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Sesso, armi ed Iraq: riecco l’A-Team in versione anni Duemila.

Dopo un paio di titoli di basso budget e profilo non elevato, Joe Carnahan ha conosciuto il successo con “Smokin’Aces”.
Era il 2007 e se molti contestano al film, poco noto in Italia, di non essere certo una pietra miliare del cinema
contemporaneo, quello che tutti riconoscono a Carnahan è di aver dato prova, pur in giovane età, di personalità, di ottima
capacità di scrittura e di una sana dose di visionarietà.

Dopo “Smokin’Aces” e le tue sparatorie, ci eravamo detti che questo Joe lo avremmo tenuto d’occhio.
Il ritorno di Carnahan sembra essersi fatto attendere ma ora che A-Team è pronto a debuttare nelle sale (in Italia esce
una settimana in ritardo il 18 giugno) i presupposti perché sia un successo non mancano. A favore del nuovo lavoro
grandi nomi, budget elevato ed il tentativo (tutt’altro che immune da rischi) di riproporre un amatissimo programma
televisivo.

Nato nel 1983, l’A-Team altro non era che un gruppo di quattro reduci dal Vietnam che, una volta rimpatriati, pensarono
bene di riciclarsi come mercenari. Niente soldi però, l’A-Team non si vota al miglior offerente, ma preferisce “il bravo
ragazzo”. A questi ingredienti aggiungete un sana dose di humour camp, combattimenti corpo a corpo e un sano
spargimento di sangue e cazzotti ed il gioco è fatto.
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Carnahan e la sua squadra di autori hanno riproposto questo spirito trasportando la squadra ai giorni d’oggi.
Al Vietnam è quindi stato preferito il più attuale Iraq ed il famoso “crimine che non hanno mai commesso” è diventato il
furto di una centinaia di dollari direttamente dalla collezione personale di Saddam Hussein. Screditarsi dall’ingiusta colpa
e ripulire il sacro nome degli A-Team è quindi la missione di Hannibal. B.A, Face e Murdock.

I dialoghi, bisogna ammetterlo, lasciano parecchio a desiderare e la sottotrama d’amore pare tutto sommato superflua,
ma non dimentichiamoci che questo rimane un film d’avventura: la trama, persino troppo complicata ed attorcigliata,
sembra però incagliarsi troppo spesso in un sessismo eccessivo persino per il lontano 1983. Ma sono solo dettagli.
Per il resto è tutto uno spettacolo: tra missili ed improbabili assalti a carri armati, Bradley Cooper se la cava bene come
Face, Liam Neeson se la gode e Quinton Jackson è un eccellente Laurence Tureaud.
La vera sorpresa rimane Sharlto Copley, lo abbiamo giù visto in District 9, qui nel ruolo di Murdock: rivelando un
fantastico talento comico, la sua impersonificazione di Braveheart vale il film.
Non una pellicola eccezionale insomma, ma forse la più adatta a ricordare (rimpiangere?) lo show.
Si raccomanda una buona dose di popcorn.
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