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Prodotto ed interpretato da Gerard Butler, che nel personaggio dell’agente della sicurezza ha
trovato una sicura ancora di salvezza nel periglioso mondo delle major in cui ‘del doman non v’è
certezza”, stancamente ripropone le situazioni che avevano dato vita alle prime due puntate di
quella che immaginiamo sarà una lunga serie. Non è peggio di tanti altri, ma vedere sprecati
attori del livello di Morgan Freeman e Nick Nolte (non sono gli unici a recitare in maniera poco
credibile) dispiace: inutile utilizzare interpreti veri e poi ridurre ogni cosa ad un esasperato
utilizzo di effetti visivi e di stuntman. Il primo di questa serie di Attacco al Potere, Olympus Has
Fallen (2013), era diretto dallo statunitense Antoine Fuqua e le vicende di Mike Banning,
integerrimo AMERICANO che combatte contro i terroristi e salva il mondo potevano essere
ancora accettabili. Il secondo, Olympus Has Fallen 2 (2016) era già poco credibile perché
basato su situazioni ormai superate dalla realtà politica e sociale: diretto dall’iraniano Babak
Najafi era stato una delusione. Passano altri tre anni (con questa cadenza, il prossimo episodio
lo vedremo nel 2022) e giunge sui nostri schermi il solito agente Banning non troppo
invecchiato nell’aspetto ma assolutamente privo di elementi narrativi nuovi. Qui il regista è Ric
Roman Waugh, specializzato nell’azione (in passato era uno stuntman), e i dialoghi perdono
ancora più importanza. 

      

Terminato da oltre un anno, viene ora distribuito in contemporanea un po’ in tutto il mondo con
risultati non eclatanti: ma gli incassi sono sufficienti per fare immaginare che la trilogia
inizialmente prevista, possa avere l’aggiunta di un titolo in più (il dialogo nel finale tra Gerard
Butler e il ‘padre’ Nick Nolte lo fanno temere).
Curiosità, Morgan Freeman fa una invidiabile carriera politica: nel primo è il Portavoce del
Presidente degli Stati Uniti, nel secondo il vice ed ora …il capo. Dopo una vorticosa fuga per
salvare il Presidente, Mike Banning è ricercato dalla sua stessa agenzia e dall'FBI, mentre
cerca di trovare chi minaccia la vita del Presidente. Nel disperato tentativo di scoprire la verità,
Banning si rivolgerà a improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza e per tenere la sua
famiglia e l'intero Paese e fuori pericolo. Finale davvero prevedibile, in ogni particolare.

  

http://www.youtube.com/watch?v=c5-SOmtvt7I 
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