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IL GENERALE WAMSLER HA UNA 
MISSIONE PER LA ORION... 

L’ufficio interplaneta-
rio ci tiene molto a 
quelle spore... 

E’ la seconda volta che 
mi manda a cercarle… 
sto diventando un bota-
nico! 

 

Secondo la teoria 
Pansfarmi, la vita sulla 
Terra sarebbe nata da 
spore provenienti da 
un altro pianeta... 
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Non so se faccio bene a 
portarle qui… se la teo-
ria fosse sbagliata, lei 
non avrebbe più nulla di 
cui parlare... 

 

Non faccia lo spiritoso, 
McLane… piuttosto, ci 
sarebbe un’altra cosa… 
Lei sa chi è Peter Paul 
Ibsen? 

 

L’autore di quegli orribili 
polpettoni di fantascienza? 
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E’ famoso in tutto il mondo… 
e avrebbe richiesto di parte-
cipare alla vostra missione 
per raccogliere materiale per 
il prossimo libro... 

 

Vede, Ibsen è il genero del 
ministro degli esteri planeta-
ri… che è stato compagno 
di scuola del comandante in 
capo... 
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E vuole raccogliere mate-
riale sulla mia nave? Non 
poteva fare un viaggio tu-
ristico su Marte? 

 

Lui vuole provare 
un’esperienza diretta... 

 

Può sempre rifiutare, 
McLane. Però mi mette-
rà in imbarazzo... 

 

Il mio equipaggio 
non la prenderà 
bene... 
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L’ORION SI PREPARA AL DECOLLO. 

Orion VIII pronta al 
decollo! Countdown 
meno 320... 

A BORDO BRONTOLANO... 

 

Ci affidano il più grande 
fanfarone dell’universo! 
Ci voleva anche questa... 
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Non è stato nemmeno 
informato il servizio 
segreto... 

 

Mancano solo 5 minuti al 
decollo! Se non arriva, 
partiamo senza di lui... 
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SPERANZA DELUSA. 
Eccomi! Pieter Paul 
Ibsen è a bordo! 

 

Bene, le presento 
l’equipaggio... 

 

Lo conosco già, ho 
letto i rapporti… so 
tutto sulla vostra nave! 
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Se sa già tutto, cosa 
è venuto a fare…? 

 

Voi ne sapete co-
munque più di me... 

Pronti al decollo! 
Raggio conduttore su 
coordinate iniziali! 
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L’ORION RITIRA IL CANALE 
DI ATTERRAGGIO... 

RISALE LE PROFONDITA’ MARINE... 



11 

RAGGIUNGE LA SUPERFICIE... 

E SI DIRIGE VERSO LO SPAZIO 
PROFONDO. 
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Bella nave davvero… ma 
tra 10 anni sarà un ferro-
vecchio obsoleto... 

Vado a rinfrescarmi… 
ci vediamo dopo! 
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Sbruffone... 

In fondo è sim-
patico... 

Direi affascinante... 

Le donne hanno il 
gusto dell’orrido... 

 

Come le due ragazze 
che erano con te l’al-
tra sera…? 
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L’ORION PROCEDE TRANQUILLAMENTE 
VERSO LA SUA MISSIONE. 

Dev’essere difficile 
scrivere tutte quelle 
storie... Oh, sì… ed è an-

che molto faticoso! 
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Sa qual è il vero problema? 
Che i viaggi nello spazio 
sembrano belle avventure, 
ma di fatto sono terribilmente 
monotoni... 

SUL PONTE DI COMANDO ATAN E 
MARIO ASCOLTANO TUTTO... 

 

“I viaggi nello spazio so-
no monotoni”! Chissà se 
riusciamo a renderglielo 
più movimentato... 
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Basta così. Cosa ac-
cadrebbe se sul diario 
di bordo risultasse che 
provochiamo il genero 
di un ministro…? 

MCLANE SPEGNE L’INTERFONO. 

IL MINISTRO IN QUESTIONE E’ A 
COLLOQUIO CON IL GENERALE 
WAMSLER... 

A casa è stata una 
tragedia… mia figlia 
non voleva lasciarlo 
partire... 
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E poi ci sono due 
donne a bordo… lei 
sa com’è... 

 

Non si preoccupi… il tenente 
Legrelle è segretamente inna-
morata di McLane, e il tenente 
Jagellovsk non si sa nemmeno 
se sia davvero una donna... 
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D’accordo… ma per mag-
giore tranquillità non si 
potrebbe contattare 
l’Orion? 

 

Purtroppo non è possibile… 
l’Orion si trova in mezzo a dei 
campi di alterazione che ren-
dono la radio inutilizzabile... 
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Ma… questo è gravis-
simo! Si rende conto 
di quello che dice? 

 

I campi di alterazione sono un fe-
nomeno assolutamente innocuo! 
Riprenderemo le comunicazioni 
quando sarà cessato! State tran-
quilli... 
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L’ORION ORMAI E’ A DESTINAZIONE. 

 

Comandante a diario di 
bordo. I campi di alterazio-
ne non consentono di co-
municare con la Terra. 
Procediamo alla raccolta 
delle spore. Chiudo. 
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Comandante, a 20.000 km 
da qui c’è un asteroide… se 
ne raccogliesse i frammenti 
risparmierebbe tempo e fati-
ca, giusto? 

 

Sì, potrebbe esse-
re un’idea... 

 

Allora le chiederei di farmi 
guidare una lancet. Ho fat-
to il corso quattro settima-
ne fa... 

 

I corsi sono teorici, la 
pratica è un’altra co-
sa… lasci perdere! 
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Mi assumerò la re-
sponsabilità per 
iscritto... 

 

E va bene… la farò 
accompagnare da 
De Monti! 

 

Io voglio andare da 
solo... 

 

D’accordo… si as-
sume lei la re-
sponsabilità! 
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POCO DOPO UNA LANCET LASCIA 
L’ORION... 

Non sarà pericoloso? 

 

No, lo teniamo su un 
raggio conduttore... 
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MA IBSEN VUOLE FARE DI TESTA SUA. 

Comandante, mi ha mes-
so su un raggio condutto-
re! Ora lo disinserisco... 

 

Ibsen, non tocchi nulla e 
non faccia sciocchezze... 
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E PUNTUALMENTE LA LANCET SUBISCE 
UNA DEVIAZIONE. 

 

Ha deviato verso la luna di 
Umbriel! Ibsen cosa fa? Mi 
sente? 



26 

Io vi sento… riuscite a loca-
lizzarmi? Non so perché so-
no andato fuori rotta… date-
mi la correzione! 

Non riusciamo più a 
sentirlo… sta atterrando 
sulla luna di Umbriel. 
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E’ pericoloso? 

 

No, è solo uno squallido cumulo 
di macerie… ma preferirei non 
doverci atterrare. 

LA LANCET SI APPRESTA ALL’ATTERRAGGIO. 
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Registrazione sul giornale di bordo: 
sono andato fuori rotta e sono atterra-
to su un asteroide sconosciuto. Il con-
tatto radio non funziona. Tento di tor-
nare sull’Orion. 

MA LA LANCET RICADE BRUSCAMENTE 
SUL SUOLO. 
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Registrazione: il de-
collo è fallito. Tenterò 
con il decollo di 
emergenza. 

MA LA LANCET NON RIESCE A SFUGGIRE 
ALL’ATTRAZIONE DELL’ASTEROIDE. 
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Registrazione: i motori funzio-
nano ma non riesco a decolla-
re. L’asteroide presenta condi-
zioni simili alla Terra. Esco a 
cercare le cause del problema. 

IBSEN SI AVVENTURA ALL’ESTERNO... 
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...MA VIENE SUBITO CATTURATO DA 
ALCUNI UOMINI. 

INTANTO SULL’ORION LO 
CERCANO. 

Se non risponde ci 
sarà un motivo... 

Già, ma quale? 
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IBSEN VIENE INTERROGATO. 

Così lei era sulla Orion 
VIII comandata da McLa-
ne… Quella che prima 
apparteneva alla flotta 
degli incrociatori veloci... 

 

Ora lei chiamerà l’Orion e 
dirà che è atterrato su Mu-
ra… e chiederà loro di at-
terrare per venire a pren-
derla. 
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IBSEN E’ TERRORIZZATO E NON RI-
ESCE AD OPPORRE RESISTENZA. 

 

Ora spegniamo le 
luci... 

DUE APPARECCHI VENGONO ACCOSTATI 
ALLA SUA TESTA. 
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Quelli sono raggi 
omega, e sono molto 
caldi… sono convinto 
che lei collaborerà... 

FINALMENTE LA ORION RICEVE 
NOTIZIE. Comandante, una 

chiamata da Ibsen! 

Finalmente! 
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 Ibsen! Dove si trova? 

Ho avuto un guasto al 
timone… sono atterrato 
su Mura! Mi venga a 
prendere! 

Ma da dove sta 
chiamando? 

Dall’amministrazio-
ne della colonia... 
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MCLANE DECIDE DI CONSULTARE IL TE-
NENTE JAGELLOVSK. COME AGENTE 
DEL GSD, DOVREBBE AVERE L’ULTIMA 
PAROLA SU QUALUNQUE DECISIONE. 
ALMENO SULLA CARTA. 

 

Tamara, in base al 
regolamento del 
GSD, io potrei at-
terrare su Mura…? 

No, non potrebbe… ma 
se io tornassi senza 
Ibsen, il mio superiore mi 
strozzerebbe... 
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LA DECISIONE E’ PRESA. Atan, rotta 
verso Mura... 

Va bene, Cliff! 

Che posto è Mura? 
Dicono sia simile 
all’antica Siberia... 
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Non è un bellissimo posto, ma le 
condizioni sono umane… una volta li 
imprigionavano o li giustiziavano…! 
Sono tutte persone indesiderabili, 
che si amministrano da sole… alcuni 
anche celebri! 

Indesiderabili e cele-
bri… per il nostro 
ibsen sarebbe il posto 
ideale! 
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L’ORION SI APPRESTA A SCENDERE 
SU MURA. 

Fermare i motori! 
Abbassare il canale 
di atterraggio! 
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L’EQUIPAGGIO SI PREPARA 
A SBARCARE. 

Helga e Atan resteranno 
a bordo... 

 

Comandante, c’è una 
chiamata... 



41 

MCLANE INORRIDISCE. Ibsen! Ma 
cosa…? 

Comandante, scenda disarmato 
insieme al suo equipaggio o 
bruceremo la testa del signor 
Ibsen… Sappiamo quanti siete, 
quindi niente scherzi! 
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L’EQUIPAGGIO E’ COSTRETTO A 
CONSEGNARSI… LA TRAPPOLA HA 
FUNZIONATO. 

UOMINI E DONNE VENGONO DIVISI 
IN DUE CELLE SEPARATE. 



43 

MCLANE INVECE VIENE 
PORTATO VIA. 

NON RIVOLGE NEMMENO UNA 
PAROLA ALL’UOMO CHE GLI HA 
CREATO TANTI PROBLEMI. 
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Benvenuto su 
Mura, coman-
dante McLane! 

 

Chi è lei? Cosa 
significa questo? 

MCLANE VIENE FATTO ACCOMODARE 
SULLA STESSA POLTRONA DI IBSEN. 
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Mura è un peniten-
ziario! Chi vi ha dato 
le armi? 

 

Un capo reparto della 
sezione armamenti… in 
cambio di alcune com-
presse di Euforin! 

E adesso cosa volete? 

L’Orion, ovvia-
mente. 
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E per andare dove? 

 

Visto che la Terra non ci 
vuole… andremo da qual-
che altra parte! 

MCLANE INORRIDISCE. 

Vuole passare ai 
Frogs?!? 
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Mi ricordo di lei! Lei è 
Tourenne, vero? 

Già… mi hanno esiliato 
qui per i miei esperimenti 
sui raggi paralizzanti... 
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Lei mise in pericolo la vita 
di migliaia di persone... 

 

I miei raggi non vi interes-
savano… ma ora dovran-
no interessarvi... 

...visto che li 
avranno i Frogs! 

Darebbe quella terribile arma 
ai Frogs? Lei è pazzo! 
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Sulla Terra siete consi-
derati eroi… perciò do-
vrò uccidervi! Potreste 
ostacolarmi… e perchè 
nessuno deve sapere 
che sto con i Frogs! 

INTANTO, SULLA TERRA... 

SEI GIORNI CHE NON 
HA NOTIZIE DEL-
L’ORION? COME OSA 
DIRMI QUESTO, GENE-
RALE?!? 
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E’ così. Preferiva le 
raccontassi una bugia? 

 

E’ stata colpa sua! E’ sta-
to lei a mandarlo con quel 
pazzo di McLane! 

E’ stato suo genero a 
voler andare a tutti i 
costi con McLane! E 
cosa dirà a sua figlia 
è un problema suo! 
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Lei però sapeva chi 
era McLane... 

Sì, lo so... 

...è il migliore dei 
miei uomini. 
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TAMARA ED HELGA RIFLETTONO 
SUL DA FARSI. 

Sicuramente vo-
gliono fuggire con 
l’Orion... 

Non dimentichiamo che in 
una colonia penale non ci 
sono donne. Hai visto co-
me ci hanno guardate? 

Forse potremmo 
ricattarli con 
l’Orion... 
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Gli altri sono nella 
cella qui accanto! 
Dobbiamo tentare... 

HELGA INIZIA A BUSSARE CON FORZA 
SULLA PORTA. 
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Cosa c’è? 

 

C’è una cosa im-
portante che le de-
vo dire... 

...la mia collega è 
sparita. Non vorrei 
che questo creasse 
dei problemi... 
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IL CARCERIERE FA RUOTARE LA TELE-
CAMERA, E TAMARA NON APPARE IN 
NESSUN ANGOLO. 

MA SI ERA SEMPLICEMENTE MESSA 
FUORI DALLA VISUALE. 
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E’ SOLO QUESTIONE DI VELOCITA’. 

Ora portaci dagli 
altri! 
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LE DUE DONNE ESCONO CAUTAMENTE DALLA 
CELLA... 

...E PER PRIMA COSA LIBERANO 
I COLLEGHI. Forza ragazzi! 

Andiamo! 
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Dov’è Cliff? 

 Non lo so... 

TOURENNE CONTINUA AD 
INFIERIRE SU MCLANE. 

Lei è l’ultimo es-
sere umano che 
vedrò... 

Il suo piano non può 
funzionare. Come fa-
rà a guidare l’Orion? 
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Vuole scherzare? 
Qui ci sono diver-
si tecnici compe-
tenti... 

Davvero? Quando 
è stata l’ultima volta 
che hanno pilotato 
un’astronave? 

Abbiamo un tecnico 
che è qui da appena 
tre anni... 



60 

Tre anni sono già troppi! 
Sono cambiati i motori! 
Sono cambiati i sistemi 
di pilotaggio... 

Lei sta mentendo! 
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Lei può anche uccider-
mi… mi divertirò a veder-
la andare a sbattere! Lei 
è un pazzo, un vecchio 
retrogrado ridicolo! 

Questa offesa me la pa-
gherà cara… spegnete 
le luci! 
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Non mi piacciono gli ar-
roganti, McLane… la fa-
rò morire lentamente... 

Voglio vedere la sua 
paura… come in quel 
poeta da quattro soldi... 



63 

L’equipaggio della 
Orion è evaso! 

Maledizione! Ac-
cendete le luci... 

Complimenti per il suo corag-
gio, McLane… ha guadagna-
to tempo, e i suoi uomini sono 
riusciti a fuggire... 
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...ma non servirà! Ho avuto 
un’idea… forse avrò bisogno di 
voi, ma non del poeta… ed ogni 
volta che vi ribellerete, ucciderò 
uno di voi! Il prossimo sarà 
l’agente del GSD, poi l’altra ra-
gazza... 

...e lei sarà l’ultimo! 
Questa come le sem-
bra? Portate qui il poeta! 
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GLI EVASI HANNO RAGGIUNTO L’ORION. 

E il prigioniero? 
Lo abbiamo 
ibernato... 

Dobbiamo decol-
lare subito... 

 

Non me ne vado 
senza gli altri... 
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Sanno che torne-
remo con la flot-
ta, non oseranno 
fare nulla... 

 

Potrebbero ucciderli 
lo stesso... 

IBSEN VIENE RIPORTATO NELLA SALA 
DELLE TORTURE. 
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Ecco qua, McLane. 
Vedendo morire que-
st’uomo, vedrà anche 
la sua morte... 

Se dovessi cavar-
mela, giuro che le 
tiro il collo... 

 

Peccato che non 
potrà farlo... 
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Un messaggio dal-
l’Orion, signore! 

MA IMPROVVISAMENTE... 

 

Voglio parlare con la super canaglia 
che comanda questo porcile… Ab-
biamo sovraccaricato di energia 
l’astronave, se entro 15 minuti il co-
mandante McLane e il signor Ibsen 
non saranno a bordo, faremo salta-
re tutto... 
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Cosa credete di fare? 
I miei uomini... 

 

15 minuti, poi salta tut-
to! Capito? 

Va bene, McLane, ha 
vinto… lei e il poeta po-
tete andare, non farò 
nulla per trattenervi… 
poi capirà il perché! 
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SULL’ORION SONO IN ANSIA... 

 

Non capisco perché 
non sorvegliassero 
l’astronave... 

 

Forse non credevano 
che potessimo evadere... 

POI SULLO SCHERMO APPAIONO 
MCLANE E IBSEN. 

Eccoli! Finalmente! 
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Tutto bene? 
Sì, ma andiamo-
cene alla svelta... 

L’ORION DECOLLA RAPIDAMENTE... 
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...MA POI RICADE SUL PIANETA, COME LA 
LANCET DI IBSEN. 

Cosa succede? 

I motori funzionano, 
ma non riusciamo a 
decollare... 
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Siamo trattenuti da un 
campo magnetico... 

 

Se tentiamo un altro de-
collo resteremo senza 
energia… quel campo 
magnetico la sta assor-
bendo! 
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Ecco perché ci ha 
lasciati andare... 

Una chiamata 
sullo schermo 
3... 

 

Come le sembra il nostro 
campo magnetico, McLane? 
I miei tecnici non sono così 
arretrati… e non potevo per-
mettervi di far saltare l’Orion! 
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Le propongo un affare: voi ci inse-
gnate come funziona l’Orion, e in 
cambio sarete risparmiati… E non 
cercate le vostre armi perché le ab-
biamo prese noi... 

Siamo costretti ad 
accettare... 

Lui però non sa che abbiamo 
rubato un’arma… Appena sa-
le a bordo, separiamolo dagli 
altri... 
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Stiamo salendo a bor-
do, McLane… niente 
scherzi! 

Al mio segnale... 

Intanto, chi è di voi che 
ha l’arma che avete ru-
bato? Non penserete 
che sono così stupido... 
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IL PIANO DI MCLANE E’ GIA’ FALLITO. 

 

Molto bene , ora proceda 
con la sua dimostrazione... 

 

Perché possiate vede-
re, dovremo decollare 
fino al limite del suo 
campo magnetico… 
tutti ai posti di decollo! 
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Hasso: accelera-
zione su L-1! 

Va bene, Cliff... 
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MA E’ INVECE UNA LANCET A DECOLLARE A 
TUTTA VELOCITA’... 

...ESPLODENDO CONTRO IL 
CAMPO MAGNETICO! 
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Ma cosa sta 
facendo? 

Decolliamo... 

IL CAMPO MAGNETICO E’ STATO ANNULLATO 
E L’ORION DECOLLA! 
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Siamo liberi! Ora 
senza di noi siete 
tutti morti... 

L’ASTRONAVE SOBBALZA BRUSCAMENTE... 
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L’EQUIPAGGIO DELL’ORION NON 
ASPETTAVA ALTRO. 

IN OGNI ANGOLO DEL-
L’ASTRONAVE GLI UOMINI 
DI TOURENNE VENGONO 
SOPRAFFATTI. 
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CON ESTREMO PIACERE MCLANE SI 
OCCUPA DI TOURENNE. 

Con i saluti 
dell’Orion!!! 

Bene, possiamo 
metterli in frigo... 
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L’ORION PUO’ FINALMENTE TORNARE 
A CASA. 

Avete impiegato un po’ a 
capire il mio piano… ma se 
fossi stato più esplicito Tou-
renne avrebbe capito... 



85 

A dire la verità 
io non ho anco-
ra capito bene... 

Ma è semplice! L’esplosione del-
la lancet ha alterato il campo 
magnetico ed ha aperto un var-
co che ha consentito il passag-
gio dell’Orion… E’ un’idea tal-
mente geniale che voglio metter-
la nel prossimo libro... 
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Se è disposto a rico-
noscermi i diritti... 

Ma certo… d’ora in 
poi racconterò solo 
le vostre avventu-
re… salute… hic.. 
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IBSEN E’ FINITO SOTTO IL TAVOLO. 

 

Dovremmo chiama-
re a Terra, man-
chiamo da diversi 
giorni... 

INFATTI IL MINISTRO E’ SEMPRE PIU’ 
INFURIATO, ANCHE SE NON VIENE 
PRESO MOLTO SUL SERIO. 

 

Generale, sono gior-
ni che non abbiamo 
notizie dell’Orion... 
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Una volta McLane man-
cò per 17 giorni. Al 18° 
chiamò per sapere co-
me andava la mia pres-
sione... 

Molto spiritoso. Ho an-
che sentito dire che è 
uno che beve... 
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Stia tranquillo, McLane 
regge bene l’alcool… e 
comunque è vietato bere 
durante le missioni... 

Generale, una chia-
mata dall’Orion! 
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McLane! Dove 
eravate finiti? 

A fare una gita su Mura, 
generale… troverà mol-
to interessante il mio 
rapporto! 
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McLane! Voglio 
parlare con mio 
genero! 

Purtroppo non è possibi-
le, signor ministro… suo 
genero è nella sua cabi-
na… ubriaco fradicio! 

AD ECCEZIONE DEL MINISTRO, TUTTI SI 
FANNO UNA BELLA RISATA… CON MCLANE, 
QUESTO ERA IL MINIMO CHE POTESSE CA-
PITARE. 

FINE 


