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Ho adorato la serie Sharpe ma non sono d'accordo con i commenti su "come gli attori britannici
dovranno parlare in modo che noi americani possiamo capire" vedo questa affermazione così spesso
in tutto questo sito

quindi sono totalmente irritato dal continuo lamentarsi di "Capire gli accenti britannici, PROVA
HARDER !!! dobbiamo come alcuni accenti americani (parti della Virginia e il profondo sud) sono
abbastanza difficili da capire per noi inglesi ma usiamo la nostra intelligenza per capire quello che
stanno dicendo. IL TUO GIUSTO LUSTRO Un'altra cosa. Si prega di smettere di fare riferimento a
ACCENTI britannici: ci sono accenti inglesi, accenti scozzesi, accenti gallesi accenti irlandesi (N) ma
nessun ACCENTO britannico

ti ringrazio Finale spettacolare della serie Sharpe. Molto veloce e talvolta caotico. Hai davvero la
sensazione che stia succedendo una guerra. Il 70% di questo episodio è pieno di azione. Sharpe, ora
il tenente colonnello è più fiducioso che mai. Se fossi stato un soldato nel suo reggimento, lo avrei
sicuramente seguito. È anche bello vedere che gli altri ufficiali lo ascoltano quando parlano di
strategia. Sembra che finalmente abbia ottenuto il rispetto che merita. Paul Bettany, come il principe
William, rende giustizia al nome & quot; Silly Billy & quot ;. È molto strano vedere che gli permettono
di comandare il suo esercito anche quando è ovvio (i suoi stessi subordinati ridono di lui) perché è
completamente incompetente. Lord Wellington fu costretto a servirsi di alleati stranieri poiché la
maggior parte degli inglesi furono mandati nelle colonie. (Scommetto che la gente indigena non si
dispiacerebbe che tornassero in Europa.) Questo è il motivo per cui non si opposero a "Silly Billy";
essere messo al comando del suo esercito olandese. (Non so se questo sia storicamente corretto, ma
come la maggior parte delle cose nella serie Sharpe, si tratta di avventura e azione.La precisione
storica è un bonus.Il principe William è la causa diretta della morte di Hagman e Harris quando lui
ordina loro di aprire il cancello in modo che possa scappare.La loro morte mi ha davvero colpito,
perché mi piacevano molto.Questo è quello che succede quando segui una serie come questa. Li
conosci bene e poi quando succede qualcosa, colpisce Ho amato la reazione di Sharpe quando ha
saputo della loro morte e della causa, mi è piaciuto anche il modo in cui hanno lasciato il finale
aperto, di solito sono contrario a questo tipo di finali, ma in questo caso era giusto. diventare di
Sharpe ed è un invito alle avventure future: ci sono stati due episodi / film che sono arrivati dopo,
non buoni come quelli originali, ma comunque decenti, spero che prima o poi ne facciano di più.
miglior serie che ha abbellito il piccolo schermo Se non l'hai visto, ora dovresti. Richard Sharpe
combatte la battaglia di Waterloo. Questa è una conclusione densa, ricca d'azione e frenetica della
serie Sharpe e una pietra miliare molto degna. Mi dispiace moltissimo vederla finita e mi piacerebbe
vederne di più.

I produttori hanno allungato il budget della TV al limite per creare convincenti scene di battaglia per
il finale, con notevole successo (anche se questo la serie non rivalorterà mai una produzione in
studio di Hollywood). Abbiamo ricevuto sufficienti informazioni su Waterloo per apprezzare gli eventi
drammatici e sentirci molto nel bel mezzo dei combattimenti. Sharpe è in ottima forma come lo sono
Harper, Harris, Hagman, Wellington, Lucille, Jane e Lord Rossendale, che sono tutti presenti insieme
a una sfilza di guest star e volti dei precedenti della serie. In particolare Rossendale riceve una parte
dei riflettori e il suo personaggio è sviluppato in modi inaspettati. Il dispositivo principale della trama
è che Sharpe è tornata nell'esercito ed è stata assegnata allo staff del principe William dei Paesi
Bassi, ma diventa disincantata dall'incompetenza del principe e vaga per il campo di battaglia
salvando il giorno da qui e da lì. Funziona.

Non farò commenti sulla questione centrale di ciò che diventa Sharpe alla fine, tranne per dire che
c'è una risoluzione molto commovente e intelligente della sua carriera militare.

C'è un colpo di Jane Sharpe in un vestaglia questo è niente meno che maestoso.

Altamente raccomandato, come tutta la serie. La serie Sharpe ti ricorderà in vari momenti di Guerra
e Pace, Per chi suona la campana, le storie di Horatio Hornblower, Vanity Fair, La sporca dozzina, Il
distintivo rosso di coraggio e Tutto tranquillo sul fronte occidentale.
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 PS- Non posso fare a meno di essere perplesso per le reazioni esagerate del mio commento sugli
accenti britannici. Non ho lamentele riguardo gli accenti (non più di quanto avrei lamentato per un
personaggio che parla francese in un film Truffaut), quindi non c'è bisogno di indignazione. Stavo
semplicemente avvertendo gli spettatori degli Stati Uniti del problema in modo che non si
sorprendessero quando devono riavvolgere per catturare le parole perse. (E & quot; accenti
britannici & quot; è un'espressione collettiva perfettamente corretta collettiva per accenti inglesi,
scozzesi, gallesi, ecc. La mia fonte: Simon & Schuster College Dictionary (ed. 3d). Finirà sempre così.
Dopo quattro anni e tredici film, combattendo per tutta la Francia e la Spagna, era inevitabile che
Richard Sharpe e gli uomini scelti si trovassero a combattere a Waterloo, una delle battaglie più
famose della storia militare. Dato che i precedenti due episodi erano stati un po 'fiacchi, la pressione
per dare a Sharpe un buon successo sarebbe stata tremenda, ma non devono essersi preoccupati,
visto che il Waterloo di Sharpe è un glorioso culmine della corsa iniziale.

Ok, potrebbe non essere la narrativa più approfondita, ma nonostante ciò offre tutto ciò che ti
aspetti da un film Sharpe. Le classi ufficiali che disapprovano Sharpe sono degli imbecilli dal naso
soffice, i seni ansimanti di Abigail Cruttenden sembrano essere diventati ancora più grandi e quasi
metà dell'episodio è dedicato alla battaglia titanica stessa. Vieni a pensarci, l'unico ingrediente
mancante è una donna in pericolo ...

Tutto questo discorso però è solo una finestra per vestirsi per quello che è l'appello principale di
questo capitolo: la battaglia di Waterloo stessa . Il team di produzione aveva già fatto miracoli con il
loro budget limitato, ma si sono superati su questo. Potresti non vedere migliaia di uomini che si
massacrano a vicenda nei campi di sterminio, ma questa volta c'è un enorme senso di scala. Gli
schermagliatori si scontrano negli scambi di fucili nei boschi prima di ritirarsi al loro principale
reggimento per alcune risse sanguinose intorno alle fattorie. Il fumo delle pistole si muove attraverso
il campo, i proiettili esplodono in mezzo a formazioni affollate per far a pezzi gli uomini, i corpi volano
dai tetti e massicci predoni francesi fanno oscillare le asce nella mischia, dando al massacro un
senso di totale confusione. Altrove, la cavalleria corre giù dalla fanteria in fuga e la vista ricorrente
delle pianure disseminate di cadaveri fa di questo il combattimento più apocalittico della serie.
Sembra davvero che il mondo finisca.

Insomma, una fine trionfale per una grande serie di film. Potrebbe non avere esattamente una trama
degna di Shakespeare, ma in parte riesce proprio a causa di questo. Dopotutto, è una storia di
Waterloo e degli uomini che hanno combattuto lì, quindi tutto ciò che è stato necessario è stato una
lotta massiccia e vecchi personaggi affidabili. Non è la voce migliore (Sharpe's Company e Sharpe's
Battle sono ancora superiori) ma la reputazione rimane intatta ... a patto che nessuno punti
l'evidente buco del vaso di Harry Price che torna magicamente in vita dopo essersi fatta saltare la
testa in precedenza nella serie. Un finale fantastico per la serie di Richard Sharpe. Sono un grande
fan dei libri di Bernard Cornwell e ne ho letti tutti e 20. Ho visto anche alcuni degli episodi, tra cui
Waterloo. Sean Bean è senza dubbio un attore fantastico e di talento, e Daragh O 'Malley è il perfetto
compagno. John Tams come Hagman è il mio fuciliere preferito (oltre a Sharpe e Harper), episodio e
libro.

Alcune cose minori però. Waterloo avrebbe realizzato un dieci su dieci se fosse stato più simile al
libro e più specifico su alcuni destini dei personaggi.

L'episodio è fantastico, ma in alcune scene lo avrebbero reso sembra meglio se avessero coinvolto
più uomini, come in, più soldati e battaglioni. Ma questa è solo una piccola cosa. Un'altra cosa è che
hanno racchiuso alcune cose senza troppi dettagli. Ad esempio, (spoiler) quando il Principe viene
colpito, hanno fatto sembrare che fosse morto. Non è vero però. Nel libro e in realtà, è stato solo
ferito. Inoltre, avrebbero potuto inserire i dettagli (dal libro) di Sharpe che veniva avvicinato, dicendo
che Rossendale era morto e Jane stava aspettando la notizia della battaglia. Sharpe ride acidamente,
dicendo che non sarà lui a dirlo, perché non gli dà un centesimo su di lei. Ciò avrebbe confermato il
destino di Jane, e quello del principe.
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Tutto questo a parte questo, è un episodio incredibile, e lo consiglio a tutti coloro che si chiedono se
valga la pena Sharpe. 374e6bdcca 
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