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Un'adolescente del Texas si taglia i capelli e diventa un martire fuorilegge con suo fratello e i suoi
amici. L'allegra adolescente di classe bassa Billie Jean (un'esibizione forte e carismatica di Helen
Slater) e suo fratello Binx Davy (un solido e simpatico Christian Slater nel suo esordio
cinematografico) diventano famosi fuggiaschi dopo una disputa tra il ricco stronzo Hubie (una svolta
perfettamente odiosa di Barry Tubb) e il suo padre no-count Mr. Pyatt (un ritratto splendidamente
viscido di Richard Bradford) su Hubie che rovina lo scooter di Binx sfugge di mano.

Il regista Matthew Robbins mantiene la trama avvincente che si muove ritmo veloce, cattura
vividamente l'atmosfera umida del Texas rurale e riesce a impedire che la storia potenzialmente
accampata degeneri in un kitsch totalmente ridicolo. L'astuto copione di Rick Rosenthal e Lawrence
Konner offre un commento sociale aguzzato e potente su come l'exploit ricco e spingere i poveri e i
diseredati, il modo in cui i media possono trasformare qualcuno in un martire e la necessità
fondamentale di vedere che la giustizia sia servita dopo che qualcosa di sbagliato diventa
inizialmente impunito. Questo film trae ulteriore beneficio dalla recitazione fine di un cast di punta:
Yeardley Smith come terza Putter eccitatissima, Keith Gordon come utile Floyd, Martha Gehman
come leale gal pal Ofelia, Peter Coyote come poliziotto simpatico Lt. Ringwald e Dean Stockwell as
Muldaur, estraneo padre politico di Flloyd, estraneo. Tuttavia, è Slater a mantenere davvero questa
immagine in carreggiata: ha un aspetto assolutamente sensuale con capelli tagliati corti e porta una
feroce convinzione e un senso di pura integrità al personaggio di Bille Jean che la rende davvero
facile da radicare e affrontare come diventa un simbolo di ribelle ribelle e di emancipazione
femminile per il pubblico adolescente in generale. La raffinata cinematografia di Jeffrey L. Kimball
offre un look pulito e curato. La colonna sonora di Craig Safan e la colonna sonora del rock sono
entrambi colpiti da un punto ficcanaso. Un film super cool che merita il suo seguito appassionato di
fan. Le parole di quattro lettere e le gag sui periodi non riescono a mascherare la qualità
dell'adolescenza e la regia della realizzazione del desiderio. f52104cae6 
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