
1 

DALL’OBLO’ SI VEDE LA CUPOLA 
ESPLODERE. 



2 

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

MA UN’OMBRA CERCA DI 
MATERIALIZZARSI NEL TARDIS. 



3 

Dottore…? Dove sei…? 

IL DOTTORE SI MATERIALIZZA, 
MA... (L’orologio di quella 

stupida ragazza…) 



4 

(Mi ha fatto materializzare 
nel momento sbagliato…) 

IL DOTTORE SI MATERIALIZZA 
DI NUOVO. 

(Adesso ci siamo…) 



5 

Dottore! Cos’è 
successo? 

Il tuo orologio mi ha 
spedito avanti 10 
secondi nel futuro... 

Temevo fossi 
morto... 



6 

Ho cercato di ucciderti 
e tu ti preoccupi per 
me? A volte non ti 
capisco... 

Qualcuno vuole spiegarmi 
cosa succede…? 

Oh, caporale Lang… 
come sta? 



7 

Tenente Lang... 

Lei è fortunato. E’ 
l’unico sopravvissuto... 

I controlli sono impazziti e 
dopo non ricordo più 
nulla… e mi sono ritrovato 
qui. Voi chi siete? Dove 
siamo? 



8 

Io sono Peri, e lui è il 
Dottore… ti ha salvato 
la vita! 

Cosa sai dei gemelli? 

Che non li abbiamo 
rapiti noi… e metti 
giù quell’arnese…! 



9 

Ascoltami: se vuoi 
vederli vivi ti conviene 
venire con noi… a 
Jaconda! 

Non ho scelta, 
vero? Effettivamente no! 



10 

Il tuo amico e la ragazza… 
li hai lasciati là a morire! 

E poi non ti chiami 
Edgeworth ma Azmael! 

No, non moriranno… e 
per quella piccola bugia 
vi spiegherò tutto... 

INTANTO... 



11 

Ho un segnale... 

E’ molto lontano 
ma ci segue... 



12 

Sarà un mercantile… 
nulla di preoccupante. 

Comunque non 
sopravviveranno... 

Cosa vuoi dire? 



13 

Ho innescato l’autodistruzione 
della cupola. 

Questo è assassinio, 
Noma! Perché lo hai 
fatto? 

Lord Mestor avrebbe 
voluto così. 



14 

Ma perché vorrebbero 
ucciderci? 

Non lo so. 

Chiaramente voleva 
toglierci di mezzo... 



15 

Ragioniamo un attimo… Azmael, o 
come dice di chiamarsi, attraversa la 
galassia perché gli serve il genio dei 
gemelli… Non è più a capo del suo 
pianeta ma dice che vuole salvarlo e 
che io non lo posso aiutare... 

Se davvero crede ad una simile 
sciocchezza, vuol dire che una 
catastrofe inimmaginabile gli ha 
annebbiato il cervello… Lo 
scopriremo presto. 



16 

INTANTO UN PRIGIONIERO VIENE 
PORTATO DAVANTI A MESTOR... 

Chi è questa creatura? 

Un operaio dei vivai 
reali, signore! 



17 

Aveva questo sacco di 
verdure rubate nei vivai 
nascosto addosso! 

La pena è la morte! Tu hai 
qualcosa da dire? 



18 

Pietà, padrone! La mia 
famiglia muore di fame... 

Qui tutti muoiono di fame! 
La tua famiglia morirà di 
fame senza di te... 



19 

Morirai di embolia, il 
massimo della sofferenza... 

No! Aaaghhh…. 



20 

Congelatelo! Se la carestia 
continuasse, servirà come 
cibo per gli schiavi... 

INTANTO, UNA INSOLITA ASTRONAVE 
SI MATERIALIZZA SU JACONDA... 



21 

Ahhh… la bella 
Jaconda... 

Bella? Ma Dottore, è 
orribile!!! 



22 

Ma come…? No, non 
può essere... 

Gasteropodi giganti... 



23 

Parte uomini parte 
lumache… fanno parte 
della mitologia di 
Jaconda... 

Loro hanno fatto 
tutto questo? 

E chi altri? Qui una volta c’era 
una foresta… hanno mangiato 
tutto! L’unica traccia è quella 
striscia di bava... 



24 

Mi stai spaventando, 
Dottore... 

Io sono già spaventato… 
torniamo nel TARDIS, 
devo pensare... 

Navbe a controllo di Jaconda… 
chiediamo autorizzazione 
all’atterraggio. 

Atterraggio autorizzato!  
All’arrivo fare rapporto 
a palazzo! 



25 

L’ASTRONAVE ATTERRA 
REGOLARMENTE. 

Adesso cosa facciamo? 

Non lo so. Ho paura di fare 
qualunque cosa. 



26 

Edgeworth dove avrà 
portato i gemelli? 

Sicuramente al 
palazzo... 

Allora ditemi dov’è. Ci vado 
anche da solo... 



27 

Così si farà 
ammazzare... 

Se ha paura non è 
obbligato a venire... 

Ma non vede come sono 
ridotto? Sono vecchio, ho il 
cervello in confusione, non 
riesco nemmeno a vestirmi 
in modo coerente... 



28 

Portalo almeno al palazzo 
con il TARDIS! 

Posso sempre 
convincerla in altro 
modo... 

IL TARDIS SI MATERIALIZZA NEI 
SOTTERRANEI DEL PALAZZO. 



29 

E’ il posto peggiore 
che abbia mai visto... 

Cosa volevi? Che 
atterrassi in mezzo alla 
sala del trono? 



30 

Dove potrebbero 
essere i gemelli? 

Ovunque... 

Ora posso andare anche 
da solo, lei sembra 
inaffidabile... 

Io potrei esserle 
utile... 



31 

E va bene, Dottore… 
ma se torna instabile 
io sparo…! 

Quando finirà di fare 
l’uomo del mistero? 
E’ un ruolo che non 
le riesce bene... 

Sì, è fin troppo 
trasparente... 



32 

Se non smettete di provocare 
il vostro genio diventerà 
pasto per gli animali... 

Sei sicuro che sia il 
posto giusto? 

Certo. Azmael me lo 
aveva mostrato tempo fa... 



33 

Il palazzo è… di là! 

Questo è il laboratorio 
del palazzo, dove 
lavoro io... 



34 

Qui cosa c’è? 

Sono le uova di Lord 
Mestor... 

Sono uova di 
gasteropode... 

Notevole constatazione… io 
sono il ciambellano di Lord 
Mestor. Benvenuti su Jaconda! 
Vado ad informarlo... 



35 

Io invece resto. Ho 
ricevuto degli ordini. 

Un giorno capirete che gli intrighi 
sono presenti in tutto l’universo… 
ma non preoccupatevi. 



36 

Secondo la leggenda, gli abitanti di Jaconda 
offesero il dio del sole… che inviò un 
esercito di creature, metà uomini metà 
lumache che divorarono tutto… la gente 
moriva di fame, e allora il dio del sole 
mandò una siccità che distrusse le creature. 
Qualche uovo deve essere sopravvissuto. 

Sentite questi rumori… 
lumache giganti! 
Spegnete le torce! 



37 

LE DISGUSTOSE CREATURE PASSANO 
SENZA ACCORGERSI DI NULLA... 

Che fetore!!! 

Verdure putrefatte... 



38 

Dottore!! 

Che succede? 

Mi sono bloccato... Oh, no…! Le loro tracce 
induriscono più in fretta 
del cemento... 



39 

Tiratemi fuori! 

Più facile a dirsi 
che a farsi... 

Non puoi lasciarlo 
qui! 

Forse scaldandolo si 
ammorbidisce... 

Attento a non bruciarti 
i piedi! 



40 

E questi sarebbero i tuoi 
geni? Mi sembrano piuttosto 
insignificanti… gli hai 
spiegato cosa devono fare? 

Non in dettaglio… 
comunque finora hanno 
sempre obbedito. 



41 

Digli tutta la verità! Se 
capiscono le nostre buone 
intenzioni, saranno più 
collaborativi... 

Tu a che punto sei? 

Mi serve ancora 
un giorno... 



42 

E non leggere i miei pensieri! 
Interferisci con il mio lavoro! 

Potresti complottare 
qualcosa... 

E’ difficile complottare da 
soli… e questo piano è 
l’unica speranza per la mia 
gente! 



43 

E portati via anche 
Noma... 

MESTOR E GLI ALTRI SE NE 
VANNO. 

Credono che 
anche tu sia un 
traditore... 

Ma io non lo sono. 



44 

Ritengono anche che tu 
sia mio amico… 
potrebbe costarti la vita! 

Apprezzerei la tua 
amicizia. 

Grazie! 



45 

Bene, mettiamoci 
al lavoro! 

Questo è Jaconda, poi vi sono due 
pianeti minori… un tempo governavo 
Jaconda, poi Mestor mi ha usurpato... 



46 

Mestor e i suoi hanno 
completamente spogliato 
Jaconda! Gli abitanti 
muoiono di fame! Allora 
abbiamo pensato una 
soluzione... 

Vogliamo portare questi due pianeti 
in orbita intorno a Jaconda e farne i 
suoi satelliti! Avranno la sua stessa 
atmosfera e clima! Ne diventeranno 
la dispensa! 



47 

Cosa??? 

Certo! Ci mancano solo i 
vostri calcoli… servono 
calcoli molto precisi per 
realizzare questo... 



48 

...allora, proseguendo lungo 
questo tunnel dovremmo 
arrivare al palazzo e al suo 
laboratorio... 

Ma tu non puoi fare 
più in fretta? 

Faccio del mio meglio... 



49 

Stupida ragazza, è 
colpa tua... 

Colpa mia? Tu stai 
avendo una delle tue 
crisi... 

Si calmi, 
Dottore... Sei un maniaco 

depressivo... 

Questo pianeta sta per 
saltare e io dovrei camarmi? 
Intanto vado avanti, voi 
arrangiatevi... 



50 

Dottore! Ma dove vai? 

Lasci perdere, 
ce la caveremo 
da soli... 

Il computer viene 
controllato da questo 
pannello... 

E se rifiutassimo? 



51 

Allora dovrei uccidervi! Vi ho 
già spiegato che questa è 
l’unica speranza per la mia 
gente! 

Pur sapendo le 
possibili conseguenze 
di questa operazione? 



52 

E’ stato tutto calcolato! 
Quante volte devo dirvelo? 

Assassino! Criminale! 
Te la prendi con dei 
ragazzini? 



53 

Ti stacco la testa... 

Basta così, Dottore! 



54 

Va bene, scusatemi… 
però devi sempre 
spiegarmi perché hai 
cercato di uccidermi…! 

Non è stato lui… 
è stato Noma! 

Ma come avete fatto 
a salvarvi? 



55 

Non ha importanza… 
voglio invece sapere 
cosa succede qui! 

Sono riuscito a liberarmi... 



56 

E adesso? 

Cerchiamo il 
Dottore... 

MA QUALCUNO E’ IN AGGUATO. 



57 

STORDISCONO LANG E 
PORTANO VIA PERI. 

Lasciatemi!! 

LANG NON PUO’ ESSERE D’AIUTO. 



58 

E chi erano questi alieni 
su Titano 3? 

Un Signore del Tempo e 
una ragazza umana... 

Ed Edgeworth li 
avrebbe lasciati vivi? 



59 

Sì. Ma ora sa che 
sono morti. 

MA PROPRIO IN QUEL 
MOMENTO... 

Chi è costei? 



60 

Impossibile! Dovevano 
essere morti... 

Sembra che tu non abbia fatto 
molto bene il tuo dovere… 
dove l’avete trovata? 



61 

Nei sotterranei! C’era un 
altro, ma lo abbiamo alsciato 
mezzo morto... 

E’ un deprecabile 
contrattempo! 
Portatelo qui! 



62 

Questo è il 
piano, Dottore. 
Cosa ne pensi? 

Mi sembra una follia! 

Glielo abbiamo 
detto... 



63 

Dottore! Hanno 
preso Peri! 

Basterà un piccolo errore 
e qui si aprirà un buco 
nell’universo... 



64 

Peri! Devo aiutarla! 
La uccideranno! 

Se ti lascio andare, potresti 
dire tutto a Mestor… Io devo 
salvare il pianeta! Se 
necessario, Peri dovrà morire! 



65 

CONTINUA 

Peri! No! 


