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Non sono mai stato un grande fan del Punitore come Marvel ama confondere il contesto -
mescolandolo con i supereroi. Quello non è il Punitore. Il Punitore era il Punitore di Garth Ennis. Jon's
Punisher è il Punitore.

-----------

Jon, amico, nessuno fa il Punitore come te! Ci fai sentire SENTIRE il Punitore perché è come se non
recitassi. In tutto ciò in cui ti ho visto, la consegna scorre in modo completamente naturale. Un
semplice esempio è quando stai facendo il & quot; bere caffè & quot; shtick. È impeccabile nella sua
semplicità perché sembra così naturale - completamente sconosciuto. Questo è un semplice
esempio, ma tipico della tua recitazione.

Quando arriva il momento di consegnare il & quot; calcolo, & quot; lo fai brutalmente e con quella
distanza emotiva, un causale & quot; eliminando la spazzatura. & quot; Ci fai credere che il Punitore
sia reale, che sia davvero sparito e che non finirà mai di uccidere la famiglia. Ma la punizione è ...
catartica.

Comunque, bel lavoro! Per inciso, ho sempre pensato che The Walking Dead fosse andato giù per il
cesso dopo che te ne sei andato.

-------------

Raccomando il Punitore anche se non hai idea di chi sia. A mia moglie piacciono i film Marvel, ma
detesta le varie serie Netflix Marvel. A lei piace Jon, e adora il Punitore.

Per quanto mi riguarda, Netflix si è riscattato per la pessima Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e
(Shudders) The Defender- -Tutto degli spettacoli più piccolini in TV, ad eccezione di The Walking
Dead, naturalmente ... è il re del pianto e del piagnucolio. Il titolo dice tutto. Questo è probabilmente
il miglior spettacolo su Netflix e non sono un fan delle meraviglie. Non scrivo recensioni ma per me
questo meritava il 10/10. L'unica cosa che penso dovrebbe essere menzionata per le persone che
leggono recensioni che decidono se vogliono vedere lo spettacolo è che c'è molta violenza in tutta la
serie. Ci sono diverse scene grafiche: testa decapitata, bulbi oculari inseriti nel cranio, torture, ecc.
Tuttavia, si può sostenere che è la premessa di "il punitore". Fortunatamente non mi infastidisce e
mi sono comunque piaciuti i personaggi e i trionfi dello spettacolo ma per quelli infastiditi dalla
violenza grafica che non consiglierei. Questa è fondamentalmente una serie su PTSD. Spettacolo
eccellente, scrittura eccellente ... ma la violenza è tristemente fuori. Mentre il Punitore era solito
parlare della soddisfazione della vendetta nei confronti delle persone cattive, questo spettacolo pone
domande su questioni belliche e morali che sembrano essere esclusive per gli Stati Uniti; come il
controllo delle armi, l'amore connesso alla violenza e i crimini di guerra commessi dai soldati
americani.

Ovviamente è buono! Intendo davvero, parlare di violenza è qualcosa che è importante,
specialmente se lo connetti (erroneamente) ad amare, come fanno solo gli americani. Il problema è
che non sa come gestirlo. Si tratta di persone con enormi problemi di salute mentale, non di
punizione. Queste persone hanno bisogno di cure, invece di vendetta!

Si prega di non interpretare il mio punteggio relativamente basso nel modo sbagliato. Questa è una
produzione eccellente. La sceneggiatura è accanita, la recitazione fantastica (specialmente i
protagonisti), la fotografia in cima alla lista e la storia è servita come colpi di vodka.

Ma lo spettacolo si sforza troppo per la sua violenza. Sembra che gli scrittori stiano prendendo una
svolta così oscura da non sapere come uscirne. La violenza senza codice morale è una tendenza
negli Stati Uniti in questo momento e - oserei dire - un riflesso della sua attuale società. Quindi amo
il fatto che lo show cerchi di affrontare PTSD e altri problemi.
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Ma per il resto di noi la cui etica è ancora intatta, ci rimane uno spettacolo che ritrae la violenza
senza una direzione, che ti lascia la compassione invece della freddezza da spaccone che dovrebbe
essere il Punitore. È troppo buio, troppo senza speranza. Periodo. Ho iniziato a compatire tutti i
personaggi invece di connettermi con loro.

Quindi non posso fare a meno di sentirmi resistere alla sua visione della violenza.Sono affascinato,
penso che sia audace ma lo spettacolo non sa se si tratta di PTSD o di punizione. Un raggio di luce
qua e là non farebbe male e sarebbe a lungo andare più realistico. Quindi il primo paio di episodi
inizia con qualche azione, ma non passa molto tempo prima che la trama venga risucchiata
raccontando una storia e trascurando completamente qualsiasi azione. Finora con il supereroe di
Marvelflix (e io uso la parola & quot; supereroe & quot; molto molto vagamente) solo la prima
stagione di Daredevil è stata pubblicata sia nella storia che nell'azione. Potrei perdonare il casting di
Joe Bernthal come il Punitore se la trama è stata pompata piena di azione ed eccitante, ma non lo è!
Il Punitore è un modo di pensare strategico, una macchina da guerra con un solo uomo, inarrestabile.
chi è alto, forte e atletico .. niente come Bernthal o il personaggio che stiamo ottenendo! Questo è
così frustrante che non riescono mai a ottenere le cose semplici nel modo giusto .. perché scegliere
un attore che non assomiglia al personaggio .. e poi, peggio di tutto, far saltare il budget su un
melodramma non d'azione, mascherandosi come una serie di supereroi . Non è come se avesse
bisogno di SFX, non volava, sparava raggi laser o lanciava auto. Scusa Marvelflix ma mi hai deluso
ancora, GRANDE tempo! Non lasciare che i ragazzi rivedano questo grande titolo, o anche le persone
immature, non sanno del punitore, vogliono solo vedere il sangue in modi stupidi, ma il punitore ha
una storia profonda, e sono riusciti molto bene in questo programma, spero che tu non segua i critici
che mettono questo a 5, 3, 2 o 1, perché facilmente questo merita più di un 8, è il migliore di tutti i
film che lo fanno sembrare uno scherzo, speciale il l'ultimo, questo è il vero, non posso aspettare per
2 stagioni, spero che facciano un altro capolavoro come questa stagione. After exacting revenge on
those responsible for the death of his wife and children, Frank Castle uncovers a conspiracy that runs
far deeper than New York's criminal underworld. Now known throughou b0e6cdaeb1 
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