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Da qualche parte nelle desolate e innevate montagne del 1860 - Ruby Mountains, un uomo robusto e
solitario, Gideon, corre per salvarsi la vita, ferito dall'inflessibile possente gruppo di quattro arnesi. In
questo paesaggio imponente ma implacabile, pieno di pericoli insidiosi, i due nemici infaticabili
mettono alla prova i limiti della loro forza e resistenza, con Gideon esperto sempre un passo avanti
ai suoi implacabili inseguitori. Ma chi è veramente Gideon? Che cosa ha fatto per meritare tale odio?
Alla fine, quali segreti sono sepolti nelle Seraphim Falls? Sono rimasto deluso da questo film, e in
particolare dal ritratto di un ex confederato di Liam Neeson. Come appassionato di guerra civile, mi
aspettavo di meglio. Per uno, il personaggio di Neeson dovrebbe avere la barba. Dove si è radicato
tutto il tempo mentre era alla ricerca di una zona selvaggia? Non menzionerò nemmeno l'inesistente
accento del Sud che ci si aspetterebbe, il che avrebbe potuto aggiungere una dimensione tanto
necessaria al personaggio. Il personaggio di Neeson era solo zoppo, periodo, e credo che ciò fosse
dovuto al ritratto di Neeson. Non tutti gli irlandesi possono essere credibili interpretando un
americano. Brosnan ha avuto successo nel suo ritratto, Neeson no. La cinematografia è stata
spettacolare e di gran lunga la parte migliore di questo film. Brosnan era l'altro. La storia era troppo
schifosa per meritare attori di così alto livello. Ho comprato il DVD pensando che doveva essere un
buon film basato sulla qualità delle stelle del cast. Bene, sono rimasto deluso. Aveva i suoi momenti,
ma un film ha bisogno di più di bravi attori e di una grande cinematografia. Ha bisogno di avere una
storia, una trama, qualche azione. Mentre alla fin fine questo dovrebbe essere un film contro la
guerra e contro la violenza, ci vuole troppo tempo per fare i suoi punti e non succede molto lungo la
strada. Fortunatamente c'è il bellissimo paesaggio occidentale per farti sognare, ma in termini di
azione, è decisamente noioso. L'unica azione è un uomo che insegue l'altro. Periodo. Anche il climax
e il finale sono insoddisfacenti, vuoti. Scusa, non posso raccomandarlo come un buon
intrattenimento, ma è guardabile, potresti fare di peggio. Un dramma psicologico con un'ambiguità
intrigante che sfida le lealtà dello spettatore e le nozioni preconcette. Per la prima metà del film ti
ritrovi dalla parte di un uomo braccato. Poi, mentre la storia si svolge, il suo inseguitore diventa
quello per il quale fai il tifo. c6335bc054 
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