
1 

Assassini! Voi avete di-
strutto la mia squadriglia! 
Ora ucciderò voi! 



2 

COLTO DI SORPRESA, IL DOTTORE 
E’ INCAPACE DI REAGIRE... 

Non siamo stati noi… il 
Dottore ti ha soccorso! 
Abbassa la pistola... 

No! Se lo merita... 



3 

LANG SVIENE SENZA PORTARE A 
TERMINE LA MINACCIA. 

Avrebbe potuto 
uccidermi... 

Era fuori di sé, 
poveretto... 

Potrei trovarmi al suo 
posto… e tu ti preoccupi 
per lui? 



4 

Non possiamo lasciarlo 
morire… puoi curarlo? 

Sì, ma non voglio farlo… 
voleva uccidermi, è peri-
coloso... 



5 

C’è un tesserino… tenente 
Hugo Lang, ricerche interpla-
netarie… una squadriglia! 

Una specie di poliziot-
to… difficilmente un ma-
niaco omicida. Va bene, 
prendi il kit medico... 



6 

INTANTO... 

Abbiamo trovato quattro ca-
daveri… tutti gli altri sono 
stati distrutti con le loro a-
stronavi. 

Bene… e la nostra 
astronave? 

E’ intatta… non è cam-
biato nulla. 



7 

Uscite a controllare, pe-
rò. Non vorrei restare 
bloccato per un guasto... 

Il teletrasporto però è bloc-
cato per le radiazioni... 



8 

Sono effetti dei raggi usati 
da Mestor contro le astro-
navi… voi usate i tunnel di 
servizio per evitarle! 

Non potete andare 
più veloci? 



9 

Siamo stanchi… e 
non possiamo nem-
meno usare gli appa-
recchi elettronici. 

Mi spiace… ma dopo che 
avete lanciato quella chia-
mata non posso più fidar-
mi… quindi obbedite. 



10 

No!!! 

Non puoi costringerci 
a lavorare! 

Lo farò, se necessario... 



11 

Non puoi dirci a cosa 
serve tutto ciò? Così po-
tremmo collaborare... 

E’ ancora presto... 

Conoscete un pianeta chia-
mato Jaconda? Il suo nuo-
vo padrone è una creatura 
con grandi ambizioni... 



12 

Voi potrete aiutarlo a 
realizzare le sue ambi-
zioni! E per ora non 
posso dirvi di più... 

Ma io sì… il prof. Edge-
worth è molto indulgente…  
io no! Rifiutate di collabora-
re e vi staccherò i cervelli 
dal corpo… capito? 



13 

I GEMELLI AMMUTOLISCONO… CAPISCONO 
CHE LA MINACCIA E’ SERIA. 

Ecco fatto... 



14 

Tutte le ferite sono chiu-
se, non ci sono emorragie 
interne… tutto a posto! 

Hai tolto il caricatore 
dalla sua pistola? 

Sì, l’ho nascosto 
nel guardaroba... 



15 

Che soddisfazione, Peri, 
aver salvato la vita di que-
sto ragazzo coraggioso... 

Ma adesso dobbiamo 
pensare a noi. Sto riacqui-
stando i miei pieni poteri... 



16 

Le mie percezioni si stan-
no affinando. Sento che 
un grande pericolo minac-
cia l’universo... 

Non eri tu, quel pericolo? 
Avevi detto che volevi me-
ditare... 

Parole dette durante il 
malessere della tran-
sizione... 



17 

Comunque,qualcosa minaccia 
la stessa vita dell’universo! 
Dobbiamo trovare questa enti-
tà malvagia e distruggerla! 

E come? 

Ehmmm… il problema 
è proprio questo... 



18 

Sono sicuro che troveremo degli 
indizi qui, su Titano 3… quest’uomo 
aveva parlato di ragazzi... 

Ma certo! Ragazzi rapiti, 
e portati qui per chiedere 
un riscatto... 



19 

Dicevi che su que-
sto pianeta non c’è 
vita... 

Le cose cambiano, 
Peri! Adesso c’è!!! 

Guarda quello… 
cosa ti sembra…? 

Una protuberanza... 



20 

Quella non è una protu-
beranza naturale… è 
troppo simmetrica! 

Andiamo a vedere, 
Tegan... 

Io sono Peri... 



21 

E il tenente 
Lang? 

Quando torneremo 
sarà ancora qui... 

Bene, perfetto… 
posso trasmetterlo. 



22 

Se usa quei calcoli, 
questo pianeta diven-
terà un piccolo sole... 

Energia passiva, solo per tele-
trasportarci… avete fatto un 
buon lavoro, adesso riposate... 

“L’ombra della notte 
calò, ed un giovane 
ardimentoso arrivò…” 

Ma smettila... 



23 

Non ne posso più… con 
questo baccano risve-
glieresti un morto... 

Ecco qua. Forse da qui 
possiamo raggiungere la 
cupola senza farci notare... 

Sei sicuro? 



24 

Altrimenti? Facciamo il giro 
e bussiamo all’ingresso 
principale? Sono un cavalie-
re errante, non uno stupido 
errante... 

Forza, vieni... 



25 

Sicuramente è stato possibile 
grazie a questi anelli... 

Ci ha cancellato la 
memoria… ho pau-
ra, Romulus. 



26 

Quella creatura orribile… 
mai visto nulla di così spa-
ventoso! 

Ma cosa vogliono da noi? 

Non lo so… ma non pos-
siamo azzardarci a rifiu-
tare... 



27 

Trasferimento com-
pletato… qualche 
problema? 

No. Hai fatto un 
buon lavoro. 

Ma dove stiamo 
andando…? 

Verso il nostro 
destino…! 



28 

Senti? Macchinari… 
dobbiamo indagare... 

Dico che dovrem-
mo andare via... 

Sei la solita paurosa... 

Potrebbe essere pe-
ricoloso… o anche 
peggio! 



29 

Peggio…? Forse è meglio 
prima indagare… meglio 
evitare spargimenti di 
sangue… soprattutto se 
nobile come il mio. 

E i ragazzi? 

Staranno bene… i ragazzi rie-
scono sempre a cavarsela... 

Allora cosa siamo 
venuti a fare qui? 



30 

Un momento di follia, do-
vuto al mio stato… meglio 
tornare al TARDIS e ricon-
siderare tutto quanto... 

Dottore... 



31 

L’ATTEGGIAMENTO DEI DUE ALIENI 
LASCIA POCHI DUBBI. 

Nooo!!! Non sparate! Non 
è colpa mia… è tutta col-
pa sua... 



32 

Perdere cinque astronavi è 
stato sufficiente per loro! 
Hanno sospeso le ricerche!
Presto potrai rientrare. 

Bene... 

Uhhh… devo rivitalizzarmi... 



33 

EDGEWORTH ENTRA 
IN UNA CABINA... 

...E VIENE INONDATO DA 
UN RAGGIO AZZURRO. 



34 

Ve l’ho detto, io non 
c’entro… è lei che mi 
porta sempre su una 
brutta strada... 

Oh, grazie Dottore…! 

Questa tecnologia 
sembra familiare... 



35 

Ma non potresti tacere? 

Scusa, ho perso mo-
mentaneamente il 
controllo… ma ades-
so è tutto a posto. 

INTANTO EDGEWORTH 
HA RECUPERATO LE E-
NERGIE... 



36 

E questi come sono 
sopravvissuti? 

Non so spiegarlo... 

Lo spiego io… non sia-
mo sopravvissuti, siamo 
qui di nostra volontà... 

Persone sane di mente non 
vengono su Titano 3 di loro 
volontà... 



37 

Stavano spiando! 
Uccidiamoli subito! 

Ma no! Siamo pellegrini… 
cercavamo un luogo tran-
quillo per meditare... 

E lei è la mia discepola... 



38 

Piuttosto carina 
come discepola... 

Adesso però ci spieghi il mo-
tivo di un trattamento così 
poco ospitale... 

Il suo volto però riaffiora 
nella mia memoria... 



39 

Ma sì!!! Azmael!! Il mio vec-
chio maestro su Jaconda!!! 

Non so di che parla… è la 
prima volta che la vedo! 



40 

Ma certo… mi sono rigenerato due 
volte dopo che ci siamo incontrati…! 
Non senti i due cuori? Sono un signo-
re del tempo, come te! 

L’ultima volta che ci sia-
mo visti hai bevuto co-
me una spugna… ti ho 
dovuto immergere nella 
fontana per fartela pas-
sare... 



41 

Devo ammettere che 
puoi essere solo il 
Dottore…! 

Meno male… per un atti-
mo mi ero preoccupato. 



42 

Dottore! Guarda! 

C’è poco da gioire… i 
vecchi tempi sono an-
dati per sempre... 



43 

Accidenti…! Avevo 
ragione, Peri…! 

Due gemelli terrestri! 



44 

La mia nave... 

LANG E’ ANCORA NEL TARDIS… 
MA SI E’ SVEGLIATO. 



45 

Cosa le hanno fatto? 

...e così hai rapito questi 
due ragazzi, hai cancella-
to parte della loro memo-
ria e li hai portati in questo 
luogo inospitale... 

Stai perdendo tempo... 



46 

E che cos’è il tempo 
per noi? Tu sei nei 
guai, Azmael... 

Tu non puoi aiutarmi, 
Dottore... 

Perché no? Io e te siamo 
una squadra formidabile... 



47 

NON VISTO, NOMA SI 
ALLONTANA... 

...PER AZIONARE I COMANDI 
DI UN QUADRO…. 



48 

...CHE INIZIA UN CONTO 
ALLA ROVESCIA. 

Io non sono più il padrone di Jacon-
da… ma credo di poter salvare la 
mia gente… e lo farò anche a costo 
della nostra amicizia... 



49 

INTANTO LANG E’ FINITO 
NEL GUARDAROBA... 

La serratura della porta ha 
dieci milioni di combinazioni… 
adesso andate nell’angolo! 



50 

Voi nel teletrasporto... 

Non provate a seguirci… 
quando saremo andati, il 
teletrasporto funzionerà in 
modo casuale... 



51 

AZMAEL ENTRA NEL TELETRASPORTO 
INSIEME AGLI ALTRI... 

...E IL RAGGIO LI PORTA VIA. 



52 

Non giudicarlo male 
Peri, in realtà non è 
cattivo... 

Ci ha lasciati qui per 
sempre... 

Ma no, solo qual-
che giorno... 

Ma hai sentito? La porta ha 
10 bilioni di combinazioni... 



53 

Significa che anche a me ser-
virà qualche giorno per trovare 
la combinazione giusta… co-
mincio subito! 

INTANTO LANG HA TROVATO UNA 
CASACCA PULITA. 



54 

NELLE TASCHE HA PERSINO 
TROVATO IL CARICATORE 
DELLA SUA ARMA. 

INTANTO IL DOTTORE STA 
CERCANDO LA COMBINAZIO-
NE PER USCIRE. 



55 

PERI INVECE HA TROVATO QUEL 
PANNELLO LAMPEGGIANTE... 

Dottore... 

Vieni a vedere, pre-
sto! E’ importante! 

Hm? Va bene, arrivo... 



56 

Oh, no! Non abbiamo pochi 
giorni… ma pochi minuti! 

Un sistema di autodi-
struzione… che non 
posso fermare! 



57 

Moriremo, Dottore? 

No. Ma ci serve un’altra via 
d’uscita… e alla svelta! 

ANCHE LANG HA LO STESSO 
PROBLEMA... 

E adesso come 
esco di qui? 



58 

Pronti al decollo? 

Pronti. 

L’ASTRONAVE ALIENA LASCIA 
TITANO 3. 



59 

Eureka! Possiamo 
farcela, Peri! 

Qui c’è un dispositivo di rivitalizza-
zione… Scompone la tua struttura 
molecolare e la ricompone ringiova-
nita… Io ti riporterò indietro di 10 se-
condi… sul TARDIS! 



60 

Ma quando toccherà a me non 
potrò vedere ilt empo sul com-
puter… devo compensare per 
arrivare quando arrivi tu! 

Dammi il tuo orologio 
e corri dentro, Peri! 



61 

PERI SI SMATERIALIZZA. 

Incredibile… ha 
funzionato! 



62 

Accidenti, l’orologio 
si è fermato... 

IL DOTTORE ENTRA NEL 
RIVITALIZZATORE. 



63 

INTANTO PERI SI MATERIALIZZA 
NEL TARDIS. 

Dottore…? 



64 

Ferma! Chi sei? 

Dov’è il Dottore? 

IN QUEL MOMENTO DALL’OBLO’ SI 
VEDE LA CUPOLA ESPLODERE. 



65 

CONTINUA 

Nooo!!!! Dottore!!!!!!!!! 


