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Quando la famiglia di Frank Castle viene assassinata da criminali, intraprende la guerra al crimine
come assassino vigilante noto solo come The Punisher. & Quot; Terminator & quot; l'editore Mark
Goldblatt ha diretto il primo & quot; The Punisher & quot; con Dolph Lungren. Purtroppo, questa
piccola opera sopra la media con una sceneggiatura di Boaz Yakin è andata direttamente al video
perché la New World Pictures soffriva di problemi finanziari. Il Lungren legato ai muscoli è ben
lanciato come anti-eroico vigilante. Louis Gossett, Jr., è efficace come suo ex compagno di polizia,
mentre Jeroen Krabbe e Kim Miyori fanno i cattivi solidi. L'azione è rapida ma leggera.

"The Punisher & quot; si apre con un notiziario televisivo sull'assoluzione del criminale mafioso Dino
Moretti (Bryan Marshall di "Mosquito Squadron") di tutte le accuse in relazione agli omicidi del
poliziotto Frank Castle e della sua famiglia. Gli avvocati di Moretti hanno passato cinque anni ad
appellare la condanna per omicidio. Moretti ha mantenuto la sua innocenza e ha affermato di non
avere idea di chi fosse il responsabile delle 125 uccisioni di ganglande spesso attribuite a una figura
oscura conosciuta come "The Punisher" che si è verificata nella città nell'ultima metà del decennio.

I notiziari circondano Moretti e i suoi teppisti mentre escono dal tribunale, lodando la giurisprudenza
americana prima di dirigersi verso la sua villa. Il Punitore vestito di nero (Dolph Lungren di & quot;
Rocky IV & quot;) li segue sulla sua moto e scivola discretamente nella villa di Moretti. Affonda una
guardia del corpo attraverso una presa sul soffitto, ne scaglia un altro da un balcone e pende il terzo
dal collo al dispiacere di Moretti. In seguito, esplodono esplosioni da ogni finestra. Moretti inciampa
fuori dalla porta principale e cade morto sulle sue ginocchia con un coltello a testa di teschio che
sporge dalla sua schiena.La figura del Punitore è incorniciata nella porta aperta mentre i media si
arrampicano per catturare immagini di lui prima che altre esplosioni inghiottiscano la magione.

Il tenente Jake Berkowitz (Louis Gossett, Jr. di "Un ufficiale e un gentiluomo & quot;) ispeziona le
macerie della villa Moretti più tardi quella sera. Jake non crede che Frank Castle sia morto e insiste
che Frank è responsabile delle uccisioni. Il capo degli investigatori gli consegna un messaggio che
Frank Castle è morto. & quot; Non si parla più di lui che è vivo. Tieni la linea o ottieni lo stivale. &
Quot; Il capo avverte Jake: "Non possiamo permettere al pubblico di pensare che ci sia un ex
poliziotto psicotico che corre a cacciare i bastardi come se avesse una licenza di caccia".
Tipicamente, Jake lavora da solo, ma il detective femminile in borghese Sam Leary (Nancy Everhard
di "DeepStar Six") appare sulla scena del crimine e si dichiara suo compagno. Sam spiega che lei è il
secondo membro più giovane della forza a fare il detective per la prima volta. & quot; Non ho
intenzione di fare un giro gratis. Posso portare la mia parte del carico. & Quot; Lei informa Jake che si
è laureata in cima alla sua classe di accademia di polizia, è un colpo grosso, e accetta che Frank
Castle sia il Punitore. Jake le ordina di essere nel suo ufficio alle 9 di notte.

"The Punisher & quot; ci immerge nelle fogne. Vediamo Frank Castle nudo con un'ombra da cinque
ore, occhi infossati e uno sguardo sparuto che riflette la vita. & quot; Vieni, Dio, rispondimi. Per anni
ti ho chiesto perché? O hai già risposto? O hai già detto al mondo che qui c'è giustizia. Ecco la
punizione. . . Qui in me? Perché gli innocenti sono morti e i colpevoli sono vivi? Dov'è la giustizia?
Dov'è la punizione? & Quot; Frank rivive la tragica morte di sua moglie e di due giovani figlie che
morirono nell'esplosione di un'autobomba, simile al fato infuocato della moglie e figlia di Glenn Ford
nel film di Fritz Lang "The Big Heat". dove sono morti per un'autobomba destinata a lui. Frank cerca
disperatamente di salvare la sua famiglia, ma il veicolo si trasforma in un inferno infuriato.

Gianni Franco (Jeroen Krabbe di "The Living Daylights") lascia l'aeroporto al suo ritorno dall'Europa
per assumere il ruolo di capo della famiglia criminale di Franco. Ignora i media quando lo interroga
su The Punisher e li accusa di aver creato The Punisher nello stesso modo in cui alcune persone
creano degli spauracchi. Jake osserva come Franco si occupa della stampa. Il nuovo capo della mafia
si avvicina a Berkowitz e chiede come può aiutarlo. Jake ridacchia, "Una specie di verme aiuta un
pescatore. Sono contento che tu sia finalmente tornato a casa. Sto esaurendo le esche. & Quot; Più
tardi, Gianni informa il secondo in comando della famiglia Franco che i cambiamenti stanno per
verificarsi. Spiega che sta per abolire le famiglie. Franco spiega che ha negoziato un accordo che
riunirà le famiglie. Ha organizzato per 600 chili di pura spazzatura - $ 500 milioni di dollari di
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prodotto - da spedire in città. & quot; Tutti ricevono una quota, a condizione che lavorino insieme per
realizzarla. Per prima cosa consolidiamo, quindi cancelliamo. & Quot; La forza della Yakuza per il
bene di Gianni tratterà e ucciderà sette dei saggi mentre il Punitore ha preparato il suo ricevimento
per la mafia. Lady Tanaka (Kim Miyori di "Zoot Suit") guida l'invasione asiatica. Frank prende un
coltello nel petto e finisce nel fiume con un furgone carico della spazzatura. Riesce a tornare nella
sua tana nella fogna e cauterizzare la ferita con un coltello incandescente. Detective Berkowitz e
Leary scoprono la spedizione mal riuscita.

Nel frattempo, Idiko Tanaka, diplomata alla Harvard Business School, si presenta in città con la sua
muta, adottiva ragazza americana che non si lascia mai dalla sua parte e indossa una un micidiale
paio di orecchini, dettano i termini alla mafia indignata. Eseguiranno le operazioni giornaliere come
dirigenti e divideranno il bottino al 75/25%. La mafia dichiara guerra alla Yakuza. La mafia
giapponese rapisce i figli della mafia americana. Lady Tanaka è spietata. Ha cucinato un fratello
gemello e poi gli ha tagliato la gola. La mafia invia al giapponese i soldi del riscatto.

Il personaggio dei fumetti Marvel fa una bella impressione, ma il low budget & quot; Punisher & quot;
manca il punch di più tardi & quot; Punisher. & quot; Inoltre non ha il simbolo della testa della morte.
Dopo Castle giustifica le sue azioni di The Punisher a Berkowitz, Castle viene liberato dalla custodia
di Franco che chiede a Castle di aiutarlo a riprendersi Tommy e prende Berkowitz in ostaggio come
assicurazione e Castle accetta riluttante di aiutare Franco a salvare Tommy dalla Yakuza e proclama
che ucciderà dopo che aiuta Franco a salvare suo figlio e termina la Yakuza. c6335bc054 
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