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Tony e Ziva catturano un commerciante di armi illecito israeliano e scambia loro alcune preziose
informazioni. Tony e Ziva tail Harrow, un rompicapo in pensione; li vede, corre, inseguono, e crolla e
muore con un infarto. Tony mente a Gibbs sul fatto che stia facendo al regista un dettaglio sotto
copertura relativo al caso in corso; Gibbs lo scava. Jen vuole catturare la Rana, un altro spacciatore,
che si aspetta di incontrare Harrow, ma Harrow è morto, quindi la banda camuffa Ducky come
Harrow, un inglese, e lo istruisce; mandano Ducky a fare lo scambio, e la banda e il regista vanno
con lui ma restano sullo sfondo. Lo scambio ha luogo, ma Jen e la banda non prendono la rana.
'Blowback' ti tiene affascinato nei primissimi minuti dell'episodio con curiosità e emozioni
contrastanti che attraversano le nostre vene. È un episodio sopportabile ma verso la fine, ha dovuto
perdere tutti gli elementi acquisiti durante l'episodio.

L'inizio, a mio parere, è assolutamente geniale ... L'ho amato e Dirò che è uno dei miei inizi preferiti.
Comincia con un furgone nero che segue un uomo paranoico che finisce per essere catturato da due
persone in due maschere nere che presto scopriremo essere Ziva David (Cote De Pablo) e Anthony
DiNozzo (Michael Weatherly). La sensazione che i nostri personaggi eroici dell'NCIS potessero essere
cattivi possibili sembrava quasi allettante, Questo è supportato dal mis-en-scene di un furgone
oscuro, del movimento e di Ziva che indossa una giacca di pelle molto sexy.

Continua a mantenere la tua attenzione dopo che i crediti con noi si sono sentiti incerti e ansiosi su
cosa stesse accadendo esattamente. Alcune battute sono gettate per incorporare l'umorismo e farci
ridere. Ci sono alcuni momenti + quotazioni memorabili durante questa scena.

Quindi, le scene che ho menzionato in precedenza erano due dei miei preferiti personali
dell'episodio, oltre a quando uscirono per incontrare La Grenouille. Potrei dire che è stato un episodio
meraviglioso ma verso la fine, l'episodio tende a non avere uno scopo reale e non andava da
nessuna parte e la reazione eccessiva di Jenny era assurda. Non un episodio memorabile ma
sicuramente puro divertimento. Ne vale assolutamente la pena. 39924faeca 
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