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IL DOPPIO DILEMMA 
(The twin dilemma) 
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SU UN LONTANO PIANE-
TA, UN RAGAZZO GIOCA 
AD UNA VARIANTE DE-
GLI SCACCHI.. 

SUO AVVERSARIO UN RAGAZZO 
COME LUI. IN OGNI SENSO. 
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Dov’è nostra madre? 

E’ impegnata... 

Significa che non vuole 
vederci? 

Dovreste essere più gen-
tili con vostra madre... 

Anche se ci ha fatto nasce-
re, questo non le dà automa-
ticamente diritto al nostro 
affetto... 

Il rispetto bisogna 
guadagnarselo. 
Nostra madre è 
una stupida, lo sai. 
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Ci hai sempre detto che 
gli stupidi non meritano 
rispetto, padre... 

Stupida o no, vostra 
madre è vostra madre. 
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C’era qualcosa di cui 
volevate parlarmi? 

Volevamo solo dirti che 
intendiamo giocare con le 
equazioni... 

Oh, no! 

A volte sembri avere 
paura di noi... 
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Voi non capite che con i vostri 
poteri di calcolo matematico po-
treste sconvolgere l’universo! 
Non sono cose con cui giocare... 

Puoi uscire tranquillo… al 
tuo ritorno saremo ancora 
qui… e anche l’universo. 

INTANTO. MOLTO LONTANO. IL 
DOTTORE SI E’ RIGENERATO E CIO’ 
STA CREANDO DEI PROBLEMI. PIU’ 
DEL SOLITO. 

E allora, Peri? 
Che te ne pare? 

E’ terribile... 
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Ma Peri, sono 
sempre io... 

La gente non si trasforma 
così da un momento 
all’altro... 

E’ una sorta di metamorfo-
si… di rinascita… chiamia-
molo rinnovamento. 

Ma hai idea di come 
sei diventato? 
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Sento che sono molto 
migliorato... 

Però tocca a me 
starti vicino. Guar-
dati allo specchio... 

Sopracciglio nobile… 
sguardo intelligente… 
bel viso… di che ti la-
menti? 
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Un deciso miglioramento 
rispetto alla mia precedente 
incarnazione... 

Cos’aveva che non 
andava? Eri giova-
ne, dolce, gentile... 

Aveva quel fascino 
dell’innocenza che non 
sopportavo. Non ero io... 
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E’ora di cambiare… 
ma cambiare cosa…? 

Non c’è posto per il 
cambiamento… per lo 
spazio… per il tempo… 
per la poesia... 
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Una noia eterna!!! 
Ahahahahahaha-
hah!!! 

PERI E’ SCONVOLTA. IL DOTTORE CHE 
CONOSCEVA NON ESISTE PIU’… E DA 
QUESTO NON SA COSA ASPETTARSI. 
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I DUE GEMELLI CONTINUANO 
I LORO GIOCHI... 

GIOCHI DI ABILITA’, OVVIAMENTE. 
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Sei sicuro di stare 
bene? 

Ma certo! La rigenerazio-
ne è un processo violento 
che coinvolge tutte le cel-
lule… ci può essere qual-
che effetto collaterale... 

Potrebbe succe-
dere di nuovo? 

Potrebbe… ma con effetti 
sempre minori… quindi non 
preoccuparti! 
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I DUE GEMELLI HANNO TERMINATO 
LA LORO SFIDA... 

QUANDO UNA FIGURA SI 
MATERIALIZZA... 
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Chi è lei? Chi è lei? 

Perdonate la mia 
intrusione... 

Intanto porto i miei o-
maggi al professore vo-
stro padre. Una persona 
molto rispettabile. 
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E io sono il prof. 
Edgeworth... 

Mai sentito no-
minare... 

Non vedo perché dovre-
ste. Io vengo da molto 
lontano... 

Nessuno può entra-
re in assenza dei 
nostri genitori... 
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Non credo di sembrare 
una minaccia… quando 
tornano i vostri genitori? 

Non lo sappiamo. 

Allora farò una chiamata a 
vostro padre uno di questi 
giorni... 
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Arrivederci, Remus, è 
stato un piacere... 

Arrivederci, 
Romulus... 
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MA DOPO LA STRETTA DI 
MANO, I DUE RAGAZZI DI-
VENGONO STRANAMENTE 
INESPRESSIVI... 

Mostratemi i 
polsi, adesso... 
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DURANTE LE STRETTE DI MA-
NO, EDGEWORTH HA MESSO 
AI LORO POLSI DUE APPA-
RECCHI CHE NE ANNULLANO 
LA VOLONTA’... 

Bene, adesso 
venite con me... 
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IL DOTTORE HA TROVATO UN ABITO 
DI SUO GUSTO. 

LA SPILLA CON IL GATTO DA’ PRO-
PRIO UN TOCCO DI ELEGANZA IN PIU’. 
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Non puoi girare 
vestito così... 

Tu non sai cosa dicevano 
di Lord Brummel... 

Sì, ma lui aveva 
gusto... 

Perché, io no? 
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IN UN PUNTO DELL’UNIVERSO 
LONTANO DAI DUE PRECEDENTI... 

Il tempo è scaduto, pos-
so chiamare Mestor... 

Troppo tardi, sta 
arrivando... 
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EDGEWORTH SI MATERIALIZZA CON I 
SUOI PRIGIONIERI. 

Chiudeteli subito 
nel bunker! 
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EDGEWORTH, INVECE, 
AZIONA UN APPAREC-
CHIO PER COMUNICA-
ZIONI... 

Sono docili adesso? Sì, Mestor, ho procu-
rato loro un’amnesia 
selettiva... 
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Nessuno dovrà collegare la 
loro scomparsa a Jaconda! 
Portali alla prigione di Titano 3! 
Resterai con loro fino a nuovo 
ordine! 

Agli ordini, Mestor! 
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Ta da!! Dove andiamo? 

Bleah, che abito… andia-
mo su Vesta 95 per una 
vacanza… abbiamo biso-
gno di riposo... 
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Volevo andare nell’occhio 
di Orione, ma… non ricor-
do le coordinate... 

Peri… ma perché ti 
chiami così? 

E’ il diminutivo del mio 
nome, Perpugilliam! 
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E tu non sai cos’è una 
peri…? Chiaramente 
no… era una fata della 
mitologia persiana... 

Una fata che prima di di-
ventare buona era cattiva… 
come te... 
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Anzi, no… non una 
fata… ma una spia a-
liena… inviata qui per 
sorvegliarmi…! 

Dottore, ti prego... 

E tu lo sai qual è il 
destino delle spie... 

NOOOOO!!! 
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IL DOTTORE CERCA VERAMENTE DI 
STRANGOLARE PERI... 

...MA LEI RIESCE AD ESTRARRE LO SPECCHIO E  
FARGLI VEDERE IL SUO VOLTO... 
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Aaaarghhh!!! 

INTANTO IL PADRE DEI GEMELLI 
HA SCOPERTO LA LORO SCOM-
PARSA... 
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CHIAMA SUBITO RINFORZI. 

Qui è il prof. Sylvest… i 
miei figli sono stati rapiti! 

Ci sono indizi? 

Tracce di zanium sul 
pavimento… sembra 
una cosa seria. 
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Lasci fare a noi. La 
farò chiamare dal 
comandante. 

Comandante, i gemelli 
Sylvest sono scomparsi. Il 
padre ha trovato polvere di 
zanium sul pavimento... 
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Polvere di zanium? 
Sa cosa significa? 

Un rapimento alieno? 
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Avevo sempre temuto una 
cosa del genere! Quanto 
tempo fa è accaduto? 

Circa due ore... 

Non devono essere lon-
tani! Facciamo ricerche 
su vasta scala! 
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Voglio la squadriglia di 
ricerca in volo! Lei sa-
rà il caposquadriglia! 

Ricerche ad ampio rag-
gio! Individuare ogni vei-
colo non identificato! 
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IL DOTTORE E’ TORNA-
TO IN SE’... 

Cosa è successo? 

Haia vuto un’altra delle tue 
crisi… e hai cercato di ucci-
dermi! 
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Impossiible, possiedo u-
na innata avversione alla 
violenza… Non devi ave-
re paura... 

No, non ce l’hai… ed io 
sono spaventata a morte! 
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Rigenerazione… o 
degenerazione? 

Gli ozi di Vesta 95 non 
fanno per noi… sono 
diventato un pericolo 
per l’universo! 
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C’è un solo modo per espia-
re… ritirarsi in contemplazione 
su un pianeta selvaggio! 10, 
100, 1000 anni per me non sa-
ranno un problema... 

Diventerò un eremi-
ta… e tu sarai la mia 
discepola! 
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IMPROVVISAMENTE IL TARDIS SU-
BISCE UNO SCOSSONE COSI’ VIO-
LENTO DA MANDARLI A TERRA. 

INTANTO I GEMELLI HANNO TRO-
VATO QUALCOSA DA FARE... 

Cosa fai? 

Non sappiamo dove andiamo e 
da dove veniamo… ma di sicuro 
siamo su un’astronave e siamo 
prigionieri! 
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Ci deve essere un 
modo per fuggire... Cercherò di inviare u-

na richiesta d’aiuto... 

IN SALA CONTROLLO IL LAVO-
RO PROCEDE... 
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UNA PICCOLA ASTRONAVE 
COMPARE SUGLI SCHERMI. 

Qui Lang, comandante. Ho intercet-
tato un cargo con sigla XV773. Tra-
smette un segnale irregolare, ma 
non riesco a mettermi in contatto... 
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La XV773 risulta di-
spersa 8 mesi fa... 

Cerchi di scoprire cosa 
sta facendo quel car-
go… ma sia prudente! 
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Caposquadriglia a XV773… 
mi ricevete? Caposquadri-
glia a XV773… mi ricevete?  

L’EQUIPAGGIO TIENE D’OCCHIO 
L’ASTRONAVE INSEGUITRICE 
MA NON RISPONDE. 
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Comandante, la XV774 
è passata a velocità di 
curvatura... 

La insegua…! 

Quel tipo di astronave non 
potrebbe andare a velocità 
di curvatura... 

E’ stata chiaramente 
modificata. 
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Rientri alla base, Lang… 
Lang? Mi riceve? Lang, 
mi riceve? 

Helena, scopra 
cos’è successo... 
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E’ vero, comandante, 
quell’astronave non è 
fatta per la curvatura... 

CI SPOSTIAMO ANCORA… DALL’OBLO’ DI 
UN’ALTRA ASTRONAVE SI PUO’ AMMIRARE UN 
PAESAGGIO NON PROPRIO PARADISIACO... 
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Titano 3! Accogli questo 
triste penitente nella tua 
solitudine... 

Mi viene da 
vomitare... 

Qual è il problema? 

Non dicevi sul serio… sul 
fatto di diventare eremita... 
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Un eremita ha bisogno d un 
eremo… e il TARDIS non è 
adatto. 

Ci serve un posto come 
una caverna… un bel 
posto scomodo dove sof-
frire insieme. 
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E i 1000 anni? 

Boh, parlavo in senso 
figurato... 

Forza, non perdiamo 
tempo, andiamo... 
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IL TARDIS HA UN ALTRO SCOSSONE. 

Dobbiamo proprio an-
dare fuori a vedere... 
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SUL PIANETA VI SONO ALCUNE 
COSTRUZIONI. 

QUALCUNO SI MATERIALIZZA AL 
LORO INTERNO. 
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SONO EDGEWORTH E GLI ALTRI. 

Sedetevi 
laggiù... 

I DUE RAGAZZI SI RIPOSANO UN PO’. 
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EDGEWORTH, INVECE, RICEVE 
UNA CHIAMATA DA MESTOR. 

Edgeworth, hai commes-
so una leggerezza…! Non cerco scuse... 
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Dici sempre così. Cin-
que astronavi sono sta-
te distrutte, ma potreb-
bero essercene altre… 
hai tradito i tuoi cugini 
su Titano 3. 

Posso provvedere... 

No, voglio vedere come 
reagisce la flotta terrestre. 
I gemelli Sylvest sono al 
sicuro? Stanno riposando… 

sono esausti! 
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Nutrili con cibo 
artificiale... 

Ma potrebbe essere 
pericoloso! 

Quando avrò raggiun-
go il mio scopo, non 
mi serviranno più... 

Mestor, i tuoi scopi richie-
dono anche l’ingegno u-
mano… e io te l’ho procu-
rato! Non sciuparlo! 
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Non abusare della mia pa-
zienza, Edgeworth! Sei una 
mia creatura e devi obbedire! 
Appena si risvegliano, portali 
al limite! 

E un’altra cosa… controlla 
che gli equipaggi di quelle 
astronavi non siano soprav-
vissuti! 
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MESTRO NON SAREBBE CONTENTO 
DELLA PRESENZA FUORI PROGRAM-
MA DI ALTRE DUE PERSONE... 

Dottore, è pericoloso... 

Certo che è pericolo-
so! Potremmo saltare 
in aria da un momen-
to all’altro... 

Impossibile che qual-
cuno sia sopravvis-
suto... 

E allora stai indietro! 
Questo è un lavoro 
da eroi, non da ra-
gazzine paurose... 
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Dicevi che non pote-
vano esserci soprav-
vissuti… ma questo è 
vivo! 

LANG E’ MIRACOLOSAMENTE 
SCAMPATO ALL’ABBATTIMENTO 
DELLA SUA NAVE. 
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Avresti potuto abbandonare 
un ferito della tua specie! 

Sì, signor ministro… 
certo… capisco... 
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Richiama tutte le 
navi di soccorso! 

Ma comandante... 

Questi sono gli ordini… 
finché non sappiamo co-
sa combattiamo non pos-
siamo correre rischi. 
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LANG E’ STATO PORTATO A 
BORDO DEL TARDIS. 

La squadriglia… 
l’astronave… i ragazzi... 

Vivrà…? 

Non certo grazie 
a te... 
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Povera Peri… il tuo 
comportamento è 
stato decisamente 
penoso... 

Tu sei penoso! Non 
ho mai visto nessuno 
così egocentrico! 
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Quando avrai finito di 
congratularti con te 
stesso, quest’uomo 
sarà già morto! 

Assassini! Voi avete di-
strutto la mia squadriglia! 
Ora ucciderò voi! 
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COLTO DI SORPRESA, IL DOTTORE 
E’ INCAPACE DI REAGIRE... 

CONTINUA 


