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UNA ENORME CREATURA 
MECCANICA COSTRINGE SA-
RAH AD INDIETREGGIARE. 
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PER FORTUNA VIENE A SOCCOR-
RERLA LA SIGNORINA WINTERS. 

C’è un robot! C’è 
un enorme robot là 
dentro!!! 

Sì, lo sappiamo... 

Era così curiosa di ve-
dere il robot che l’ab-
biamo preceduta e glie-
lo abbiamo preparato... 
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Vuole rivederlo? 

Sì, mi interessa... 

IL DOTTORE TIRA LE SOMME. 

Non si tratta di alieni, per-
ché avrebbero già le loro 
armi. Una potenza straniera 
ruberebbe solo i piani, non 
anche i componenti... 
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Quindi, la minaccia viene 
dall’interno… E’ gente che 
sapeva dei piani del fucile, 
e che dispone di un’arma 
potente, intelligente e … 
antropomorfa! 

E si tratta di gente 
che non esita ad uc-
cidere per difendersi!  
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SARAH ASPETTA DI RIVEDERE 
IL ROBOT... 

Perché ci impiega 
tanto? 

Jellicoe sta controllando 
che non ci siano rischi... 

Rischi…? 

L’ENORME ROBOT RIAPPARE. 
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Davvero notevole, ma… 
a cosa serve? 

Glielo può chiedere, 
risponde a comandi 
vocali... 
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Per cosa sei stato 
programmato? SONO-UN-ROBOT-

SPERIMENTALE-K1! SONO-
STATO-PROGRAMMATO-PER-
SOSTITUIRE-GLI-ESSERI-
UMANI-IN-COMPITI-FATICOSI-
O-PERICOLOSI... 

POSSO-SOSTITUIRE-
GLI-UOMINI-NEGLI-
SCAVI-MINERARI. 
POSSO-LAVORARE-
IN-ZONE-
RADIOATTIVE... 
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Va bene, basta. Potrebbe 
andare avanti per ore... 

Ma allora, perché tutta 
questa segretezza? 
Perché non me lo ave-
te mostrato subito? 
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Perché avremmo dovuto? Lei 
era qui come visitatrice privile-
giata, ma questo non significa 
che dovevamo informarla di 
fatti riservati... 

Ma non può essere perico-
loso? Cosa accadrebbe se 
finisse in mani sbagliate…? 

E perché dovrebbe esserlo? 
Ora glielo dimostro... 
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Questa donna è una 
spia! E’ pericolosa! 
Distruggila! 

IL ROBOT INIZIA AD AVANZARE 
MINACCIOSAMENTE... 
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NON-POSSO-OBBEDIRE! 
E’-IN-CONFLITTO-CON-LA-
MIA-PRIMA-DIRETTIVA! 
NON-POSSO-OBBEDIRE… 
DEVO-OBBEDIRE! NON-
POSSO OBBEDIRE...DEVO-
OBBEDIRE! NON-POSSO... 

MA QUASI SUBITO SI BLOCCA. 

Va bene, ordine annullato! La 
sua prima direttiva è servire 
gli uomini senza nuocere lo-
ro, non può andare contro di 
essa... 
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Ma era così confuso, avrà 
sofferto… va tutto bene? 

HO-AVUTO-UNO-SQUILIBRIO-AI-MIEI-
CIRCUITI! LO-SQUILIBRIO-E’-STATO-
CORRETTO! NON-C’E’-MOTIVO-DI-
PREOCCUPARSI! 



13 

E’ solo una macchina, non ha 
senso attribuirgli emozioni o 
sentimenti! Scommetto che lei 
tratta anche la sua auto come 
un cagnolino... 

Io potrei fare un reclamo per il suo 
comportamento e crearle dei pro-
blemi… quindi facciamo un patto: 
lei non dirà ciò che ha visto, ed io 
non dirò come lo ha visto... 
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Vi ringrazio per la dimo-
strazione… ora devo an-
dare! Non c’è bisogno che 
mi accompagnate! 

E’ stato pericoloso ordinargli 
di ucciderla! I suoi freni inibito-
ri potevano saltare... E’ stato comunque 

un ottimo test! 
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...e dove li troviamo 
questi cospiratori…? 

Nel paese non c’è 
molta gente con i 
mezzi e le capacità 
per costruire... 

...un enorme robot, 
alto più di due metri!!! 

Eccellente idea, 
come ti è venuta? 
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L’ho visto e ci ho parlato…! 
Generale, sta accadendo 
qualcosa di molto strano a 
“Supergenio”! 

A “SUPERGENIO” IL ROBOT E’ OGGETTO DI 
QUALCHE MODIFICA. 
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Questa volta bisognerà ac-
centuare le istruzioni per il 
ritorno… Dopo l’ultima mis-
sione non voleva più tornare! 
Si aggirava intorno alla casa 
di Kettlewell... 

Evidentemente gli 
manca suo padre... 

Forse la signorina 
Smith aveva ragione… 
Forse prova davvero 
dei sentimenti! 
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ULTIMATE LE MODIFICHE... 

Adesso osserva 
attentamente... 

Quest’uomo è una 
minaccia per l’umani-
tà… e tu devi distrug-
gerlo! 
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ALLA UNIT SI PENSA 
AL DA FARSI. 

Generale, perché non 
li fermiamo subito? 

Non ho prove sufficienti… e 
non ne ho l’autorità! Se la 
chiedessi, ci sarebbe un  
polverone che gli darebbe il 
tempo di coprire tutto... 

Secondo me vi servi-
rebbe un infiltrato… 
uno che possa spiarli 
dall’interno! 

Questa sarebbe un’otti-
ma idea… io saprei co-
me creare la copertura! 
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Ci vuole qualcuno con 
adeguate conoscenze 
scientifiche… o mediche! 

Ehi, perché guardate 
me..? Devo farvi da 
James Bond? 
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Intanto, io andrei a trovare 
il prof. Kettlewell... 

KETTLEWELL NON E’ MOLTO 
PIU’ COLLABORATIVO DI PRIMA. 

...come ho già detto a 
questa signorina, non ho 
più niente a che fare con 
“Supergenio”! Ho rotto 
ogni rapporto... 

Professore, abbiamo 
visto il robot... 
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E’ impossibile. Ho dato 
ordine di smantellarlo... 

C’è un errore. 
Queste batterie 
solari non funzio-
neranno mai... 

Sciocchezze. 
Ho fatto tutti i 
calcoli... 
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C’è un errore nella 
terza parte dei calcoli, 
controlli... 

Santo cielo… lei 
ha ragione! 

Professore, sappiamo che lei 
svolge ricerche importantissi-
me per l’umanità! Si dovreb-
bero usare le batterie solari 
da almeno trent’anni... 
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Sapesse che risparmi ener-
getici si potrebbero avere…! 
Ma non vogliono ascoltarmi! 
Ormai mi viene il mal di fe-
gato... 

...professore, adesso cosa 
ne dice di parlarci del ro-
bot…? 

IL DOTTORE E’ RIUSCITO A CONQUISTARSI 
LA FIDUCIA DI KETTLEWELL. 

E’ stato il mio ultimo pro-
getto prima di andarme-
ne. Avevo ordinato di 
smantellarlo… è stato 
come uccidere mio figlio! 
Ma era necessario. 
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Non è possibile che ab-
bia ucciso qualcuno… è 
contro la sua prima diret-
tiva! E poi è stato costrui-
to con il mio schema 
mentale... 

Ma si potrebbero al-
terare i suoi circuiti... 

Non potrei farlo nemmeno io… 
la Winters e Jellicoe sono due 
incompetenti! Se riuscissero a 
fargli compiere atti in contrasto 
con le sue direttive… impazzi-
rebbe! 
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QUELLA NOTTE, SUONA L’ALLARME NELLA 
ELEGANTE CASA DI UN MINISTRO... 

IL PADRONE DI CASA SI AFFRETTA A 
CHIAMARE LA POLIZIA... 
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MA IL MISTERIOSO INTRUSO E’ DO-
TATO DI MEZZI POTENTI… E DECI-
SAMENTE INUSUALI. 

IL FUCILE DISINTEGRATO-
RE E’ STATO ASSEMBLATO! 
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IL ROBOT SA BENE COSA 
DEVE FARE. 

LEI-E’-UN-NEMICO-
DELL’UMANITA’! IO-DEVO-
DISTRUGGERLA! 

AAARGHHH!!! 

OLTRE AD ELIMINARE UN NEMICO 
DELL’UMANITA’, C’ERA UN’ALTRA 
MISSIONE DA COMPIERE. 
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IL FUCILE DISINTEGRATORE E’ 
INDUBBIAMENTE UTILE. 

ALLA UNIT SI CONTINUANO A 
CERCARE PROVE E INDIZI. 

La cassaforte doveva 
essere indistruttibile… 
ed è stata disintegrata. 
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Disintegrata… scom-
metto che lei si è già 
fatto un’idea! 

I vicini hanno sentito 
strani rumori… quando è 
arrivata la polizia era già 
tutto finito. 

Chi era quest’uomo? 
Il ministro John Cham-
bers. Si occupava di 
sicurezza... 



31 

Ho fatto eseguire un con-
trollo sui membri di 
“Supergenio”. Tutti irrepren-
sibili, c’è solo un curioso 
dettaglio... 

Alcuni di loro fanno parte di 
un’associazione chiamata 
“Movimento per la riforma 
scientifica”!  

In cosa consiste? 
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Si propongono di cambiare il 
mondo su basi scientifiche e 
razionali. Un gruppetto di fa-
natici inconcludenti… però... 

Però? 

Recentemente hanno avuto 
un’impennata nelle iscrizioni! 
Con molti scienziati giovani e 
brillanti, e tecnici di varie spe-
cialità! Tra di loro ci sono di-
versi membri di “Supergenio”, 
compresa la signorina Winters! 
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Io vado a dormire! Ho pur 
sempre un lavoro... 

...e queste associazioni 
non disdegnano un po’ 
di pubblicità gratuita... 
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Dottore, noi cosa… 
facciamo…? 

Suggerirei una visita a 
“Supergenio”… per chie-
dere di vedere il robot! 
Buona notte, generale! 
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IL PROF. KETTLEWELL STA AN-
CORA LAVORANDO QUANDO 
SENTE BUSSARE. 

VA AD APRIRE LA PORTA. 
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ED ECCO... 

HO-OBBEDITO-AD-ORDINI-IN-
CONFLITTO-CON-LA-MIA-
PRIMA-DIRETTIVA! MI-HANNO-
DETTO-CHE-NON-C’E’-
CONFLITTO! MA-IO-SENTO-
CHE-C’E’! Oh, no!!! 

SONO-CONFUSO! 
AIUTAMI... 
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IL GIORNO DOPO SARAH E’ 
AL LAVORO... 

...e così voi pensate 
che le menti superiori 
debbano dirigere il 
mondo, giusto? 

Esatto, signorina Smith. 
E le menti inferiori de-
vono lasciarsi guidare... 
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Vedo che c’è una riu-
nione stasera… E’ pos-
sibile partecipare…? 

Assolutamente no, signori-
na! E’ solo per gli iscritti! 
Niente stampa! 

E se mi iscrivessi…? 
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Non credo sarebbe idonea… 
abbiamo standard molto alti! 
Spero che il suo giornale ci 
collochi al posto giusto, la 
gente finora ci ha frainteso... 

Certamente… vi collocherò 
tra quelli che credono ai 
dischi volanti, e quelli che 
pensano che la Terra sia 
piatta! 
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PER LA SIGNORINA WINTERS, IL DOT-
TORE E IL GENERALE SONO VISITATO-
RI ASSAI PIU’ OSTICI DI SARAH... 

Una visita davvero in-
teressante, signorina 
Winters... 

Ad uno scienziato del 
suo calibro, sarà 
sembrato tutto molto 
elementare... 

Ora, però, veniamo ad 
un altro punto… Io vo-
glio vedere il robot del 
prof. Kettlewell! E’ dietro 
a questa porta, giusto? 

Sì, ma... 
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E allora? Dov’è que-
sto uomo di latta? 

Mi spiace deluderla, Dot-
tore, ma è stato smantel-
lato! La vostra amica gli 
ha sottoposto concetti per 
lui indecifrabili ed era di-
venuto instabile... 

Che tipo di concetti? Cose 
inutili come amicizia, com-
passione e cose simili? 
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Davvero lo avete 
smantellato? E que-
sto da dove viene? 

Se volete, potete 
sempre cercarlo... 

A questo punto credo 
sia inutile… Possiamo 
andare, generale! 
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MA JELLICOE DEVE PRESENTARE 
UN ALTRO VISITATORE. 

...un funzionario del mi-
nistero della sanità, 
dobbiamo aggiornare i 
controlli sanitari... Che strana coinci-

denza... 

HARRY SULLIVAN E’ SICU-
RO CHE NESSUNO POTRA’ 
MAI COLLEGARLO ALLA U-
NIT... 
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IL DOTTORE E IL GENERALE CER-
CANO DI RIORDINARE LE IDEE. 

Lei gli ha creduto, 
Dottore? 

No, ovviamente. E loro 
sanno che non gli ho cre-
duto! Ed io so che loro 
sanno che non gli ho cre-
duto... 

E loro sanno che io so che loro 
sanno che io non gli ho credu-
to! Ed io... 

Va bene, Dottore, d’-
accordo! Ma il robot 
dov’è? 
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In giro per conto suo… 
o nascosto da qualche 
parte! 

Mentre lei resta qui a 
riflettere, io cerco di 
ottenere un mandato 
di perquisizione per 
“Supergenio”... 

IL GENERALE E’ APPENA USCITO 
QUANDO SQUILLA IL TELEFONO... 

Pronto, chi parla? Il 
prof. Kettlewell?! 
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Dottore, deve aiutarmi… il 
robot è qui da me, ma è 
diventato instabile e non 
riesco più a controllarlo! 
Quelli di “Supergenio”lo 
hanno fatto impazzire… Ci 
vediamo a casa mia! 

IL PROFESSORE SI AVVIA PER 
ASPETTARE IL DOTTORE DA-
VANTI AL CANCELLO... 
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MA SI RITROVA DAVANTI JELLICOE 
E LA WINTERS! 

INTANTO IL DOTTORE SCRIVE UN 
MESSAGGIO PER SARAH E IL GE-
NERALE. 
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LO APPENDE ALLA PORTA DEL TARDIS... 

POI, AL VOLANTE DI BESSIE, SI AVVIA 
VERSO LA CASA DI KETTLEWELL. 
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SUBITO DOPO, ARRIVA 
SARAH CON IL SERGEN-
TE BENTON... 

...cos’è quel distin-
tivo...? 

Mi hanno promosso a 
“ufficiale di garanzia”... 

Il generale dovrebbe avere 
sotto di sé un maggiore e un 
capitano, ma poiché il budget 
della UNIT non lo consente, 
hanno promosso me... 

Complimenti sergen-
te, era ora... 
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Dottore… ma 
dov’è? 

C’è un biglietto... 

“Sarah, vado dal prof. Ket-
tlewell, il robot è nascosto 
a casa sua! 
P.S. potrebbe essere una 
trappola. In tal caso so co-
me cavarmela. 
P.P.S. ti lascio questo 
messaggio nel caso non ci 
riuscissi!” 
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Ma perché è così stupido?! 
Crede sempre di potersela 
cavare... 

Sarà meglio raggiun-
gerlo... 

IL DOTTORE E’ GIA’ A 
DESTINAZIONE. Prof. Kettlewell…? 
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Prof. Kettlewell…? 

GLI RISPONDE UNA PO-
TENTE VOCE METALLICA. LEI-E’-IL-DOTTORE? 
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Ma certo! Ero venuto pro-
prio per conoscerla…! 
Come va? 

LEI-E’-UN-NEMICO-
DELL’UMANITA’! IO-DEVO-
DISTRUGGERLA! 
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NON-RESISTA! NON-VOGLIO-
CREARLE-INUTILI-SOFFERENZE! 

Ma che gentile... 

LA PORTA E’ STATA SBARRATA. 
ERA PROPRIO UNA TRAPPOLA. 
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Aspetta! La prima direttiva! 
Tu non puoi uccidermi: fac-
cio parte dell’umanità... 

NO! LEI-E’-UN-NEMICO-
DELL’UMANITA’! IO-DEVO-
DISTRUGGERLA! 
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SEMBRA CHE NULLA POSSA TRAT-
TENERE IL ROBOT... 

...FINCHE’ IL DOTTORE NON RIE-
SCE A METTERGLI IL CAPPELLO 
SUGLI OCCHI. 
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IL ROBOT RESTA COMPLETAMENTE 
INATTIVO. 

NEMMENO IL DOTTORE SI ASPET-
TAVA CHE FUNZIONASSE... 
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SI AVVICINA SENZA TIMORE. 

(Stupefacente… 
stupefacente!) 

MA IMPROVVISAMENTE IL ROBOT SI RIA-
NIMA E LO COLPISCE CON VIOLENZA! 

UUHHHNNN!!! 
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IL DOTTORE SI ACCASCIA TRAMORTITO, 
MENTRE IL ROBOT SI APPRESTA A FINIRLO... 

CONTINUA 


