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Un robot sperimentale della serie X ha ricevuto emozioni come esperimento e quindi è stato l'unico
del genere a sopravvivere intatto. Si è ritirato dopo aver preso una brillantezza per la cosa dolce
Lulu, ma Aku lo costringe a fare un altro lavoro: dare la caccia a Samurai Jack. Questa storia animata
fa un lavoro eccezionale nel raccontare una commovente storia adulta! Come nel caso di molte cose
che ti toccano il cuore, il Racconto di X9 è una semplice storia del robot con il chip emotivo che ha
trovato un significato nella sua vita grazie alla piccola Lulu e farà tutto il necessario per mantenere
Lulu al sicuro e mantenere la loro esistenza beata. L'animazione di Samurai Jack è sempre stata
molto buona. Quando hanno fatto un ulteriore passo avanti per dare l'impressione di un Noir Film
degli anni '40 con gli abiti del robot, l'aspetto dark e la colonna sonora jazz, sono rimasto
conquistato! Questo è uno dei migliori della serie e riguarda meno Jack e altro per fornire un
racconto morale allo spettatore. Assolutamente da vedere per gli appassionati di animazione. Quindi
cosa succede quando guardi una storia dal punto di vista di un robot che Jack casualmente
distrugge, in uno stile cinematografico noir sorprendente e completamente nella narrazione? Ottieni
uno degli episodi più diversi e più bassi di questa serie. E 'protagonista X9, un robot assassino che è
stato costruito con un chip di personalità perché il suo inventore era .. "divertente in quel modo."
Tutti gli altri robot del suo modello sono stati distrutti perché erano insensibili e non avevano una
vera volontà di vivere, mentre le sue emozioni uniche gli davano un netto vantaggio in battaglia. Va
in pensione e adotta un simpatico cucciolo di nome Lulu, & quot; cosa dolce. & Quot; Un giorno Aku
rapisce Lulu per forzare X9 a cercare di uccidere Jack, e più della metà dell'episodio è una storia che
incornicia, il resto è un confronto drammatico e atmosferico che ha contro Jack mentre il tono
cambia con la musica che si ferma e tutto ciò che senti sono i proiettili che volano e il ronzio delle
marce di X9 mentre cerca furtivamente il samurai. Ed è una partita molto strana perché il risultato
finale è una conclusione dimenticata: Jack è l'eroe, X9 non lo è e sai che non può vincere, ma in
questo raro caso non vogliamo che Jack vinca sia perché X9 non è malvagio ed è lontano da un
automa senza cervello, ma Jack non lo sa, e mentre X9 cade e implora con il suo "respiro" morente
per Jack per salvare Lulu Jack sembra solo perplesso e dispiaciuto di aver commesso un errore ... Ed
è quello che è veramente triste per la storia, che Jack non sa mai la verità, e adoro come tu non vuoi
che vinca o perda e come offusca il confine tra eroe e cattivo. Non è completamente privo di
umorismo, ma è una storia tragica per il povero X9 l'uomo di latta con un cuore che ha avuto il
coraggio di assumere la forza di Samurai Jack per salvare il suo amato cucciolo ed è uno degli
episodi più somiglianti che abbia mai fatto . E adoro anche la fantastica colonna sonora jazz e lo stile
di animazione lunatico che conferisce a questa un'atmosfera così forte e un posto unico nello show,
voglio dire, è l'episodio noir! Questa serie ha provato tanti temi e idee diverse e poteva davvero fare
qualsiasi cosa volesse con loro, nessun episodio era uguale al cento per cento, e questo crea
un'immagine e una personalità forti di un personaggio che non abbiamo mai visto prima e che non
ha mai fatto di nuovo, e finisce con una nota dolceamara così triste, ma è così straordinariamente
ben costruita che è sicuramente una favola fantastica e memorabile, e la adoro. Meglio guardarlo in
una giornata piovosa ... 6a5bcca1a6
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