
1 

LA NAVE SI E’ POSATATA SU UNA TERRA BRULLA E 
DESOLATA... OSSERVATA CON INSISTENZA DA 
QUALCUNO. 



2 

UN UOMO PRIMITIVO… CON UN 
PENSIERO CHE LO OSSESSIONA. 

QUALCOSA AVVENUTO NON 
MOLTO TEMPO PRIMA. 
UNA SPECIE DI RITO MAGICO... 



3 

TUTTA LA TRIBU’ OSSERVAVA 
CON ANSIA. 

Dov’è il fuoco, Za? Tuo 
padre lo sapeva fare… 
ed è stato ucciso per 
questo. Forse faremmo 
meglio a vivere come 
abbiamo sempre fatto... 



4 

MA ZA CONTINUAVA A STROFINA-
RE QUELL’OSSO TRA LE MANI 
SENZA RISULTATO. NON AVEVA 
CAPITO IL PRINCIPIO... 

Mio padre mi ha insegnato a 
cacciare… avrebbe dovuto 
insegnarmi questo…! 

Perché uccides-
sero anche te? 

Basta! Dimmi 
come faceva a 
fare il fuoco! 



5 

Non so come facesse. Non 
gliel’ho mai visto fare... 

Avrebbero dovuto 
uccidere anche te... 

Mettici altro fuoco 
morto... 

Gli anziani mormorano 
contro di te, Za… Se non 
riuscirai a fare il fuoco, lo 
straniero Kal sarà il nostro 
nuovo capo… lui ci procu-
ra la carne... 



6 

Senza carne abbiamo fame… 
senza fuoco siamo morti! 

Gli anziani pensano alla 
carne… se non riuscirai a 
fare il fuoco mio padre mi 
darà in sposa a Kal... 

Ma dov’è il fuoco… do-
ve? Dove? Dove…? 



7 

E ADESSO C’E’ QUALCOSA DI 
NUOVO… FORSE LA SOLUZIONE 
DEL PROBLEMA. 

POTREBBE ESSERE IN QUEL-
L’OGGETTO PIOVUTO DAL 
CIELO. 



8 

DENTRO DI ESSO BARBARA 
SI RIPRENDE. 

ANCHE IAN SI RIPRENDE. 

Uhhh… devo aver 
battuto la testa... 



9 

Il fondo è stabile... 

Siamo su un fondo di 
sabbia e rocce… Ab-
biamo lasciato il 1963, 
ma non si capisce do-
ve siamo... 

Cosa hanno fatto…? 

Barbara, non cre-
derai a questa 
messinscena... 



10 

Guardate lo schermo… que-
sto è ciò che si vede subito 
fuori dall’astronave... 

Sabbia e rocce…? 



11 

Susan, quando ti 
convincerai che è 
tutta una finzione…? 

Ma è lei che si sta 
sbagliando, prof. 
Chesterton... 

Lascia perdere, Su-
san… pensano che io 
sia un ciarlatano! Quali 
altre prove vorreste…? 



12 

Perché non apre la 
porta, dr. Foreman? 

Dottor chi?* Comunque 
la porta non la aprirò… 
non finché non sarò sicu-
ro che non ci sia pericolo! 

* In Inglese, “Doctor Who?”!!! 



13 

Vedi che stanno 
fingendo, Barbara? 

Ian, sono così convinti… 
e hai visto le dimensioni 
esterne della cabina tele-
fonica…! 

La radioattività 
è normale... Ottimo. Ma porterò lo 

stesso con me il contato-
re Geiger... 



14 

Bene, posso dirle che quasi 
sicuramente siamo tornati 
indietro nel tempo… Analiz-
zando qualche campione le 
saprò dire esattamente do-
ve siamo... 

Sta dicendo che sia-
mo tornati indietro nel 
tempo?!? 

E’ assurdo! Il tempo non è 
circolare! Non si può an-
dare avanti e indietro a 
piacimento…! Il tempo non 
va da nessuna parte! 

Davvero? Vediamo 
se facendo una pas-
seggiata fuori si con-
vince... 



15 

IL DOTTORE APRE LE PORTE... 

E’… incredibile. 
Ian, vieni fuori a 
vedere... 



16 

CAUTAMENTE, TUTTI SI AVVIANO FUORI... 

E’… incredibile! 
Deve esserci una 
spiegazione... 

IAN E’ COMPLETAMENTE 
FRASTORNATO. 



17 

IL DOTTORE, PERO’, 
E’ INQUIETO. 

(Perché non si è tra-
sformato? Perché è 
ancora una cabina 
telefonica? Uhm, è 
preoccupante…). 

SI ALLONTANA PER RACCOGLIERE 
DEI CAMPIONI DI ROCCIA. 



18 

MA C’E’ QUALCUNO CHE LO SPIA. 

ANCHE GLI ALTRI RACCOLGONO 
QUALCOSA. 

Ian , cosa è 
secondo te…? 



19 

Forse un cavallo… 
o qualcosa del ge-
nere... 

Incredibile… una cabina 
telefonica in mezzo alla 
sabbia e alle rocce... 



20 

E’ vero… perché 
non è cambiata…? 

Intendi l’astronave? 

Sì… dovrebbe mi-
metizzarsi con l’am-
biente… ma questa 
volta non lo ha fatto. 



21 

Porto questa testa 
al nonno… potrebbe 
essergli utile! 

Mi sono sbagliato, 
giusto…? 

Ian, chi poteva im-
maginarlo… che sa-
remmo saliti su un’a-
stronave… e sarem-
mo arrivati qui... 



22 

Anche il dr. Foreman 
ha detto delle cose 
difficili da capire... 

Dottor chi? Non è 
nemmeno il suo 
nome... 

Non riesco a trova-
re il nonno… dove 
può essere? 



23 

IL DOTTORE SI STA AC-
CENDENDO LA PIPA... 

...MA QUALCUNO HA DECISO DI 
PASSARE ALL’AZIONE. 



24 

POCO DOPO, GLI ALTRI TROVANO 
SOLO LA BORSA E GLI STRUMENTI. 

Dobbiamo 
cercarlo!!!! 

Va bene, Susan, 
però calmati! 



25 

Forse ha visto qual-
cosa di strano ed è 
andato a indagare... 

Però ha lasciato 
qui il cappello... 

Ha lasciato qui anche il 
taccuino… ci sono tutti i 
codici delle macchine a 
bordo, non se ne separa 
mai… gli è successo 
qualcosa! 



26 

Dobbiamo trovarlo…! 

Lo troveremo, 
Susan, però cal-
mati adesso! 

C’è una macchia 
d’alberi, laggiù… 
cominceremo da lì. 

Che strano… questa 
sabbia è fredda! 



27 

NELLA CAVERNA LA VITA 
CONTINUA... 

Kal dice che dove era 
prima facevano spesso 
del fuoco… E che Bol gli 
mostrerà come farlo! 

Kal è un bugiardo! 
La sua tribù è morta 
di freddo... 



28 

Dice che Bol lo mo-
strerà solo al capo 
della tribù... 

Io sono il capo! Bol 
lo mostrerà a me! 

Io sono il figlio di colui 
che faceva il fuoco… 
ma mio padre non mi 
ha mostrato come farlo 
entrare nei bastoncini... 



29 

MA L’ATTENZIONE DELLA TRIBU’  
VIENE ATTIRATA VERSO L’IN-
GRESSO DELLA CAVERNA. 

KAL E’ RIENTRATO CON UN 
PRIGIONIERO… IL DOTTORE. 



30 

Che strana cre-
atura ci hai por-
tato, Kal? 

Hai paura di un vecchio, 
Za? Me lo ha mandato 
Orb… questo vecchio sa 
fare il fuoco! Dalle sue 
narici esce fumo!! 



31 

Come le bugie dalla 
tua bocca Kal! Que-
sta creatura indossa 
strane pelli... 

L’ ho visto fabbricare il 
fuoco… E’ uscito da 
uno strano albero… 
dove Za avrebbe avuto 
paura di entrare! 



32 

Quando ho visto il 
fuoco uscire dalle 
sue dita, ho pensato 
a Za, figlio del fabbri-
cante di fuoco... 

Morirete tutti di fred-
do, se aspettate che 
Za vi faccia il fuoco! 



33 

Io, Kal, sono un vero ca-
po! Ho lottato contro 
questa creatura, e ve 
l’ho portata qui perché 
faccia il fuoco per voi... 

E voi date retta a Kal? 

Domani tu, Za, prende-
rai in mano i bastoni e 
Bol farà scaturire il fuo-
co dalle tue mani... 



34 

Portatemi della le-
gna… e questa notte 
io, Kal, vi farò il fuo-
co! Io sarò il capo! 

La creatura si sta 
svegliando! 

Uhhhh… dove 
sono…? 



35 

Za vi condannerà al 
freddo… e alle belve!
Questa creatura è mia… 
l’ho portata io… e farà il 
fuoco per voi! 

E’ solo un vecchio 
con strane pelli...Kal 
ha vissuto abba-
stanza…! 

Avete ragione tutti e due, 
Za! Il fuoco non può vive-
re negli uomini… ma sen-
za fuoco gli uomini 
muoiono! 



36 

Questa creatura do-
vrebbe fare il fuoco con 
le sue dita, vediamo se 
è vero! 

Le donne e gli an-
ziani non sanno 
nulla del fuoco... 

Za parla come suo 
padre! Lui ha paura 
del fuoco… la mia cre-
atura farà il fuoco! 



37 

Fuoco? Volete del fuoco? 
Lasciatemi libero e vi farò 
tutto il fuoco che volete… 
Non dovete aver paura, 
sono solo un vecchio... 

IL DOTTORE HA AFFER-
RATO LA SITUAZIONE. 

Fuoco… lui 
dice che può 
fare il fuoco! 



38 

(Dove ho mes-
so i fiammiferi? 
Devono essere 
sulla nave…) 

Io fabbrico il fuoco… 
lui lo farà per me! 

No! Lo farà 
per me! 



39 

Portatemi alla mia 
nave e vi farò tutto il 
fuoco che volete... 

Avete visto? E’ l’ultima 
bugia di Kal! Lui non sa 
fare il fuoco! Volete un 
bugiardo come capo? 



40 

No! Lui era uscito da 
uno strano albero… 
e faceva fuoco con 
le dita! 

Ti prego, fabbricami 
il fuoco! 

Non ho i fiammiferi! 
Senza fiammiferi non 
posso fare il fuoco! 



41 

Allora il vecchio deve 
morire! Facci vedere 
come combatti le ti-
gri, Kal... 

Fammi il fuoco! Fammi 
il fuoco o ti ucciderò! 



42 

Fermi! 

ANCHE IAN, BARBARA E SUSAN SONO 
STATI CATTURATI... 

Se lo uccidete, non 
ci sarà il fuoco…! 



43 

KAL SI AVVICINA PER GUARDARE 
BARBARA... 

Uccidila… 
uccidila! 



44 

Fermo! Non puoi uccide-
re tutti i nostri nemici! 
Quando Orb ci restituirà 
il fuoco dal cielo, essi 
moriranno! 

Portateli alla caver-
na dei teschi... 



45 

Io darò mia figlia 
solo al capo della 
tribù... 

Io sarò il capo! La 
donna è mia! 

Io fui il capo di molti uomi-
ni! Oggi ho visto cose che 
non mi sono piaciute... 

Agli anziani non piac-
ciono mai le cose 
nuove... 



46 

Za diventerà un capo 
molto forte, padre… e 
ti porterà sempre della 
carne! 

I capi esistevano anche 
prima del fuoco… il fuo-
co ci ucciderà tutti! Avre-
ste dovuto uccidere su-
bito i tre stranieri... 



47 

IL DOTTORE E GLI ALTRI VENGO-
NO PORTATI ALLA CAVERNA DEI 
TESCHI. 

Stai bene? 

Sì… ma sono 
terrorizzata! 



48 

E’ stata tutta 
colpa mia... 

Guardate quei te-
schi… sono tutti 
aperti allo stesso 
modo... 

CONTINUA... 


