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Hendrix Born Killers. Alison e Donnie sono ancora alle prese con il corpo di Leekie che 
avvolgono nella tenda della doccia, sigillano con uno sgargiante nastro adesivo e depositano 
nel congelatore. 
Nello scorso episodio Sarah sosteneva “dividi e conquista”, potremmo dire che i Proletani 
sono di avviso esattamente contrario, ovvero “moltiplica e conquista”. Così, al pari dei tanto 
avversati Neoluzionisti, Henrik procede con l’inseminazione del “miracolo” Helena.  
Un thè fra signore. Delphine e Rachel sorseggiano la bevanda conversando della malattia di 
Cosima e del fatto che Kira sia indispensabile per la cura. Rachel propone a Delphine di 
diventare responsabile provvisoria del programma, mettendo in atto tutta una serie di 
pratiche adulatorie. Anche se le capacità di Delphine sono indiscutibili è chiaro che Rachel 
mira ad arrivare a Sarah. Infatti ecco la dottoressa Cormier nuovamente in veste di 
“ambasciatrice”. C’è poco tempo, serve il midollo osseo di Kira e Rachel agisce con buone 
intenzioni. Su quest’ultimo punto Delphine probabilmente non ci crede, ma è disposta a tutto 
per salvare la vita di Cosima. 
Che intanto è in collegamento video con le sestri Alison e Sarah. Riguardo ai tubicini che le 
escono dal naso e che le forniscono ossigeno, dice che sono sexy e prosegue con un esilarante 
“cannulalingus”. Alison chiede notizie riguardo la morte di Leekie per rassicurare Donnie. 
Cosima ribadisce la versione ufficiale dell’infarto sul jet privato e dice che non ci saranno 
indagini. Donnie propone di scaricare il corpo nel lago, ma Alison obietta che non hanno una 
barca e aggiunge: “Hai mai visto Dexter? I sommozzatori trovano tutto”. La proposta 
successiva è il giardino, ma Alison ha un’idea migliore del trasformare Leekie in “nutrimento 
organico” per petunie. E quale sia lo scopriamo un attimo dopo quando i tavolini di casa 
Hendrix traballano come se ci fosse il terremoto. Donnie è alle prese con un martello 
perforatore, con il quale al momento ha trasformato parte del pavimento del garage in 
gruviera. E allora ci pensa super Alison!. 
Helena viene accompagnata da Alexis, l’ostetrica (Kathryn Alexandre, una delle attrici che 
interpreta i cloni “doppiando” Tatiana Maslany), a visitare l’asilo dei proletani, dove incontra 



 

 

anche Grace. I bambini sono incuriositi da Helena e la circondano, una bambina le fa la 
linguaccia che la ragazza prontamente ricambia. Intanto Henrik dà la sua benedizione al 
matrimonio tra Grace e Mark. 
Sarah e Siobhan discutono la proposta di Rachel. Miss S dice che ha un’amica che lavora in una 
clinica pediatrica privata e che potrebbe aiutarle. Alla fine però la decisione spetta a Kira. “Zia 
Cosima ha bisogno di un altro dente?” Sarah le spiega del midollo osseo e la bimba dice di aver 
paura degli aghi. Quindi chiede se Zia Cosima morirà e alla risposta di Sarah non ha più dubbi.  
Delphine arriva nella clinica privata scortata da Benjamin e promette a Sarah che si prenderà 
cura di Cosima. 
Scott sta cercando di sistemare un lettore di floppy disk e dice qualcosa riguardo al 
processore. Cosima commenta con un “E’ vergine nel caso non l’aveste capito”, che fa 
sorridere Duncan e muovere impercettibilmente il viso allo scagnozzo di Rachel che li 
sorveglia. Sul monitor appare la sequenza genetica. Cosima dice che se quella è la sequenza 
dell’infertilit{ non c’è da meravigliarsi se sono tutte così incasinate. Duncan dice a Scott che 
deve generare un algoritmo di trascrizione perché il codice è criptato.  
Casa Hendrix. Il lavoro di Alison ha dato i suoi frutti e la buca è a buon punto. Mentre Donnie 
si prende una sonora sgridata perché sparge terra ovunque, arrivano i bambini che dicono che 
c’è un uomo che vuole vedere Alison. 
Si tratta di Vic che vuole chiarire le faccende della parentela tra lei e Sarah e quella di Aynsley. 
E’ piuttosto chiaro dove vuole andare a parare, ma Alison non si fa impressionare e lo caccia 
fuori di casa.  
Asilo proletano. E’ l’ora del riposino, ma Faith, la bambina che aveva fatto la linguaccia ad 
Helena, si attarda perché incuriosita dai capelli della ragazza. Alexis, che è sua madre, la sgrida 
in malo modo ed Helena prende le difese della piccola in modo non proprio ortodosso (ma 
direi estremamente efficace). 
La dottoressa Parks inizia il prelievo del midollo osseo di Kira. Sarah assiste confortata da 
Felix e rassicurata da Delphine. La bambina si riprenderà in un paio di giorni, ma dovrà 
comunque trascorrere lì la notte.  
Vic non demorde e spia attraverso i vetri del garage di casa Hendrix. Donnie gli punta una 
pistola alla testa e lo fa entrare. Vorrebbe sparargli (e non accidentalmente) e Vic lo implora di 
non farlo, aggiungendo che fuori c’è un poliziotto. Donnie accompagna il ragazzo dal detective 
Deangelis, che è appostata su un furgone vicino alla casa. Nonostante le rimostranze della 
donna, dice che non le conviene sapere quello che sanno loro e che se si avvicina ancora alla 
sua famiglia la seppellirà. Quindi scatta una foto ai due con il cellulare e se ne va augurando 
loro una giornata “di merda”. Go Donnie, go. 
Proletani. L’inseminazione non è finita e tocca anche a Gracie, che in seguito alloggia nello 
stesso posto di Helena, in una sorta di tugurio/ stalla. La ragazza spiega che il padre dei 
bambini è Henrik (non avevamo dubbi) e che lei porta in grembo i bambini di Helena. La quale 
ci rimane ovviamente male. 
Scott ha preparato l’algoritmo richiesto da Duncan, il quale intanto spiega a Cosima il progetto 
di infertilità che aveva prediposto Susan, sua moglie. Ogni sequenza da codificare ha una 
chiave diversa e lui non intende consegnarle al DYAD perché possano continuare gli 
esperimenti. 
Mark fa visita a Grace. Helena gli chiede, visto che la ama, perché permette che la utilizzino 
come “cavalla da riproduzione”. Mark replica che moltiplicare è divino (per me è solo 
un’operazione matematica) e che le donne lì non la pensano come Helena. Grace non dice 
nulla e si limita a girargli le spalle, il che dice in maniera eloquente come la pensa. 
Rachel incontra Marian, la rassicura sul fatto di avere sotto controllo Sarah, dice di aver 
appena preso il comando ma di conoscere gli obiettivi. 
Quindi va in una stanza in cui la aspettano un drink e uno schermo sul quale scorrono le 



 

 

immagini dello stesso video che Sarah aveva guardato nella suite d’albergo della donna. In 
seguito compaiono delle foto di Sarah e Kira.  
Delphine arriva proprio nel momento in cui Rachel sta per lasciare lo studio che era di Leekie. 
Dice che il midollo è in preparazione per il trapianto e mentre Rachel risponde ad una 
chiamata sul cellulare, vede sul monitor del computer che è sulla scrivania, la foto di 
Benjamin, l’uomo al servizio di Siobhan che l’ha accompagnata alla clinica. 
Helena si prepara per andarsene, dalla sua sestra. Dice a Gracie che è una brava ragazza e che 
se non vuole avere i suoi bambini di non farli. Grace decide di andare con lei, ma a sbarrare il 
passo alla loro fuga arriva Henrik. Le due ragazze lo affrontano, l’uomo colpisce Helena e 
trascina Grace nella “cella delle punizioni”.  Arriva anche Mark, che vorrebbe liberare la sua 
promessa sposa, ma Henrik gli ordina di lasciarla stare, cercando di giustificare il suo operato 
e dicendo che Helena è un miracolo. Infatti la ragazza si riprende in un lampo e lo aggredisce 
incitando i due piccioncini a scappare.  
Finalmente Hendrix Born Killers hanno terminato il loro operato, mettono Leekie nella buca e 
sigillano il tutto con una gettata di cemento sulla quale Donnie disegna un cuore. E dopo 
l’ormone assassino è l’ora dell’ormone ballerino. I due si baciano e poi le previsioni dicono:  
wild sex nel garage di casa Hendrix. 
Proletani. E’ di nuovo ora di inseminazione. Ma stavolta i protagonisti sono cambiati e le parti 
si sono invertite. Sul lettino c’è Henrik e a maneggiare la siringona è Helena. Che assolve ai 
suoi compiti ostetrici e scappa dopo aver appiccato il fuoco all’intera baracca. 
Siobhan dice a Sarah che fuori dalla clinica c’è Delphine che ha chiesto di vederla. La 
dottoressa in effetti sta aspettando su una limousine e dice a Sarah ciò che ha visto di 
Benjamin. La ragazza rientra di corsa nella clinica. Siobhan le chiede cosa volesse Delphine e 
Sarah risponde che Rachel sta per fare la sua mossa, di controllare gli ascensori. Quindi 
prende Kira per portarla via, Felix che stava sonnecchiando le chiede cosa sta succedendo e in 
quell’istante il suo cellulare squilla. Si tratta di…. Sarah?!! Prima che il ragazzo possa reagire 
Sarah/ Rachel lo mette fuorigioco con l’arma più usata dell’episodio, una siringa. Ed ecco 
arrivare la vera Sarah. Siobhan non capisce più nulla, ma quando entra nella stanza di Kira 
realizza immediatamente quanto accaduto. 
Delphine è seduta sul letto di Cosima e le confessa, scoppiando in lacrime, di aver commesso 
un terribile sbaglio. 
Kira si risveglia in una stanza dai muri e dagli arredi rosa. Persino il colore degli abiti di 
Rachel si abbina alla camera. Kira chiede della madre e Rachel dice che presto si abituerà a 
quella nuova situazione.  
Con il prossimo episodio la seconda stagione giungerà al termine e, viste le premesse, direi 
che c’è ancora tempo per vederne delle belle.  


