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Due agenti dell'FBI si uniscono a una squadra speciale di agenti chiamata Red Team che caccia i
serial killer. Uno dei sospetti viene presto trovato morto. L'indagine di follow-up rivela che qualcuno
potrebbe eseguire sospetti serial killer. Questo film è praticamente l'esempio da manuale di regia
incompetente. Se qualche grottesco esperimento in metafisica potrebbe antropomorfizzare la frase
"regia incompetente", la creatura risultante sarebbe una combinazione deforme dello scrittore Alex
Metcalf e del regista Jeremy Haft. Probabilmente avrebbe due teste, niente cervello e niente palle.

Non fraintendermi. Ho visto film che sono molto, molto peggiori di The Crimson Code. Tuttavia, non
ho mai visto la stoffa di una storia perfetta come orribilmente straziata e malamente cucita insieme
come Metcalf e Haft sono scappati con questo film. È quasi come se una persona più talentuosa
avesse inventato la trama di questo racconto e poi Metcalf e Haft hanno ucciso quella persona,
hanno rubato il contorno per se stessi e l'hanno riempito in una sceneggiatura completa riempendola
con il loro pus creativo e puzzolente. 
Haywood è talmente colpito da Chandler che lo fa entrare a far parte della Red Team, rompendo la
sua partnership con Dobson. Questo li libera per saltare a letto insieme. Mentre tutto ciò accade,
Chandler continua la sua ricerca di "The Silencer & quot; e si concentra su un fioraio locale di nome J.
B. Gaines (C. Thomas Howell). Ma dopo un'altra missione in cui vede la squadra rossa
essenzialmente uccidere un rapitore pedofilo, Chandler inizia a sospettare che i suoi nuovi soci siano
quelli che uccidono serial killer. Recluta Dobson e Brooks per aiutarlo a ottenere le prove per
arrestare Haywood e Red Team, portando anche la sua teoria al direttore dell'FBI.

Ma poi JB Gaines, che risulta essere davvero & quot; The Silencer & quot ;, attira Chandler in una
trappola in cui l'agente dell'FBI finisce per uccidere un innocente. Red Team cattura Gaines ma poi
accende Chandler e cerca di ucciderlo.Fugge, trova Brooks ucciso e corre da Dobson per chiedere
aiuto. Si scopre che Dobson ha lavorato per Haywood per tutto questo tempo e tradisce Chandler.
Red Team blocca Chandler e Gaines all'interno di un edificio in fiamme e li lascia morire. L'agente
dell'FBI e il serial killer scappano e si alleano per abbattere Haywood, Dobson e il resto.

Ora, potrebbe non essere la più grande storia mai raccontata. Ma devi ammettere che quelli sono gli
elementi costitutivi di base di un piccolo thriller divertente ed eccitante. Lo scrittore Metcalf e il
regista Haft sfortunatamente prendono quei blocchi e costruiscono un film che non ha una sola volta
di divertimento o un momento solitario di eccitazione. Questi perdenti hanno avuto una buona idea
per un film, lo hanno digerito e poi hanno filmato le cose che hanno trapelato il loro ano collettivo.

Per cominciare, il dialogo è così blando e non coinvolgente che mi fa pensare & quot ; Alex Metcalf &
quot; non è un essere umano ma è uno di quei computer che giocano a scacchi programmato per
scrivere una sceneggiatura. Se hai preso una band di hobos e li hai fatti fare la loro versione di
improvvisazione di Macbeth, avrebbero avuto un dialogo migliore di quello che hai sentito in questo
film. C'è anche un così piccolo realismo nel ritratto degli agenti dell'FBI e di come fanno il loro lavoro,
sembra che l'unica ricerca fatta per questo film sia stata quella di guardare spot pubblicitari per i
prossimi episodi del programma televisivo Criminal Minds.

The Crimson Anche il codice non ha alcun senso di mistero o suspense. La cosa più vicina a generare
qualsiasi tensione è suonare la musica hard rock mentre le persone stanno camminando. Ed è
difficile convincere il pubblico a indovinare quando il film distribuisce ogni risposta prima ancora di
rendersi conto che c'è una domanda.

La direzione di Haft è armoniosa quanto la scrittura di Metcalf. Non sa dove mettere la fotocamera.
Non sa dove mettere i suoi attori. Non sa come iniziare una scena o come terminarne una. I suoi
tentativi di scene di combattimento e scene d'amore sono così poco ispirati che sospetto che Haft sia
una vergine pacifista. La sua narrazione visiva ha la sottigliezza di una roccia lanciata attraverso una
finestra e scorre come melassa in Antartide.

Considerando che stanno cercando di fare l'equivalente recitazione di accendere un fuoco con un
giornale umido e un pollo di gomma, questi artisti svolgono un lavoro eccellente come ci si potrebbe
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aspettare. Almeno riescono a superare tutte queste scene terribili senza scoppiare a ridere o
piangere. Cathy Moriarty deve essersi avvicinata al singhiozzo quando ha visto questa cosa,
dovendosi guardare con se stessa truccata sul viso, non assomiglia a nulla di più di una donna di
mezza età che cerca pateticamente di radersi 15 anni senza età . C. Thomas Howell si arrabbia un po
', interpretando il suo ruolo di serial killer come se fosse Snidely Whiplash dei vecchi cartoni di
Dudley Do-right.

Se vincerò la lotteria, sarò dolorosamente tentato di rifare il Crimson Code. C'è il progetto qui per un
piccolo film mediocre. Inoltre, anche se l'ho trasformato in un musical e gettato pecore in tutti i ruoli
non parlati ... non potrebbe essere peggiore dell'originale. e641990ed5 
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