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Raylan si rivolge a Dewey Crowe per contribuire a creare un nuovo caso federale contro Boyd
Crowder, ma non gli interessa. Nel frattempo, Boyd inizia a lanciare nuovi piani che lo porteranno
oltre Harlan. Santa Madre di Cristo, questo episodio mi ha solo soffocato la mente in un modo che
ancora non riesco a descrivere, può essere paragonato solo a quanto sono rimasto stupito e
scioccato guardando spettacoli come Lost and The Shield.
Vediamo un sacco di Dewey, Raylan, Boyd, Ava e tutti i personaggi che stavamo aspettando
dall'anno scorso per tornare indietro e spazzare via le nostre menti e televisioni con un calibro di
lanciarazzi di tutte le prestazioni di loro.
Abbiamo anche Garret Dillahunt in una scena con Timothy Olyphant in uno spettacolo western,
qualcosa che è accaduto solo 10 anni fa sul Deadwood meravigliosamente eseguito della HBO.
Le parole non possono descrivere quanto sia bello e scioccante questo episodio, sicuramente ha
tenuto "La mano destra del destino".
Aspetta fino alla prossima settimana, abbiamo un ospite speciale tornare e alcune nuove facce per
continuare a rinfrescare la scena e renderla più fantastica.
10/10
MVP (impossibile sceglierne solo uno):
Dewey Crowe (Damon Herriman).
Boyd Crowder (Walton Goggins)
Raylan Givens (Timothy Olyphant). & quot; Perché non può essere di nuovo così? & quot; (dialog,
Dewey)
& quot; Sto per dirti una cosa in confidenza. Tutto sta per finire. & Quot; (dialog, Boyd)
Guardare le serie migliori muoversi in una vecchiaia da dodicenne è come guardare una bella donna
cambiare con il passare degli anni.
Non è quello che vedi di fronte a te non è la qualità.
È semplicemente che la qualità non è quella che era.
Questo spettacolo è esploso sulla scena nel 2010 ed è stato rivoluzionario . La scrittura, la
recitazione, lo sfondo, tutto era interessante, nuovo ed esplosivo. Letteralmente. La prima volta che
incontriamo Boyd nella serie 1, lui ha appena urlato & quot; il fuoco nel buco & quot; e sta
mostrando il suo talento con la dinamite.
È difficile se non impossibile mantenere quel tipo di slancio per sei stagioni ma nella visione di
questo recensore hanno fatto, sorprendentemente, mantenere tutti i piatti nell'aria giusta alla fine
della quarta stagione.
Penso che la quinta stagione sia stata troppo incentrata sul Crowe, che abbia fatto troppa fiducia in
quell'arco e sia diventata molto claustrofobica. (Anche se Alicia Witt da sola portava quasi tutte le
scene in cui si trovava.) E la "Ava in prigione" di arc deve essere sembrato fantastico sulla carta, ma
nel mondo reale era inesorabilmente deprimente.
Mentre ci spostiamo in quella che è stata annunciata come la stagione finale, potremmo trovarci in
qualche road track, a meno che il team di produzione non sia riscopre il loro fuoco interiore nella
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pancia.
È bello vedere Timothy Olyphant, un attore molto sottovalutato, avere un "produttore esecutivo &
quot; credito anche se non è chiaro cosa significa, a parte lo spettacolo ha successo e lui è la stella
...? Il & quot; mystery developer & quot; l'arco sembra interessante ma, al di sopra delle righe, la
routine Ava-spying-on-Boyd sta diventando molto veloce. Ed è solo il primo episodio ... 6a5bcca1a6
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