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Danny Rand ritorna a New York City, dopo essere stato presunto morto per 15 anni, per reclamare la
sua compagnia di famiglia da Harold Meachum e dai suoi figli Ward Meachum e Joy Meachum.
Quando emerge una minaccia, Rand deve scegliere tra l'eredità della sua famiglia e le sue funzioni
come Iron Fist. Danny Rand ritorna a New York dopo essere stato disperso per anni, cercando di
ricollegarsi al suo passato e alla sua eredità di famiglia. Combatte contro l'elemento criminale che
corrompe il suo mondo intorno a sé con la sua incredibile maestria di kung-fu e la capacità di
evocare il potere terrificante del pugno di ferro infuocato Per favore, sostituisci Finn Jones con
qualcuno che conosce davvero l'arte marziale. Non mi interessa che il pugno di ferro sia bianco o
nero. Ma il pugno di ferro è tutto basato sul Kung Fu. Sfortunatamente, le scene di combattimento
sono terribili a causa di Finn Jones. Finn Jones è lento e goffo. È come guardare un bambino di 12
anni che fa yoga nei combattimenti. Sono un grande fan di Daredevil e Jessica Jones. Anche Luke
Cage andava bene, ma non era buono come i primi due. Ma devo essere sincero, questo è
abbastanza terribile. È storia scritta male e il vantaggio non è convincente. Le scene d'azione sono
OK ma dopo aver visto il temerario a volte sembrano un po 'amatoriali. A volte non rende i sensi. In
un caso il pugno di ferro ha un tempo così difficile battere un teppista di basso livello e un paio di
scene dopo, picchia un gruppo di "assassini esperti" altamente addestrati e quotati. E per un ragazzo
che ha passato gli ultimi 15 anni a controllare le sue emozioni e la sua mente è sempre arrabbiato e
agisce in modo irrazionale. Anche a quale stupido personaggio hanno fatto il pugno di ferro. Questo
probabilmente mi ha infastidito di più, quanto è stupido. Ma ti consiglio comunque di guardarlo, o
almeno in parte, in modo che i prossimi difensori della serie possano essere più facili da seguire.
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