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LE FOTOGRAFIE 
(Adventure Four) 

 

Con 
Joanna Lumley………………………………….……………………...Zaffiro 
David McCallum……………………………..………………………...Acciaio 
Alyson Spiro………………………………………………………………...Liz 
Philip Bird, Bob Hornery……………………………………………..Sagoma 
Shelagh Stephenson…………………………………….……………….Ruth 
Natalie Hedges………………………...…………..Ragazzina con parasole 
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LA PASSIONE PER LA FOTOGRAFIA E’ 
MOLTO DIFFUSA... 

C’E’ POI CHI E’ APPASSIONATO DI FOTO 
D’EPOCA, SICURAMENTE INTERESSANTI... 
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ESISTONO FOTO I CUI PERSO-
NAGGI SEMBRANO VIVI... 

PERSINO TROPPO. 
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LA RAGAZZINA HA ALTRI AMICI 
DELLA SUA ETA’. 

SALGONO LE SCALE DI UN 
VECCHIO EDIFICIO... 
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IN CERCA DI QUALCOSA CON 
CUI GIOCARE. 

COME ALCUNE VECCHIE FOTOGRAFIE. 
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Vuoi giocare con questi 
bambini? 

Sì, portameli qui... 
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QUANDO TORNANO IN CORTILE, I 
RAGAZZINI HANNO NUOVI AMICI... 

...CHE SEMBRANO ESSERE USCITI 
DALLA FOTOGRAFIA! 
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I RAGAZZINI GIOCANO 
TRANQUILLI... 

...SOTTO LO SGUARDO 
INCURIOSITO DI UNA 
PERSONA ADULTA. 
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MA LA RAGAZZINA NOTA LA 
SUA PRESENZA... 

...E IN UN ATTIMO SCOMPARE 
INSIEME AI SUOI AMICI. 
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ZAFFIRO ATTRAVERSA UN VICOLO E 
RAGGIUNGE UNA PORTA LATERALE... 

...DOVE LA ASPETTAVA 
QUALCUNO. 

C’erano dei ragazzini… 
sono entrati qui? 

No. 
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In cortile non c’è nes-
suno… e nessuno è 
passato per la porta. 
Quanti erano? 

Sette. 

Erano reali o solo 
immagini? 

Una via di mezzo, 
direi... 
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Questo potrebbe essere il 
posto… la bottega di un ri-
gattiere. Dove si vendono e 
si comprano oggetti di ogni 
genere... 

Soprattutto oggetti 
smarriti…! 
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Non credo vi siano 
oggetti nuovi qui... 

Quindi sono tutti po-
tenziali inneschi... 

Il tempo ha già compiuto la 
sua opera… e come al so-
lito ci hanno avvertito trop-
po tardi…! 
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Trova qualcuno dispo-
sto ad aspettare qui 
per qualche secolo... 

Gli specialisti! Sono 
sempre lì a non fare 
niente... 

Comunque qui è pieno di 
inneschi attivi pronti a 
scatenare anomalie nel 
tempo... 
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Come questa 
spada... 

No. Non ha mai ucciso 
nessuno… è sicura. 

Comunque l’innesco è in que-
sta stanza, da qualche parte... 
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No. Non ha usato nes-
suno di questi oggetti. E’ 
in questo edificio, ma 
non in questa stanza. 

ZAFFIRO NOTA QUALCOSA CHE SI MUOVE... 
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LA RAGAZZINA E’ NASCOSTA 
DIETRO UNO SCAFFALE E 
FUGGE VIA SUBITO. 

(Acciaio! Muovi la porta… 
c’è una bambina nascosta 
da qualche parte…) 
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(Non vedo nessuno…) 

(Resta lì, cerco di 
trovarla…) 
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Girotondo, carosello, qual 
è il sentiero per il castello? 

(Senti? E’ la sua 
voce…) 

(Eccola! Qualunque cosa 
sia, l’ho trovata… tu sorve-
glia la porta) 
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LA RAGAZZINA E’ LI’... 

...MA SUBITO SCOMPARE. 
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POI TUTTI GLI OMBRELLI PUNTANO MI-
NACCIOSAMENTE VERSO ZAFFIRO... 

(Acciaio!!) 
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Avevi detto che non 
viene da qui... 

Infatti non è da qui 
che parte! 

Prima potevo vederti… 
e sembravi uscita… da 
una fotografia! 
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Sì… anche tu lo sembravi. 

Dunque è così che il 
tempo si è inserito… 
con delle vecchie foto-
grafie! 
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“Dobbiamo controllare il 
piano di sopra!” 

Mi dispiace, volevo solo 
giocare… adesso dovete 
venire con me! 

INTANTO... 
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Acciaio, guarda... 

I bambini… li vedi? 
Sì, questa volta li vedo 
anch’io... 
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Saliamo, c’è qualcuno 
in casa... 

ZAFFIRO E ACCIAIO ENTRANO IN 
UN APPARTAMENTO VUOTO... 
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ACCIAIO APRE UNA SCRIVANIA... 

Questo signor Williamson non 
apre mai la sua posta... 
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Sono tutte di alcuni 
mesi fa... 

La dispensa è vuota... 
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Abita e dorme qui… però 
non mangia e non legge la 
posta... 

E legge libri sulla 
fotografia… ce ne 
sono molti. 
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VIENE APERTA LA PORTA DI 
UN’ALTRA STANZA. 

Non legge solo libri... 

Uhm, altre vecchie 
fotografie... 
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TUTTE FOTO MOLTO 
ANTICHE. 

Chi ha l’hobby della fotografia 
dovrebbe fare sempre foto 
nuove… perché qui ce ne so-
no solo di vecchie? 
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Acciaio, questa foto ha 
qualcosa che non va... 

Cosa? 

Non c’è simmetria… come 
se mancasse qualcosa... 
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C’erano quattro piccole figu-
re, qui… quattro bambini! 
Sono spariti! 

Un fotomontaggio? 

No. La foto è intatta. 
Semplicemente non ci 
sono più. 
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Bambini smarriti… come 
gli oggetti del negozio. 

In tutte queste foto 
manca qualcuno... 

Qui c’era la bambina che 
abbiamo visto nel negozio... 
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Qui ce ne sono molti, 
invece... 

Aspettano di essere 
presi anche loro... 

ZAFFIRO E ACCIAIO SALGO-
NO DI UN ALTRO PIANO. 
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DIRIGONO VERSO UNA PORTA 
CON LA LUCE ACCESA. 

ENTRANO SENZA NEMMENO BUSSARE. 
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Ehi, cosa volete? Il pa-
drone di casa non c’è! 

L’INQUILINA NON E’ MOLTO 
SOCIEVOLE. 

E’ lo stesso padrone 
del negozio? 

Sì, è il padrone di tutto… 
e adesso fuori! 
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Insomma, chi siete? 
Polizia? Creditori? O 
cosa? 

Vive da sola qui? 

Vivo come mi pare 
ma… che mi succede? 

IMPROVVISAMENTE LA RAGAZ-
ZA SI IMMOBILIZZA. 
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SONO I POTERI DI ZAFFI-
RO… NON SI FA CERTO IM-
PRESSIONARE DA UNA RA-
GAZZA POCO EDUCATA. 

Perché ci sono due letti qui? E 
altri vestiti nell’armadio? Lei 
non vive da sola... 
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C’è un’amica che vive 
con me... 

E adesso dov’è la sua 
amica? 
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Sono mesi che non la ve-
do… è sparita lasciando 
qui le sue cose. Adesso 
liberatemi, devo andare a 
lavorare... 

Venga con noi... 
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Il vecchio proprietario ha 
venduto tutto e se ne è 
andato… ha lasciato qui 
tutto, anche le sue attrez-
zature per le foto... 

E quello nuovo? 

Una vera pacchia… non 
chiede nemmeno l’affitto. 
Glielo lascio sul pianerottolo 
quando mi fa comodo... 
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Tiene il negozio chiuso e 
non chiede l’affitto… allora 
di cosa vive? 

Mah, forse aspetta di ristrut-
turare lo stabile… o che i 
fantasmi se ne vadano... 

Ci parli dei fantasmi... 
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Non mi danno fastidio… e poi 
l’affitto è così basso… e co-
munque sono piccoli… come 
bambini... 

E il proprietario com’è? 

Adorabile… non si fa quasi 
mai vedere. Parla sempre dei 
suoi bambini, deve avere 
molti figli… però non li ho 
mai visti. 
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Ce lo descriva... 

E’ strano… gli ho parlato di-
verse volte ma non saprei di-
re come è fatto... 

INTANTO IN CORTILE... 

Ci sono due persone nuo-
ve… non vogliono riman-
darci indietro, vero? Noi vo-
gliamo restare con te... 
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Nessuno potrà mai rimandar-
vi indietro… ricordatevelo. 

E’ incredibile… ho 
parlato con una perso-
na… e non ne ricordo 
il volto... 
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Ora state buoni, 
bambini... 

State buoni... 

CONTINUA 


