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In una distopica e criminale Detroit, un poliziotto ferito alla morte ritorna alla forza come un potente
cyborg ossessionato da ricordi sommersi. Rilasciato nel 1987, Robocop, il film, si pone come l'ultimo
testamento simbolico del cristianesimo. A differenza di altri film del decennio come The Breakfast
Club, St. Elmo's Fire o Sixteen Candles, Robocop non ha avuto paura di essere religioso, divertente e
pieno di calci. Come altri film che ritraggono figure di Cristo (cioè Terminator, Aliens e Superman III),
Robocop è stato estremamente toccante omettendo dettagli sulla vita e sui tempi di Gesù Cristo. Il
film inizia presentando l'ufficiale Alex Murphy, un poliziotto di strada con un lato morbido. È ucciso
da un'affiliazione di psicopatici spacciatori di droga. Mi sono subito ricordato dei romani e di come
hanno ucciso Gesù in quel magazzino apparentemente abbandonato. Dopo che Murphy è
considerato morto, un'organizzazione chiamata OCP combina la carne biologica del suo corpo con
acciaio, circuiti e un pugno di atteggiamento. Questo era esattamente come la risurrezione. Mentre
Gesù si alzava, anche Alex Murphy. Certo, in tempi biblici, potevano davvero ricostruire Gesù con
legno e cemento, quindi potrebbe volerci un po 'di immaginazione per vedere completamente la
connessione. Murphy, sotto forma di Robocop, viene inviato sulle strade medie di Detroit. Mentre
sparava a un criminale criminale in modo selvaggio, mi venne in mente il modo in cui Cristo aveva
sparato agli oppressori romani come agnelli piegati al macello. La fine del film è dove diventa
davvero bello. Gli psicopatici che spingono le droghe che hanno attaccato Murphy, a.k.a. Proto-Jesus,
sono messi alle strette da Murphy. Cercano di fermarlo con una calamita gigante, in qualche modo
simile al modo in cui Satana ha catturato Gesù in una trappola per la tigre. Robocop si libera e in una
serie di vertiginose sequenze d'azione, fa saltare via il capo degli spacciatori di droga, fino a che non
gli rimane ancora abbastanza da sbavare come Jelly sul pane tostato. Quindi, Robocop ascende ai
Cieli per fare guerra agli eserciti di Lucifero. Ciò si è aperto a Robocop 2: Cyber-Revelations. Alcuni
mi hanno detto che hanno mancato il simbolismo che ha mostrato Robocop come una figura di
Cristo. Non vedo come sia possibile. Nemmeno Terminator 2 aveva molti riferimenti alle scritture
bibliche e quel film recitava con Arnold Schwarzenegger, il "DIO" del cinema d'azione. L'azione è
abilmente diretta dal regista olandese Paul Verhoeven, e ci sono molte raffiche di satira sociale
tagliente come rasoio. Ma la storia equivale a una celebrazione della forza bruta in un contesto di
legge e ordine crudamente inciso. Quando il vecchio agente di polizia Alex Murphy ( Peter Weller )
viene brutalmente assassinato da un gruppo di criminali guidati dal boss del crimine Clarence
Boddicker ( Kurtwood Smith ), dipendente di Omni Consumer Products (OCP) Bob Morton ( Miguel
Ferrer ) usa il corpo di Murphy per creare un potente cyborg- part-man, in parte robot-che chiamano
RoboCop. Con l'aiuto dell'ex partner di RoboCop / Murphy, l'agente Anne Lewis ( Nancy Allen ),
RoboCop inizia a recuperare i suoi ricordi della sua vita precedente e decide di trovare e arrestare
Boddicker e il presidente della OCP Dick Jones ( Ronny Cox ). RoboCop è stato girato da una
sceneggiatura scritta dagli sceneggiatori americani Edward Neumeier e Michael Miner. Secondo
Neumeier, ha avuto l'idea di RoboCop quando ha chiesto al suo amico di un altro film, (1982), e
l'amico ha risposto, & quot; Si tratta di un robot da caccia della polizia, & quot; portandolo a pensare
a un poliziotto robot. Il personaggio di RoboCop è stato ispirato dall'eroe dei fumetti britannico Judge
Dredd e dal supereroe dei Marvel Comics Rom. Il successo di RoboCop ha ispirato due sequel, 
RoboCop 2 (1990)  (1990) e  RoboCop 3 (1993)  (1993); e due serie TV,  RoboCop (1994) 
(1994-1995) e  RoboCop: Prime Direttive (2001)  (2000). RoboCop è stato inventato nel 1987 dallo
scrittore di fantascienza americano Ed Naha. La serie è stata riavviata con l'uscita di  RoboCop
(2014)  (2014). Sì, come secondo in comando di OCP (così come un individuo pieno di risorse), Dick
avrebbe potuto facilmente fare in modo che fosse incluso. In realtà, lo ammette quando RoboCop
tenta di arrestarlo per aver aiutato e favorito un noto criminale. & quot; Direttiva 4: Qualsiasi
tentativo di arrestare un ufficiale di OCP si traduce in chiusura & quot; che Dick dice a RoboCop, &
quot; il mio piccolo contributo al tuo profilo psicologico. & quot; Dal momento che la Direttiva 4
protegge i dirigenti OCP come Dick e Bob dall'arresto da parte di RoboCop, Bob probabilmente non si
sarebbe opposto troppo perché venisse incluso, se lo sapesse, in modo dubbio. Quando Morton
chiede a RoboCop, & quot; Quali sono le tue prime direttive? & Quot ;, RoboCop legge i primi tre: (1)
& quot; Pubblica il trust pubblico & quot ;, (2) & quot; Proteggi l'innocente & quot ;, e (3) & quot;
Sostieni la legge & quot ;. Quando Morton si gira verso i suoi colleghi, un'ulteriore direttiva viene
visualizzata sullo schermo, semplicemente leggendo, & quot; Classified & quot; entro parentesi
quadre. Morton sembra non accorgersene, quindi non viene contestato, suggerendo allo spettatore
che Morton non era a conoscenza della sua inclusione nel programma. (Le presentazioni testuali di
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tutte le direttive sono in tutte le lettere maiuscole, ciascuna preceduta da & quot; {Numerale}:
{Frase imperativa} "o" Direttiva {Numerale}: [{Adjective}] & quot ;; per esempio falso, & quot ; 0:
Conforme alle direttive successive & quot; o & quot; Direttiva 0: [Non definito] & quot ;.Le tre
direttive principali hanno la forma precedente mentre la quarta ha la seconda forma.) Si tratta di un
errore di modifica semplice che probabilmente risulta da un misplanning del scena. Il reparto
costumi, il regista e i produttori probabilmente non sono riusciti a trovare un modo semplice per
rimuovere la mentoniera al momento. Quando RoboCop si toglie il casco, è pensato per essere un
momento molto drammatico nel film; il pubblico vede la faccia di Murphy per la prima volta dopo
essere diventato un cyborg. Qualsiasi ulteriore tempo dedicato a una rimozione più dettagliata del
casco e del proteggi mento potrebbe aver ridotto l'impatto drammatico. La rimozione del mento è
stata indirizzata in una delle serie TV in cui il casco di RoboCop sembra essere attaccato ad esso e si
staccano in un unico pezzo. La banda di droga in fabbrica probabilmente non contava più di circa 20
e tutti usavano armi leggere come armi. Il tenente Hedgecock guida una forza SWAT contro RoboCop
al quartier generale di OCP che conta almeno due volte in molte persone come la gang della fabbrica
di droga. Nella fabbrica di droga, tutti gli uomini che sparano a RoboCop usano quelle che sembrano
armi di calibro più piccolo (Uzis, fucili a pompa, pistole, alcuni fucili più grandi) e prendono posizioni
di fuoco a una buona distanza. La forza del tenente è più grande e hanno più potenza di fuoco, armi
più potenti e si muovono proprio sopra RoboCop. (Nota: c'è una ragione per cui & quot; SWAT &
quot; sta per armi e tattiche speciali, e la situazione attuale è all'altezza e forse oltre, dato il tema
della militarizzazione dell'OCP.) Con una potenza di fuoco più concentrata e una distanza più breve e
un numero maggiore di le armi coinvolte, il danno all'eroe è maggiore. Inoltre, RoboCop era già
abbastanza sconvolto dal suo incontro con ED-209, in quanto aveva forature di ogni tipo nella sua
armatura lasciando alcuni circuiti e idraulici vulnerabili, il secondo (o qualcos'altro) che perdeva un
po '. Assicurando al ferito Lewis che l'OCP è in grado di risolverla (& quot; risolvono ogni cosa &
quot;), RoboCop ritorna alla sede dell'OCP dove i membri del consiglio direttivo stanno conducendo
una riunione. RoboCop estrae facilmente l'ED-209 a guardia dell'edificio e affronta Dick Jones nella
sala riunioni, accusandolo di omicidio e fornendo prova sotto forma di un video che ha registrato in
cui Jones ammette che ha dovuto uccidere Bob Morton & quot; perché ha fatto un errore. & quot;
Jones prende una pistola e la tiene alla testa del Vecchio ( Dan O'Herlihy ), promettendo di ucciderlo
a meno che non venga fornito un elicottero per la sua fuga. Incapace di agire contro Jones a causa
della Direttiva 4, RoboCop è soddisfatto quando il Vecchio spara sommariamente Jones, annullando
la direttiva e permettendogli di sparare più volte su Jones, che cade da una finestra alla sua
morte.Nella scena finale, il Vecchio complimenta RoboCop per le sue riprese e gli chiede, & quot;
Come ti chiami? & Quot; Dopo una breve pausa, RoboCop risponde, & quot; Murphy. & Quot; Il
regista Paul Verhoeven ha dovuto rimuovere alcuni colpi violenti per evitare una valutazione X della
Motion Picture Association of America (MPAA). La versione senza punteggio ripristina questo filmato
al film. Non ci sono scene o trame aggiuntive aggiunte al taglio non classificato del film. Bobby:
molto fa arrabbiare Clarence dopo una rapina in banca. Bobby aveva fatto saltare la cassaforte e
finito per bruciare la maggior parte del denaro, rendendo inutile il punteggio. Bobby viene colpito
alla gamba da Murphy, così Clarence ordina al gruppo di gettarlo fuori dal loro furgone e nel
parabrezza di Murphy e l'incrociatore di Lewis, uccidendolo.

Dougy: sta guardando la TV con Emil , quando Murphy ottiene la goccia su di loro. Dougy raggiunge
la sua pistola e Murphy gli spara due volte al petto.

Steve Minh: apre il fuoco su Robocop nella fabbrica di cocaina, istigando alla sparatoria. Dopo che
Robocop ha sparato a tutti gli altri nella fabbrica, rivolge la sua attenzione a Clarence, Steve e Joe.
Spara Steve al petto, mentre cade, colpisce Joe in faccia con il suo fucile, facendolo cadere dalla
passerella.

Joe P. Cox: Mentre cercava Robocop nella fognatura, Murphy getta una lattina e distrae il gruppo,
mentre sono distratti, Murphy spara a Joe tre volte nel busto da una posizione elevata. Joe muore
dalle sue ferite poco dopo.

Emil M. Antonowski: Inseguendo Murphy nel suo furgone, Emil tenta di speronarlo. Murphy balza
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fuori strada all'ultimo secondo possibile, facendo precipitare Emil in una vasca di sostanze chimiche
tossiche, che lo deturpano orribilmente e fanno sì che la carne si sciolga dalle sue ossa. Mentre cerca
di trovare aiuto, esce davanti alla macchina di Clarence. Clarence non lo vide, mentre era distratto
da Lewis che lo inseguiva. Colpisce Emil, facendo esplodere completamente il suo corpo sul
parabrezza, che porta a Clarence che si schianta contro la sua auto.

Leon C. Nash: Leon salva Clarence da Murphy eseguendolo facendo cadere alcune tonnellate di
rottami metallo su di lui. Un ferito Lewis afferra uno dei Cobra Assault Cannons della gang e fa
esplodere la gru di Nash, uccidendolo.

Clarence J. Boddicker: infuriato alla morte di Nash, Clarence prende un picco d'acciaio e inizia a
picchiarlo con Murphy, persino a ricostruire la sua armatura pettorale. Si sporge per schernire
Murphy, abbastanza vicino che Murphy è stato in grado di pugnalarlo alla gola con il suo picco al
computer. Non direttamente, si potrebbe certamente puntare il dito contro Bob Morton che
intenzionalmente ha inviato "i candidati migliori"; in zone di alta criminalità nella speranza che
venissero uccisi. Dal momento che i poliziotti hanno firmato un modulo di rilascio, gli sarebbe stato
permesso legalmente di utilizzare i loro corpi per il prototipo di Robocop. Anche se questo è
altamente immorale, immorale e mostra un completo disprezzo per la vita umana (che era un tema
del film) Morton in realtà non ha fatto nulla di illegale in quanto non vi è alcuna indicazione che
avesse alcun tipo di collegamento con Boddicker e la sua banda . Nel caso di Dick Jones è stato
teorizzato che ha assunto Boddicker per uccidere un gruppo di agenti di polizia in modo che il
vecchio approvasse il suo progetto ED-209 ma anche questo non sembra essere il caso. L'attività
principale di Boddicker sembra essere la droga e derubare le banche, e semplicemente non ha alcun
problema a uccidere poliziotti che ostacolano la sua strada. Per quanto riguarda il film, Jones e
Boddicker occasionalmente fanno affari tra di loro (come un lavoro di successo su Bob Morton) visto
che Jones è fortemente coinvolto in tutti i tipi di attività illegali. 1ee047cd2a 
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