blindman" di Ferdinando Baldi con Tony Anthony e Ringo Starr, "Un occhio per occhio" di Michael
Moore con Robert Lansing e "Minessota Clay" con Cameron Mitchell, diretto da Sergio Corbucci. Un
casting interessante pieno di soliti Titus Welliver, M.C.Gainey e breve apparizione dello sconosciuto
Jack Black. Menzione speciale a Robert Davi nel suo ruolo ordinario di crudel maleficio, è terrificante,
ha un aspetto isterico e beffardo, in seguito reciterà personaggi simili. Il film ottiene le ordinarie
questioni occidentali, come i vendicatori di antieroi, il contrasto violento, scene veloci e cattivi
esagerati. È un'improbabile fusione di standard occidentali con inseguimenti,elevato numero di
persone ed è veloce e abbastanza divertente. La cinematografia mediocre di Jack Conroy, ma è
necessaria una rimasterizzazione perfetta, essendo la copia sbiadita.

La regia di Richard Spence (New world disorder, Brookside, Different for girls) è ben realizzata,
eccolo più cinico e violento e meno incline all'umorismo e confeziona troppa azione. Spence fa un bel
lavoro con una coreografia intelligente sullo showdown, combattendo, spostando sparatorie e scene
bizzarre. È una storia stravagante, sorprendente e irregolare, ma piacerà agli appassionati
occidentali. Voto: 5,5, occidentale rigoglioso in cui c'è troppa azione, violenza ed eccitazione
abbastanza. Canaan, a mysterious gunfighter left nearly blind from Civil War combat, roams through
Mexico with a baby he has sworn to protect. On his way to a town where a family will supposedly
adopt the baby, C b0e6cdaeb1 
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