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Normalmente, non faccio recensioni per un film, ma vista la natura MOLTO VANTAGGIOSA di questo
film, lascia che questo sia un avvertimento per gli altri spettatori di questo titolo.

Ho guardato questo film perché pensavo questo è un tipo di sopravvivenza post-apocalittico.
Tuttavia, sono rimasto completamente deluso. Un sacco di cose non sono state spiegate nel film.

Molte scene sono solo torture-porn e possono essere considerate oscenità! Per fortuna non ho
pagato per guardare questa spazzatura. Diamine, voglio il mio tempo perso a guardare questo film.

Se cerchi un film di fantascienza post-apocalittico buono o decente, questo film non lo è. Uno dei
peggiori film di sempre. Che diavolo ho visto? Non posso credere che stavo guardando
quell'anormalità. Che diavolo è successo in quel film spazzatura? Chi ha sganciato la bomba
nucleare? Chi erano quei militari vestiti di bianco? Perché c'era un laboratorio fuori? Cosa hanno fatto
con il bambino? Perché i personaggi dell'uomo si comportano da idiota? Perché non si comportano
come un vero uomo? Perché il finale è successo così? E cosa ... ahhh, niente. Questo film è un nulla.
Non sprecare il tuo tempo con quella schifezza demente. Non guardarlo se hai il cervello. Se sei un
idiota, questo film è per te. Una spazzatura totale di un barile fecale. -10/10 (dal blog di limesinferior)

Ho appena visto The Divide e mi ha fatto pensare alla nuova realtà creata socialmente che il mondo
occidentale si sta preparando per l'umanità. È un mondo secolare senza Dio dove gli esseri umani
non sono altro che animali che combattono per risorse, sopravvivenza e piacere. È un mondo in cui
la misura del successo è la sopravvivenza e il potere sugli altri, a prescindere dal costo, a patto che
non sia "il successo". chi deve pagarlo. È un mondo dominato dalla paura dove l'altruismo, l'empatia,
il senso della giustizia, la misericordia e la bontà del cuore non sono nient'altro che un segno di
debolezza e un oggetto di ridicolo. È un brutto mondo senza spazio per l'etica, nessun
apprezzamento dell'estetica, un mondo che si deteriora in un primordiale gozzo di edonismo
barbarico e barbarie. Le creature cadute (o dovrei dire bestie) che abitano in quel mondo non sono
più civilizzate ... non hanno maniere, né stile, né bisogni più alti, né bellezza in loro. Vogliamo
veramente entrare in questo nuovo mondo coraggioso? Vuoi che i tuoi figli vivano in un mondo
descritto così a fondo in The Divide? Vuoi che diventino tali creature da soli? Il microcosmo di The
Divide mostra cosa significa per un essere umano medio raggiungere la completa libertà promessa
dall'Ateismo dove non c'è Dio che serve come specchio che riflette le nostre azioni e ci mostra ciò
che siamo e ciò che possiamo diventare. Certo, potrebbero esserci delle eccezioni - ci possono
essere alcune persone che, nonostante siano atei e materialisti, non si trasformerebbero in selvaggi
spietati anche se sottoposti alle condizioni più estreme. Ma un membro medio della sottospecie
Homo sapiens sapiens, quando è persuaso a credere che non c'è Dio, nessuna anima, nessuna
ulteriore esistenza dopo la morte, sarà abbastanza intelligente da capire che c'è un solo vero valore
nella vita e che è il suo / il suo benessere L'unico obiettivo razionale è sopravvivere il più a lungo
possibile e provare il più piacere possibile e lasciare che gli altri paghino il costo. Guarda il film e,
indipendentemente dal tuo attuale sistema di credenze (cioè se sei un ateo o un teista), poniti una
domanda molto cinica: "La nostra razza è pronta a vivere in un mondo senza Dio, in un mondo in cui
la fede è non più una rete di sicurezza per la legge e le pressioni sociali? & quot ;. Visto da tale
prospettiva, la divisione tra credenze atee e teiste diventa qualcos'altro. Non è più una questione di
ciò che è vero, ma una domanda su quale verità vogliamo che tutti credano.

- Per inciso, per un vero ateo e materialista, la verità è ciò che credere (le domande metafisiche,
come quella sull'esistenza di Dio, sono per definizione (e quindi saranno sempre) non verificabili
usando il metodo scientifico - l'unica verifica sarebbe possibile post mortem). Non ho mai pubblicato
una recensione su IMDb, semplicemente perché trovo che alcuni recensori si divertano a cestinare
un film, mentre mancano completamente il punto. Alcune delle recensioni qui mi hanno fatto
tremare la testa per lo stupore. Chiamandola spazzatura? È etichettato come fantascienza / orrore,
anche se personalmente penso che sia più uno studio sui personaggi nel comportamento umano. I
seguenti possono essere considerati spoiler: un missile nucleare colpisce New York, non sappiamo
perché. Le persone che corrono per sopravvivere mentre spingono via altre persone (non sono così
innocenti per cominciare), rimangono intrappolate in un bunker. Ci sono alcuni scorci allettanti di ciò

                               2 / 4



 

che sta accadendo fuori, ma questo non è ciò che guida il film. Ciò che guida questo film è
l'interazione tra il bene e il male. Per i revisori che hanno visto questo film come persone che
scendono in comportamenti violenti, apparentemente non hanno notato questa interazione. Vorrei
quindi rompere questo nel seguito e forse rispondere ad alcune domande stupide che sono state
sollevate. Queste persone sono intrappolate, non hanno nessun posto dove andare e vengono
lentamente avvelenate dalle radiazioni che filtrano attraverso le fogne. (E sì, recensore che chiedeva
da dove venisse l'aria? È stato spiegato nei primi cinque minuti del film.) Quindi il film ci chiede cosa
faresti per sopravvivere? Ti abbandonerai al degrado e all'umiliazione per ottenere cibo e acqua?
Sarai abbastanza forte da alzarti in piedi e difendere le persone, anche quelle che feriscono gli altri?
O impazzisci quando perdi qualcuno che ami e cedi, perché sai che non c'è scampo, e la morte è più
preferibile. Quanto è forte l'istinto di sopravvivenza e quanto lontano andresti. Alcuni recensori
pensavano che questo dovesse essere un film d'arte. No non lo è. Non per niente. Non è stato
venduto come tale. Inoltre, non dovrebbe essere piacevole. (Come mai un film post-apocalittico
dovrebbe essere comunque divertente?). Non è un film "di Hollywood", ma una produzione
indipendente. È un film desolante. E sì, non per i deboli di cuore. Ma è il tipo di film che esplora la
sua premessa, e offre delle opportunità. A quanto pare, alcuni revisori si aspettavano un film di tipo
"Saw", ed era così deprivato; loro sono andati avanti e l'hanno fatto esplodere. Non è un porno
torturato. Non è detto che ti faccia sentire caldo e intenerito. Dovrebbe farti pensare. È un peccato
che questo venga trascurato. Alla fine, non ha niente a che fare con il "Missile nucleare" e le
successive conseguenze, che erano solo per preparare il palco.

E per il recensore che ha scritto che "Saw" è un film eccellente? Personalmente ritengo che "Saw" sia
l'idolo americano del cinema. Lo degradò, lo distrusse e fu ricompensato per questo. Mi rendo conto
che questa è una lunga recensione, ma sono stufo dei recensori di poltrone che tirano fuori i loro film
da film di ottima qualità. Le scene di apertura lasciano senza dubbio lo spettatore: non c'è nulla che
non sia fuori dall'infuori della radiazione e della morte. Ciò che mi ha sorpreso è che più persone non
si sono rese conto che c'era un enorme bunker sotterraneo nel loro edificio, e quindi, se ne
avvalgono.

Ritrarre un film con un significato così profondo, come, decadenza di tutto ciò che hai mai
conosciuto, è sempre una sfida. Alcuni registi si avventurano in questa zona rischiosa e finiscono per
essere inghiottiti dalla mediocrità, o peggio, falliscono miseramente e lasciano un prodotto finale che
non è del tutto credibile.

Le divise si dividono con queste ultime, tuttavia è abilmente riportato alle vestigia di un film
apocalittico da non perdere. Mi chiedo però, la necessità di usare un attacco nucleare come una
goccia di rovescio - il film avrebbe ugualmente lavorato a pieno titolo, se i sopravvissuti si fossero
semplicemente sorpresi nel bunker senza essere notati. In effetti, se avessero percorso questa
strada, avrebbero avuto un classico di culto istantaneo - più o meno allo stesso modo di Lord of the
Flies.

Ci sono alcune scene, a causa degli inutili residui nucleari , che semplicemente non funzionano, e
peggio, non sono completamente spiegati - mentre non sminuiscono la storia complessiva, non
aggiungono nulla. Un messaggio molto più potente potrebbe essere stato messo, in un ambiente
molto più semplice.

I personaggi sono estremamente ben castati, ogni attore scelto presumibilmente per le loro abilità di
recitazione rispetto ai "denti e mascella cesellata" ; guarda, e questo si vede attraverso lo sviluppo
dalla gente normale di tutti i giorni, verso pazzi impazziti da malattie folli che vediamo verso la fine.
Biehn eccelle in questo film, ma sia Milo Ventimiglia che Lauren German sono eccezionali, il primo mi
sorprende un po 'visto che il suo personaggio degli Heroes non mi ha mai davvero procurato un
effetto.

Questo è un eccellente ritratto del degrado della società umana , ignorando lo sfondo non
necessario, è molto probabile che torneremo ai nostri istinti più basilari di fronte a gravi difficoltà e
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confinamenti.

Un moderno Signore delle mosche - imperdibile.

8/10 Nuclear explosions force the residents of a New York apartment block to run from the building.
However, the explosions force them into a basement. Eight residents are holed up in the building's
bo 3a43a2fb81 
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