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Quando compare Pig Deva, i Domatori si ritrovano in una situazione inimmaginabile e incapaci di
mantenere la situazione discreta - Vikaralamon è più grande della vita e distrugge il caos. Uno dei
maggiori miglioramenti in evidenza all'interno di & quot; Tamers & quot; è l'approccio alla narrazione
in singoli episodi. Circa la metà di & quot; Avventura & quot; e la maggior parte di & quot; 02 & quot;
ha adottato un approccio più diretto, seguendo una trama importante. & Quot; Tamers & quot; ha il
vantaggio di più parti con programmi sostanziali degni di esplorazione, uno dei molti vantaggi
derivanti dall'includere qualcosa come Hypnos. Di conseguenza, spesso otteniamo fili di trama
multipli e chiari.
Detto questo, questa può essere un'arma a doppio taglio, come a volte, come in questo episodio, si
ha la sensazione che lo spettacolo sia costeggiando la sua abitudine di stipare più sottotrame in un
singolo episodio. Il risultato in & quot; The Boar Wars & quot; è un guazzabuglio di questioni
sottosviluppate. Tuttavia, questo è ovviamente un episodio preludio, e il fatto che tutto alla fine
converge e conduce al prossimo capitolo compensa qualsiasi problema.
In particolare, contiene forse il momento migliore tra Henry e sua sorella, Susie, che è, francamente,
uno dei personaggi più irritanti della serie. Non mi interessa se è realistico che lei agisca in modo
così infantile. Realistico non preclude fastidiosi. Anche così, ho trovato triste rattristarsi nel vedere
Henry prendere Terriermon da lei senza alcuna spiegazione, quando sembrava davvero aver bisogno
che lui si sentisse al sicuro. Indica che alla fine Henry farà uno sforzo per legare con lei, nonostante
la sua tendenza a infastidirlo. Sfortunatamente, questa relazione tra i fratelli cadrà vittima della sua
stessa mondanità e gratuità, per non parlare delle buffonate infantili di Susie. A volte mi chiedo
perché gli altri fratelli di Henry non siano diventati personaggi normali. Sarebbe stato molto più
interessante imparare la dinamica tra lui e sua sorella maggiore, Jaarin. Ma sto divagando.
Il follow-up include Jeri che vuole imparare come giocare al gioco di carte, senza dubbio per
dimostrare che è capace di essere una domatrice. Mi piace, poiché gioca sull'ingenuità che gli
scrittori stanno chiaramente mirando e le consente di legare un po 'con Rika, anche se questa sarà la
cosa più vicina a una conversazione sostanziale. Henry impara alcune informazioni sui Devas che
verranno approfonditi in & quot; Shibumi Speaks & quot ;. Sono stati fatti progressi sul nuovo lavoro
in Hypnos, e mi è particolarmente piaciuto come Yamaki abbia chiuso Janyu facendo notare che la
sicurezza della città è più importante delle scoperte su AI
Il build-up della tripla la matrice della digivoluzione vuole essere più riflessiva di quanto non sia in
realtà, con i 3 bambini che convocano la determinazione di proteggere i loro cari. Mi piace l'idea di
utilizzare i loro piccoli momenti all'inizio dell'episodio, ma manca il nucleo emotivo. Il problema è che
la situazione, relativa all'effetto che potrebbe avere sui personaggi, non è utilizzata al massimo.
Piuttosto che suscitare il rimorso per le precedenti interazioni con i loro parenti e incoraggiare la
determinazione a garantire l'opportunità di fare ammenda dopo l'attuale crisi, la maggior parte di
questi flashback e i momenti che raccontano vengono abbandonati così i bambini possono rendersi
conto che i loro genitori si preoccupano. Nel caso di Rika si sente meccanico, e con Takato ancora di
più, dal momento che non c'è nulla di sostanziale nel rapporto che ha con i suoi genitori, e quindi
nessuna ragione per preoccuparsi. Il flashback di Henry, ironicamente, è l'unico che funziona,
fornendo prospettiva e contesto, e sarà seguito meravigliosamente in "The Journey Begins". Il tutto &
quot; desiderando una carta blu & quot; la cosa sembra forzata, ma riceverà chiarimenti lungo la
linea.
Vikaralamon è un grande nuovo nemico, e la vista di tutti e 3 i digimon di livello estremo che si
trovano di fronte a lui ti prepara davvero per il prossimo episodio. e641990ed5
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