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Araki ha l'ironia / distacco del Gen X fino a un T. I suoi personaggi sono così apatici che dicono
"whatev", invece di "qualunque cosa". Quel solo frammento di dialogo credo lo renda un genio. Non
posso affermare di comprendere l'intero film in un senso unificato - è così stridente, travolgente,
prolifico, frenetico e difficile da digerire come cultura pop. Ma scene particolari sembrano molto
deliberate e ben congegnate. Ad esempio, i tre personaggi principali passano attraverso un drive-
through, che assomiglia a una centrale nucleare, terribilmente innaturale. Uno degli ordini dei
personaggi & quot; pezzi di formaggio fritti in padella ... e un evian. & Quot; L'assoluta assurdità
dell'evian è semplicemente deliziosa in questa scena. La cultura del consumatore è ipocrita, folle e
illusa. I film di Araki dicono che abbiamo creato un tale degrado urbano irreversibile che abbiamo
raggiunto lo stato esistenziale in cui nulla di ciò che facciamo potrebbe peggiorarlo e quindi
abbracciamo la violenza inutile. 10/10 Questo è un grande film che è davvero unico. Non hai mai
visto niente del genere, e probabilmente non lo farai mai. Dei miei amici che hanno visto questo film,
tutti l'hanno amato o odiato. Non c'è niente in mezzo. Questo film segue una trama molto sciolta, ma
è comunque molto divertente. Se ti piacciono il sesso e la violenza, vale la pena provare questo film.
Ma, ti suggerisco di vedere la versione senza rating, perché a quella nominale mancano tutte le parti
buone. Penso che il film abbia un paio di qualità redentori, come un angolo un po 'estremo sul tipo di
"vagabondo adolescente", & quot; (anche se sembra un po 'kitsch), ma manca di qualsiasi qualità
reale del film per giustificare il suo uso di violenza eccessiva.

Non è abbastanza campy da giustificarsi con un "horror & quot; o & quot; commedia & quot; genere,
né abbastanza drammatico che la violenza del film è necessaria per far avanzare la trama. Non
fraintendermi qui; ADORO film come The Evil Dead II e A Clockwork Orange. Ma questo film non ha
né il fascino, né la trama, né la recitazione per usare efficacemente tale violenza gratuita nel modo
in cui lo ha fatto; di conseguenza il film perde la credibilità che aveva per un pubblico offeso e
scoraggiato.

In qualche modo sospetto che il regista volesse & quot; shock & quot; il pubblico per una ragione o
per l'altra. Lo shock concettuale, per me, si perde e sembra essere un tentativo zoppo di notorietà al
Festival di Cannes.

Detto questo, il film è piuttosto standard, salvo alcuni vantaggi sopra menzionati, e non vale davvero
la pena di $ 2,50 presso il comune di noleggio del film in città. Ci sono semplicemente delle foto
migliori là fuori. Molto meglio. Doom Generation è un film piuttosto malato, nel senso di contenere
materiale audiovisivo offensivo e sgradevole, ma la parte più strana è che in realtà è molto ben
fatto. Di solito quando guardi film violenti di questo calibro, sono piuttosto cattivi. Questo è
deliberatamente sadico e orribile, e insignificante senza senso nella sua manifestazione senza fine di
sesso perverso e violenza brutale, ma ben fatto come se avesse qualcosa da dire. Beh, che cos'è?

Innanzitutto, ci sono simbolismi apocalittici in tutto il film (ricordate la gag 666, per esempio?) E tutti
i personaggi sembrano rappresentare la stessa fascia d'età. Il titolo, DOOM GENERATION, ci dà
un'idea di cosa tratta questo film, no?

In secondo luogo, è un road movie. Il punto con tutti i film di strada è quello di rappresentare una
crescita interiore nei personaggi, viaggiando su lunghe distanze. Questo film non lascia
deliberatamente che i personaggi diventino più maturi, o che la storia diventi noiosa. I personaggi
incontrano cose terribili uno dopo l'altro, ma invece di mostrare alcun segno di rimorso o di
sentimenti umani, lascia le persone fredde e prive di sentimenti, descrivendo così il torpore della
cosiddetta Generazione X, che i personaggi rappresentano. 

Il viaggio non porta da nessuna parte, e anche noi, questa generazione, sembra dire il regista. Una
generazione così stanca di un mondo così malvagio in cui viviamo oggi, non può andare da nessuna
parte, ma oltre, dove l'umanità è andata sin dall'alba, fino alla fine. Certo, è pessimista, ma ha un
punto, non è bello, ma vale la pena di pensare.

Una parola di avvertimento dovrebbe essere al suo posto, se stai pensando di guardarlo.Non solo è
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sgradevole in senso grafico, ma anche molto cupo e deprimente, quindi se pensavi & quot; Kids &
quot; è stato scioccante, ripensateci prima di guardare questo. Non mi oppongo al sesso o alla
violenza, né alle reazioni dei personaggi alle situazioni in cui si trovano. Ciò che mi infastidisce è che
ho la sensazione che la storia (?) Sia secondaria al tentativo di Araki di creare The Doom Generation
lo stesso iconico ronzio culturale che Pulp Fiction ha fatto l'anno precedente. È ovvio che sono stati
spesi così tanto tempo ed energie per perfezionare l'aspetto folle / sexy / cool del film, che la storia,
la recitazione e il dialogo (che fa venire i brividi) sono stati debitamente sacrificati per ottenere una
sorta di dichiarazione sulla cultura pop. Il problema è che il commento di Araki sulla generazione più
giovane era così esagerato e banale che mi ha trasformato subito e attenuato ogni parvenza di
trama o caratterizzazione che rimaneva. Araki si stacca come qualcuno che ha ereditato molto poco
la generazione che sta cercando di essere il portavoce di. Xavier si lecca l'eiaculato dalla sua mano,
ma l'unica ragione per cui esiste è "spaventare i quadrati etero". Il film scoppia alle giunture con
contenuti che esistono solo per scioccare. Il guaio è che è difficile anche solo farlo.

La cosa veramente triste è che questo film non era privo di potenziale. La premessa era
interessante, il look era buono, ma se ci fosse stato dato solo un altro elemento positivo, avrebbe
potuto essere un film guardabile. Così com'è, il film gira le ruote nel fango - facendo un sacco di
trambusto, ma alla fine non andrà mai da nessuna parte. Il dialogo, ne sono convinto, è stato scritto
esclusivamente con lo scopo che almeno uno dei put-downs o rimedi sarcastici sarebbe in qualche
modo diventato uno slogan popolare tra la folla hip gen-x. Lo stesso con la cosa 666. Quel tipo di
trucco potrebbe accentuare un buon film, ma peggiora anche un brutto film, perché appare
pretenzioso e egoista.

Come film sulla generazione di cui sono un membro (avevo diciannove anni quando è uscito), non so
se dovrei sentirmi insultato o imbarazzato per Araki. Una cosa è certa, lui dovrebbe essere
imbarazzato nel fare questo schlock schifoso. 374e6bdcca 
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