
 
 

Reyna (Tentacle) 
 

Creata in seguito al sogno del 14/04/2011 è il 3’ personaggio dopo                   
Le Gemelle e Joan, è una creatura vegetale/animale con le  

sembianze di una ragazza.  
L’età non è specificata può assumere le sembianze di  

una bambina di 2 anni fino ad una ragazza 20nne.        
È protettiva e amorevole con gli esseri umani, ma se viene minacciata o 
tentare di violentarla diventa pericolosa una killer spietata che non si  

ferma davanti a niente, peggio se sta proteggendo qualcuno,  
nessuna forza può fermarla, solo con la forza dell’amore  

è in grado di calmarla.  
Come vegetale assomiglia ad una pianta rampicante usa i rami come 

tentacoli, come animale è un incrocio tra un Vellociraptor e un allosauro  
con la muscolatura e la nervatura di un T-Rex.  

 

(Ed è la più aggressiva dei 2 personaggi precedenti).   

 
 Non à una fissa dimora vagabonda per il mondo ed è sempre pronta ad 
aiutare chi né à bisogno non importa se è un adulto o una ragazzina o 

bambina, chi la incontrata (se è rimasto vivo) gli è amico o amica se era un 
nemico non può incontrarla di nuovo visto la fine che ha fatto. 

Un particolare Reyna è in grado di leggere la mente umana, a leggere la 
sincerità nei occhi cosi è in grado di gestire la situazione a suo piacimento 

pronta ad intervenire quando nessuno si aspetti (ma può anche rimanere in 
disparte se la situazione non è drammatica), può usare i tentacoli come 

sensori in questo caso può sentire se si avvicina qualcuno o vedere anche se 
si trova a 50 o 200 metri di distanza, tuttavia i suoi tentacoli quando li usa 

per attaccare se nelle vicinanze c’è un’ amico/amica i suoi tentacoli li 
evitano ignorandoli colpendo solo il nemico, come se avessero una volontà 



propria in alcune circostanze particolari i suoi tentacoli assumono la 
consistenza della carne calda invece che un ramo di legno, in questo caso  
lì può usare per ingannare alcuni predatori che usano la vista per vedere 
 la fonte calorica che emana un corpo caldo li attira in una trappola per  

poi attaccarli, ma… anche per immobilizzare un corpo umano. 
In alcuni casi particolari Reyna quando sta proteggendo qualcuno  

è in grado di usare i suoi tentacoli anche contro degli amici/amiche   
stordendoli se necessario.  

 
Dopo il 4/12/2016 in seguito all’arrivo di sua sorella 
gemella Lucy, Reyna viene messa a nuovo subisce una  

modifica radicale (resa necessaria per l’arrivo di sua sorella) 
sia esteticamente che interiore ora Reyna quando attacca… 

attacca coll’istinto omicida di un Vellociraptor, e non solo 
la voce di Reyna e Lucy sono uguali. 

Quando sta per attare se a ancora le sembianze umane 
i suoi occhi diventano quelli del Vellociraptor, 

può attaccare anche restando umana ma i suoi occhi sono quelli  
del Vellociraptor la sua forza è quella di un T-Rex. 

 
 

          


