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Un nuovo caso richiede attenzione mentre Jessica cerca di scoprire chi la sta spiando per Kilgrave. Il
programma radiofonico di Trish produce conseguenze inaspettate. Questo episodio era buono di per
sé, anche se la trama generale non avanzava affatto. Era metà del nuovo cliente di Jessica, e metà
della ricerca di testimoni e del poliziotto che cercava di riconciliarsi. L'unico problema era che
quest'ultimo non sembrava particolarmente necessario e non aveva portato a termine molto,
sebbene ci fossero alcune scene fantastiche tra la poliziotta e Trish che lo compensavano. L'altra
metà dell'episodio, che ruotava attorno al nuovo cliente di Jessica, era dove questo episodio brillava
davvero. C'era un continuo senso di mistero attorno a ciò che stava realmente accadendo con
questo cliente, e per una volta in questo show era difficile capire cosa sarebbe successo dopo. La
conclusione di questa trama, che era molto autosufficiente, era alta per questa serie e può anche
essere vista come uno stretto legame con Capitan America: Civil War (Jessica ha persino appoggiato
questo fatto menzionando i Vendicatori). >
Nel complesso un buon episodio (che sfortunatamente non era altro che riempitivo), anche se è stato
un peccato che non abbiamo avuto un'altra occhiata a Kilgrave; e la rivelazione alla fine è stata
certamente inaspettata. 39924faeca 
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