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Penso che il vero problema di questo spettacolo fosse che era più simile a Star Trek che a Babylon 5.
Ha visto tutto come buono o cattivo - nessuna area grigia in mezzo, e certamente non c'è bisogno di
pensarci.

In B5, tutti avevano i loro motivi. Le persone hanno agito per il proprio interesse personale. Quindi,
anche se un personaggio poteva fare cose cattive, era ancora comprensivo. Questo è ciò che separa
di più & quot; adult & quot; mostra dalla pungente predica di Trek, dove tutto è buono o cattivo.

Ad esempio, in uno dei primi episodi di Crusade, si imbattono in un pianeta in cui tutti sono infetti
con la peste. L'intera popolazione è in animazione sospesa, mentre una persona cattura le navi che
passano per indagare se potrebbero avere qualche cura per la peste. Ora questo pone una domanda
interessante: se tutta la tua razza è infetta, in che misura andresti a trovare una cura? Ma non è
interessante per quanto riguarda gli scrittori. La domanda non viene nemmeno chiesta, tanto meno
rimuginata. Queste persone sono cattive - cattive cattive. È il genere di merda che ti aspetteresti da
Janeway su Voyager. Apparentemente la gente sull'Excalibur preferirebbe che tutta l'umanità muoia
prima di ricorrere all'assassinio di alcuni alieni. O dovrei dire, è il genere di cose a cui non si
concedono nemmeno di pensare. Peccato, potrebbe aver reso lo spettacolo interessante. Hanno
creato una situazione disperata come premessa, poi hanno popolato lo spettacolo con persone che
non sono nemmeno in grado di contemplare la disperazione. Quando dico per la prima volta che B5
avrebbe uno spin-off, io festeggio, ho amato B5, tutti i personaggi hanno un sacco di storia e
personalità, Londo, G'Kar e tutto il resto. Ma JMS ha cercato di fare la stessa cosa con Crusade, e ha
fallito completamente, con uno stupido e capace capitano, che lui (jms) cerca di mascherare con
l'intelletto, come a volte recitare platon (il nome è diverso nei portugues), raccontando di mozart e
altri, e il fatto che è sempre insubordinato e si allontana sempre da esso, cercando di ricreare un tipo
di char di Sheridan. Il ladro Dureena che trova sempre cose in cui nessun altro può, per esempio
quando recupera il bastone di Galen, dove è appena successo un crollo, e il personale non può
essere trovato lì, almeno senza l'aiuto di derriks. Galeno ha mostrato qualche promessa, ma il
misterioso char che pensa sempre ad alta voce, incluso quando si tratta del suo ordine, è una
contraddizione maggiore, ma è ancora un buon personaggio. Max è un grande personaggio, molto
ben scritto, che saggiamente ha esplorato molto bene, dopo che il capitano stesso è quello più
esplorato, con il suo punto di vista sarcastico e commerciale, è l'unico vero personaggio ben
costruito. Il tenente Matheson è un personaggio quasi non esplorato, è più simile a un amico del
Capitano, trattandolo come un amico più come i suoi superiori, nonostante il fatto di chiamarlo
sempre capitano, era bravo in un episodio specifico, dove condivide uno sguardo con un alieno che
cerca di salvare la sua cultura, proprio prima di morire. Anche la dottoressa Sarah Chambers non è
stata molto esplorata e non mostra promettenti. Durante l'intera stagione, a malapena vedi i fulmini
distrutti, le scene di combattimento sono davvero brutte, non mostra quasi nulla, a volte persino
combattendo fino a 7 cacciatorpedinieri, non hai idea di cosa sta succedendo, e la grafica,
nonostante sia migliore, non sono così realisti come i vecchi. E il fatto che anche il mistero che
circondava alcune cose in Crociata, come Apocalypse Box, e Cerebrus dove copie a buon mercato
degli enigmi delle stagioni complete di B5.

La serie, sarebbe meglio se uccidessero almeno Durenna e Gideon, la storia in generale è mediocre
sempre con una fine più prevedibile, i dialoghi sono estremamente lunghi e fatti spiegare anche le
cose semplici, alcuni dicono che B5 era così al suo 1 °. anno, beh, O'Hara era come un Gideon, ma
non così stupido, e il resto del cast (B5 1st. year), ha mostrato un sacco di promesse, ora capisco
perché hanno cancellato Crusade, ho anche provato a guardare , a causa del mio amore per B5, ma
non potevo davvero più. L'episodio 10, The Memory Of War, è una rappresentazione molto brillante
del motivo per cui questo spettacolo è buono come B5 e non buono come B5. Questo spettacolo non
ha avuto abbastanza possibilità di mostrare la sua abilità e, con questo episodio, riesce a raccontare
una storia spettrale ma non spaventosa, ottenendo buone performance dagli attori, e una buona
scrittura e direzione.L'unico altro episodio che ho visto, il pilot: War Zone, è stato bello anche per
quanto riguarda questo spettacolo, ma francamente non è stato troppo bello. Ma era quello che TNT
voleva così J. Michael Straczynski poteva fare il suo spettacolo con le loro costrizioni. Se questo
spettacolo ha più di 13 episodi, questi due saranno da lungo tempo dimenticati. Ok, certo qualcuno
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potrebbe non essere d'accordo con me sul fatto che Crusade sia il miglior spettacolo di fantascienza
di sempre ma personalmente mi emoziono molto il giorno prima che arrivi. Una volta che
mostreranno un'anteprima per la prossima settimana, non posso quasi aspettare. Sono IN AMORE
con tutti i personaggi (forse non Trace ma è solo perché non gli hanno mostrato abbastanza). Caro
Dio, se questo spettacolo non viene raccolto da nessun'altra rete, urlerò. Anch'io non sono
ossessionato. Questa è la programmazione di qualità di cui stiamo parlando. Perché dovrei
sopportare di guardare spettacoli inutili cheezy.

Con Crusade riceviamo idee nuove ogni settimana. Le storie sono molto interessanti. I personaggi
sono semplicemente meravigliosi. Come puoi non amare uno spettacolo come questo? Non c'è
smog, nessun linguaggio severo. Le storie hanno senso, si legano l'una con l'altra, il che è qualcosa
che molti show non fanno.

Oh, e cosa c'è di così sbagliato negli elementi fantasy? Adoro la fantascienza fantascientifica. Se
questo spettacolo avrà fantasia, allora Goody! Perché noi amanti del fantasy dobbiamo aspettare
fino a quando qualcuno ha ideato una buona idea cinematografica una volta ogni dieci anni. Penso
che sia assolutamente meraviglioso vedere BUON contenuto di fantasia. Si adatta perfettamente a
Galeno e non agisce eccessivamente. Se qualcuno lo chiama oltre la recitazione, allora TUTTI
dovremmo tornare alla scuola dei robot e imparare come agire e non essere noi stessi. Cosa c'è di
così sbagliato nell'essere umani? Dal momento che il primo episodio è stato insistito su TNT, non ero
sorpreso che fosse zoppo. Ma gli ultimi episodi sono stati abbastanza buoni. Sarebbe un peccato se
questo non avesse la possibilità di diventare qualcosa di speciale. 374e6bdcca 
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