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Un alcolista assume Gunn per tenerlo fuori dalla salsa per 12 ore, così da potersi sobbalzare e fare
una bella apparizione per sua figlia, che sta arrivando su un aereo il giorno dopo. Nel corso dei suoi
primi 50 o più episodi, Peter Gunn aveva certamente clienti insoliti con richieste straordinarie.
Tuttavia, Wilson Getty (un nome che certamente indica un passato prestigioso) è, finora, in questa
serie divertente ma formidabile, unica nel suo genere. Si potrebbe obiettare che uno spettacolo lowbudget di 25 minuti non è certo il luogo per un'esplorazione efficace dell'alcolismo, ma, in realtà,
nella sua dura, anche brutale, rappresentazione di una notte nella vita di Getty, il semplice, veloce, e
il modus operandi lean di PETER GUNN funziona sorprendentemente, anche in modo scioccante,
bene. È davvero lo show di John McIntire, con Stevens che fornisce supporto robusto e, ah, sobrio.
Utilizzato per i personaggi forti come una quercia di McIntire in THE JUNGLA ASFALTO o TRENO
CARRO, ho trovato il suo ritratto del Getty malato e che detesta se stesso per essere molto
commovente, anzi. In realtà penso che l'apertura dell'allucinazione DT e gli inserti successivi non
siano necessari. E questo potrebbe essere stato un episodio in cui i primi piani avrebbero dovuto
essere ridotti al minimo. Per la prestazione nuda di McIntire è sufficiente la verità nella ripresa
media. Per quanto riguarda il finale, beh, ammetterò che è un modo molto intelligente di suggerire
che, per un alcolizzato, ogni nuovo giorno è davvero un test ... un giorno alla volta ... Mi aspetto che
questo 30 minuti sia la cosa più vicina a un incubo che si possa trovare sulla TV seriale dell'epoca.
Quell'apertura è decisamente surreale - bulbi oculari umani che si alternano a bulbi oculari rana con
ragni gettati dentro. È inatteso e stridente. Getty è un alcolizzato e ha un caso al galoppo di dt
(delirium tremons). Si scopre che sta immaginando ogni sorta di cose da incubo. In un fugace
momento di sobrietà, assume un riluttante Pete per tenerlo lontano dai Jack Daniels così da poter
incontrare sua figlia all'aeroporto in un modo abbastanza ragionevole.
Il resto dell'episodio è quasi come da incubo mentre Getty sfugge a Pete e alle chele per un drink,
ovunque e ovunque. Francamente, sto riconsiderando il mio prossimo bicchiere di vino. In effetti, la
disperazione di Getty fa quasi sembrare celebre la passeggiata alcolica The Lost Weekend (1945)
come una passeggiata nel parco. Non sarei sorpreso che ci sia un retroscena qui dato che la voce
funziona più come un messaggio che come un mistero. In effetti, Pete è quasi accessorio alla trama.
Ad ogni modo, i miei complimenti per l'attore McIntire per una performance strepitosamente buona;
inoltre, questa è la figlia della sua vita reale che interpreta la figlia della TV. Inoltre, il finale è
abbastanza appropriato e un altro allontanamento dalle aspettative. Tutto sommato, è
fondamentalmente uno spettacolo individuale e una vera novità per la TV dell'epoca. Quindi non
mancare. 6a5bcca1a6
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