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Un amico di Tessa viene aggredito e quasi ucciso da un serial killer che scalpita le sue vittime.
Duncan crede che lui sia un killer copione che sta basando i suoi crimini su quelli di un immortale
che Duncan ha affrontato anni fa. Meglio dell'ingresso nella media di questa lunga serie come è stato
scritto da Brian Clemens. Famoso per la sceneggiatura di molti favoriti della serie cult britannica
nell'età dell'oro dei programmi di avventura britannici. Le più famose sono state tutte le incarnazioni
dei "Vendicatori".

Questo episodio ha tutti i marchi del suo lavoro, l'eccentricità e lo stile fuori moda così amati nelle
sue sceneggiature precedenti. Il cattivo qui cavalca una moto d'epoca e si veste in occhiali come un
cavaliere degli anni '20. La storia in sé è più familiare con un serial killer imitativo che imita gli
omicidi di un Immortal che Duncan MacLeod ha incontrato decenni fa. Proteggere un amico di Tessa
che è stato attaccato lo mette in contatto con l'assassino e tu puoi calcolare il resto da lì!

Interessante per il fatto che i personaggi di supporto, Tessa e Ritchie hanno più da fare qui e
ottenere una quota di schermo e tempo di azione. Per un cambiamento è Duncan che è più in
secondo piano e dato meno da fare tranne che per qualche inutile corsa in giro. 867624ce0b 
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