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Fornell e i suoi Hoover arrivano nella squadra; dice che la squadra di Gibbs è sotto inchiesta per
l'omicidio della Rana. Tuttavia, la banda di Gibbs indaga sull'FBI, e mettono insieme i pezzi e li
spiegano ai semi. Questo episodio è stato sorprendente per il suo grande numero di colpi di scena.
Molti spoilers avanti. All'inizio Jenny è il primo sospettato di tutti per le indagini dell'FBI sulla morte di
La Grenouille. È ovviamente lei che l'ha ucciso. Dopo aver esaminato l'autopsia, le conclusioni di
Ducky mi hanno portato a credere che fosse Jasper, il presunto padre morto di Jenny che uccide La
Grenouille. Questa ipotesi è giustificata perché sapeva e non si difendeva dall'aggressore. Queste
accuse sono poi seguite dal gran casino con Jeanne e il mio cuore ha saltato un battito quando
Fornell ha dichiarato a Tony: hai ucciso La Grenouille. Alla fine, c'è una sconvolgente scoperta che La
Grenouille ha rimesso a posto la pistola del regista.

C'erano tonnellate di emozioni in questo episodio leggendario ma, come ogni buon episodio
dell'NCIS, c'era anche un sacco di umorismo. L'inizio, la relazione puramente professionale di Tony e
McGee, l'interrogatorio di Abby, molte altre scene divertenti si sono verificate durante questo
episodio. Lo sviluppo del personaggio di Tony è spinto più che mai quando deve affrontare Jeanne.
Chiunque dica che Tony non può mai essere serio non ha mai visto questo episodio o Requiem.
Questo episodio ha avuto anche uno sviluppo del personaggio per Gibbs. Sta coprendo Jenny ma sa
che non deve essere coinvolto personalmente in un caso (regola 10). Questo mi porta a credere che
possa pensare che ci sia dell'altro e anche se Jenny è in possesso delle prove che in realtà non è
quella che ha ucciso La Grenouille.

Un'altra cosa che mi è veramente piaciuta di questo episodio è che molti dei pezzi del puzzle sono
stati messi insieme. Abbiamo visto molte scene della stagione 4 e la premiere della stagione 5 Bury
Your Dead e abbiamo visto come tutto questo si è unito. Non del tutto però. C'è ancora il colpo di
scena scioccante alla fine dell'episodio che deve ancora essere risolto.

Questo non è il tuo caso comune. Abbiamo visto una grande quantità di episodi fantastici e
straordinari in questa stagione la maggior parte dei casi (es: balzo di fede, chimera, ex-file, crisi di
identità, dog tags ecc.) Ma ora andiamo a vedere un diverso tipo di fantastico episodio. Questo
episodio ha avuto tutto: suspense, colpi di scena impensabili, eccellente sviluppo del personaggio e
un finale scioccante: 10/10. 39924faeca 
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