
1 

Peri! No! 



2 

Dovresti ucciderla... 

No, è innocua… e mi 
diverte. 

Sì, non farò male 
a nessuno... 

Silenzio! Dovrebbero 
avere trovato il suo 
compagno… sento che 
c’è un pericolo! 



3 

Resti calmo, 
Dottore... 

Non posso! 
L’angoscia mi 
brucia! 

Lui come sta? 

Ferite superficiali. 
Starà bene. 



4 

MA IRROMPE NOMA. 

Lui deve venire 
con noi... 

Ma Noma, è un 
amico… ci aiuterà a 
sconfiggere Mestor! 

Solo Mestor è nostro 
amico! 



5 

IL DOTTORE VIENE 
PORTATO VIA. 

Ah! Lo hanno trovato! 



6 

Peri! Sei viva! 

Dottore! 

Questo è lo sciocco 
che vuole ostacolare 
i miei piani... 

Chi è il vero sciocco? 
Tu vuoi far saltare 
questa parte di 
universo... 



7 

Spostare pianeti non è 
un lavoro da dilettanti, 
anche con i calcoli dei 
gemelli... 

Un minimo errore, e i 
pianeti se ne andranno 
alla deriva… io potrei 
aiutarti, con la mia 
esperienza... 



8 

Dici la verità, Signore 
del Tempo... 

Dovresti saperlo. Ti 
sento nella mia mente... 

E allora perché mi 
resisti? 



9 

Sono riservato per 
natura... 

Padrone, ci sta 
prendendo in giro... 



10 

AAARGHHH!!! 

Non discutere 
con me! 

Non lo farò più... 

Non hai molta 
pazienza, eh…? 



11 

Vorremmo riavere 
la nostra memoria... 

Ci disorienta lavorare con 
un vuoto nella mente... 

Penso che non 
abbiamo nulla da 
perdere... 



12 

GLI APPARECCHI AI POLSI DEI 
GEMELLI SCOMPAIONO COME 
ERANO APPARSI. 

Adesso ricordiamo 
tutto... 

Io invece no... 



13 

Lei ha preso un brutto 
colpo in testa... 

IL DOTTORE E’ DI RITORNO 
CON PERI. 



14 

Hugo! Stai bene? 

Ho accettato di 
collaborare al ridicolo 
piano di Mestor... 

Qui cè troppa gente! 
Non riusciamo a 
lavorare... 



15 

Obbedite e basta... 

Uscite tutti quanti… e 
anche tu, Noma. 

Lord Mestor non sarebbe 
contento… le bollicine stanno 
bene nello champagne, non 
nel sangue... 



16 

Soprattutto lui... 

Pagherete cara 
questa umiliazione... 

E allora cosa sai di 
questo “Dottore”? 



17 

Azmael lo ha descritto come 
un uomo in possesso di 
grande conoscenza... 

Però è egocentrico, 
instabile e completamente 
pazzo... 

Quando tutto sarà finito, 
avrò piacere di esaminarlo 
più da vicino… tu intanto 
trova il suo TARDIS! 



18 

Mestor come pensa di 
mettere tre pianeti nella 
stessa orbita? Le forze 
gravitazionali saranno 
tremende... 

L’orbita sarà la stessa, 
ma lui li posizionerà in 
tre diversi punti del 
tempo... 



19 

Mestor può fare una 
cosa del genere? 

Sì...grazie a me! 

Qualcosa non va! I due 
pianeti sono più piccoli di 
Jaconda! Se li avviciniamo al 
sole, quanto dureranno…? 



20 

Ma certo! Ne verranno 
attratti…. Come ho 
fatto a non pensarci? 

Avevi altre 
preoccupazioni... 

Ma Mestor lo sa? 

Certamente! La sua follia 
ha una sua logica… ma 
non so quale. 



21 

INTANTO IL TARDIS E’ 
STATO TROVATO. 

Abbiamo finito. 



22 

I gemelli hanno finito. 
E adesso? 

Bene. Ottimo. 

Qui ci sono uova di 
gasteropode… si può 
dare un’occhiata? 

Solo pochi minuti... 



23 

Sono sicuro che la 
risposta è qui... 

Queste sono uova di 
lumaca… ma perché 
non sono gelatinose? 
Datemi un laser! 



24 

IL DOTTORE CERCA DI 
INCIDERE L’UOVO... 

E adesso? Vuole 
farlo sodo? 



25 

L’UOVO NON VIENE SCALFITO MA 
AL SUO INTERNO QUALCOSA SI 
ILLUMINA... 

Avete visto? Non l’ho 
nemmeno scalfito, ma 
l’essere al suo interno 
reagisce al calore del 
laser... 



26 

Le uova sono 
tutte qui? 

No, ce ne sono altre 
qui dentro... 

NEL TUNNEL UNA QUANTITA’ 
INFINITA DI UOVA. 



27 

Una quantità enorme… e 
capaci di resistere ad alte 
temperature… come a quelle di 
un’esplosione solare! Le 
ambizioni di Mestor non si 
limitano a Jaconda... 

Certo! L’esplosione del sole 
darebbe energia alle uova… 
e le spargerebbe per tutto 
l’universo! 



28 

Hai capito tutto, Signore 
del Tempo... 

Bisogna agire alla svelta! 
Tu porta Peri e i gemelli al 
sicuro nel TARDIS... 



29 

E noi? 

Dobbiamo affrontare 
Mestor... 

E come? Io sono vecchio, e 
non ho più possibilità di 
rigenerarmi… Tu invece hai 
la mente instabile. 



30 

Mestor ci 
distruggerà! 

Meglio morire 
combattendo che 
aver paura anche 
della propria ombra... 

Noi che facciamo 
con i nostri calcoli? 

Imparateli a memoria, poi 
distruggeteli... 



31 

Drak, tu andrai 
con loro al 
TARDIS… Drak? 

Il suo cervello è 
bruciato… Mestor lo ha 
usato per sorvegliarci! 

Così adesso 
sa tutto…! 



32 

PRIMA DI LASCIARE LA STANZA 
CON GLI ALTRI, IL DOTTORE 
PRENDE ALCUNE BOTTIGLIETTE. 

Voi andate al 
TARDIS... 

Stai attento, 
Dottore... 



33 

Noma! Trova i gemelli, ma non fargli 
del male! Gli altri uccidili! 

Sì padrone! 

Dove andiamo? 

Proviamo di là... 



34 

Eccoti qua! Ti stavamo cercando… 
Non mi va che tu sparga uova per 
tutta la galassia e distrugga questo 
bel pianeta... 

Frena la tua arroganza, 
Signore del Tempo… 
Vieni a minacciarmi nella 
mia sala del trono? 



35 

Sei tu che non puoi 
minacciarmi! Ti 
ordino di porre fine a 
questa follia! 

Sei tu ad essere 
pazzo... 



36 

Allora pagherai le 
conseguenze... 

IL DOTTORE SCAGLIA CONTRO 
MESTOR UNA BOTTIGLIETTA CHE 
SI INFRANGE CONTRO UNA 
BARRIERA LASER... 



37 

Sei proprio uno 
stupido! Credevi fossi 
così vulnerabile? 

Solo un tiro 
sprecato... 



38 

INTANTO GLI ALTRI HANNO 
DOVUTO FERMARSI. 

Ce l’avevate quasi fatta… 
che peccato. 



39 

LANG APRE IL FUOCO SU NUMA 
E GLI ALTRI... 

UNO AD UNO VENGONO ABBATTUTI 
O DISARMATI. 



40 

Prova a raccogliere la tua 
arma, se vuoi... 

NUMA DEVE ARRENDERSI. 



41 

Ti vedo un po’ 
agitato… indigestione? 
O hai scoperto che il 
tuo piano di rapire i 
gemelli è fallito…? 

IL DOTTORE CONTINUA A 
PROVOCARE MESTOR. 

Non sono affari tuoi... 



42 

E fai attenzione al tenente 
Lang… gli hai distrutto la 
squadriglia, e da quando è qui 
ha voglia di uccidere 
qualcuno... 

Mestor, il Dottore è stato 
malato… e quasto 
influenza la sua mente... 



43 

Il Dottore ha cercato 
di uccidermi… devo 
neutralizzarlo. 

Ci ha provato gente molto in 
gamba senza riuscirci… e tu 
non mi sembri un granché. 



44 

Sono stanco dei limiti di 
questo corpo… mi 
prenderò la tua mente… e 
anche il tuo corpo! 

Vorresti fare questo ad un 
Signore del Tempo…? Voglio 
vedere come fai... 



45 

MA MESTOR SI PRENDE 
AZMAEL! 

AAAHH!!! 



46 

Ora Azmael è mio 
schiavo... 

Questo è sleale! E’ solo 
un vecchio! Perché non 
me? 

Dottore, aiutami… non 
posso tenerlo a lungo! E’ in 
difficoltà… perché controlla 
tutta Jaconda! 



47 

Distruggi il suo corpo 
prima che possa 
rientrarvi! 

IL DOTTORE NON SE LO FA 
RIPETERE. 



48 

QUESTA VOLTA IL BERSAGLIO E’ 
COLPITO E IL CORPO DI MESTOR 
INIZIA A LIQUEFARSI... 

Troppo tardi, Signore del 
Tempo… ora uniremo le 
nostre menti... 

No!!! 



49 

Cosa sta 
succedendo? 

L’unica cosa che non 
puoi controllare, 
Mestor… sto morendo… 
e mi sto rigenerando... 

Ma non puoi! Hai esaurito la 
possibilità di rigenerarti... 

...credevi che non 
lo sapessi…? 



50 

Aaaaaaaahhhhhh!!!!!!!!! 

Che succede? 

Mestor è morto... 



51 

Perché non lo hai 
lasciato a me, Azmael? 

Sei troppo instabile… lui 
ti avrebbe sopraffatto... 

Sei stato il mio miglior 
maestro… potevi fare 
ancora molto. 

Non c’è più nulla che 
potrei insegnarti… e hai 
imparato molto di più. 



52 

Mi mancherai, Azmael... 

Qualcuno è 
entrato nel 
TARDIS... 

Ci penso io... 



53 

LANG FA PRESTO A 
TROVARE GLI INTRUSI... 

Bene, adesso 
fuori... 

Jaconda si sta disfacendo, e 
abbiamo questa astronave... Stia zitto... 



54 

PERI CERCA IL DOTTORE... 

Mmmmfghh!!! 

Zitta, sono io... 



55 

Portatemi con voi… devo 
andarmene da qui! 

Allora ti suggerirei di 
avviarti a piedi... 



56 

E gli abitanti del 
pianeta? 

Sopravviveranno. Ma costui 
non può certo guidarli, e 
Azmael è morto... 

Vorrei restare… Sulla 
Terra non ho nessuno, e 
forse potrei aiutarli... 

Come vuoi. 



57 

E’ stato un piacere 
conoscerti... 

Piacere mio… non fare caso 
se lui è così antipatico, una 
volta non era così... 

Potevi almeno 
salutare Hugo! 



58 

Non ho voglia di 
dover affrontare le 
tue continue crisi... 

Non ti devi preoccupare, 
mi sono finalmente 
stabilizzato... 

Ricordati che per te io 
resto un “alieno”… e 
posso avere abitudini e 
comportamenti diversi 
dai tuoi... 



59 

Allora ti serve un 
corso di buone 
maniere... 

Aspetta a giudicarmi… 
non sono poi così 
negativo come potrei 
sembrare... 

Perché, ti piaccia o no… 
io sono il Dottore! 

FINE 


