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1860, nel sud 
dell'arizona...

qualcosa non 
va, lovell?
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gli avvoltoi, sir...!

non credo siano 
lì per ammirare il 

paesaggio...!

sarà meglio andare 
a dare un’occhiata 

da vicino!...

è 
morto?!...

mettetevi al 
riparo, sir!...

con un 
coltello 

nel cuore il 
contrario 

sarebbe sor-
prendente!...
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guarda, guarda... 
allora, piccolo 

mascalzone, ti ha 
conciato per bene il 

messicano!...

non mi 
resta che 
finire il 

lavoro!...

parliamone del 
messicano!... guardate 
cosa ho trovato nelle 

sue fondine!...

...quella bestia era un 
cacciatore di scalpi!... 
è probabile che avesse 

appena massacrato 
la famiglia di questo 

guerriero!...

e allora?!... la sola 
cosa da fare con questi 
selvaggi è ficcargli una 
pallottola in corpo!...

vi avverto, lovell!... 
non vi lascerò 

assassinare 
quest’uomo!...

maledetto bevitore 
di tè!... andatevene al 

diavolo, dottore!... 
ma andateci da solo!... 
ne ho abbastanza. me 

ne torno in città!...

lovell?!... 
cosa fate?...

la faccio finita con questo verme, sir!... 
avete visto cosa ha fatto al messicano!...
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non hai niente 
da temere!... 

sono un medico!... 
ti voglio solo 

curare!...

come ti chiami?...

non parlare, 
lunga aquila!... 

devi conservare 
le forze.

hai perduto molto 
sangue!... devo asso-
lutamente estrarre il 

proiettile!...

quello della 
foto?!... 

mio figlio, 
lawrence!... 
è rimasto a 
londra con 
la madre!...

tu sei un 
uomo buono, 
occhio chia-
ro!... sono 
gli spiriti 

che ti hanno 
mandato da 

me!...

premi 
questo contro 

la ferita!... 
devo prepa-
rare i miei 

strumenti!...

chi è il 
ragazzo?...

ho fiducia 
in te, occhio 
chiaro!... so 
che la tua 
medicina è 
potente!...

capisci ciò che 
dico?... devo esaminare 

la tua ferita.

pesh... pesh lakai-ilhini!... ma gli occhi 
chiari mi chiamano "lunga aquila”!... parlo 

la tua lingua, uomo bianco!...
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eccomi, sono 
pronto!...

devo aprirti 
la tunica...

che cos’è?...

un amuleto che mi 
protegge e mi dà 

coraggio!... non è stato 
molto efficace oggi!

beh, segreto o no, 
dovremo discuterne dopo 

che ti avrò estratto questa 
maledetta pallottola!...

tieni, mordi questo!... 
ti farà male!...

alquanto strano...

mio dio!... 
ma è un artiglio 
fossile!... dove lo 

hai trovato?!...

non posso dirlo... 
è un luogo popolato 

da spiriti che il 
mio clan mantiene 

segreto!...
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londra, 1874...
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mi piacciono 
molto le sorprese, 
mary, ma adesso 
non resisto più...

...non credete che sarebbe tempo di 
parlarmi di questa famosa serata?...

mi avete confidato, qualche tempo fa, la vostra 
intenzione di scrivere una serie di articoli sulla 
recente infatuazione dell’alta società londinese 

per il paranormale e lo spiritismo...

sì... ho già comin-
ciato, ma devo 

ammettere di aver 
incontrato grandi 
difficoltà!... medium 
e ciarlatani di tutti 

i generi trovano 
ogni scusa pos-

sibile per evitare 
dimostrazioni da-
vanti ai giornalisti 
che sospettano di 

scetticismo!...

ebbene, mio 
caro, questa 

sera, cambierà 
tutto!... siamo 
invitati ad una 
serata spiriti-
stica a casa di 
lady hastings!...

eccoci arrivati... che folla!... ormai la gente ha smesso di credere 
all’immacolata concezione; ora crede alle sedute 
spiritiche!...

lady 
hastings?!... 

quella che fa 
venire a lon-

dra i più grandi 
medium d’eu-
ropa?... come 
avete fatto?...

voi sottovaluta-
te le mie rela-

zioni, ruppert!... 
e inoltre, lady 
hastings mi ha 

assicurato 
che la medium 
che animerà 
la serata è 

un vero feno-
meno!...

che impazienza, ruppert!... 
ma avete ragione e, 

comunque, siamo quasi arrivati...
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e guardate questi animali 
da cortile vestiti a festa 

e così pretenziosi!... 
thackeray aveva ragione 

a parlare della "fiera 
delle vanità”!...

ma che guastafe-
ste... avete deciso di 
rovinarmi la serata, 

ruppert?!...

scusatemi, mary, 
ma a volte questa 

mondanità mi è 
insopportabile!...

aspettate 
qua!... vado a 

prendervi una 
coppa di cham-

pagne!...

buona sera, miss 
launceston!...

buona sera?!...
oh scusatemi, sono 

imperdonabile!... 
non credo mi abbiate 

riconosciuto...

...sono il dottor algernon 
nash!... ero amico di 

vostro padre!... ci siamo 
incontrati all’accademia 

delle scienze!...

oh, ma certo!... 
mi fa piacere 

rivedervi, dottor 
nash!... così, 

vi interessate 
di spiritismo, 
dottore?!...

lo spiritismo?!... 
oh, non proprio!... 
sono un alienista, 

sapete... i miei 
sfortunati pazienti 

sono malati di 
mente...

...ma non così 
gravi come 

questi, vi 
assicuro!...

ah, ah, ah... 
vi trovo molto 

severo con 
la nostra 

ospite, dottor 
nash!...
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...il problema è che, per loro, come 
per la maggior parte degli uomini, 
una donna rispettabile deve oc-
cuparsi dei figli e del focolare!... 
cosa a cui io non sono ancora 

rassegnata!...

mary, ecco la 
vostra coppa!...

grazie, 
ruppert!... 

permettetemi di 
presentarvi il 
dottor nash!...

...dottore, il mio 
amico ruppert 

graves!...

vi unite a 
noi, dottor 

nash?...

il dottor nash non si 
interessa al paranormale!... 

è troppo cartesiano per 
queste cose!... non crede 

agli spiriti!...

oh, 
no... 

senza 
offesa!... vi 

ringrazio mr. 
graves!...

ah, mary, eccovi!... 
dobbiamo sbrigarci!... 
la nostra medium, mrs. 

todd, ha già comin-
ciato a sistemare i 

partecipanti!...

è un 
onore, mr. 

graves!

mi hanno generosamente lasciato la chiave di una porta 
di servizio del british museum!... suppongo che potrò 

continuare a farne uso a patto che non faccia troppa 
ombra a quei signori!...

mi è dispiaciuto molto venire a sapere della morte di 
vostro padre!... spero che i vecchi bacchettoni dell’istituto 

vi lascino proseguire il suo lavoro...
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siamo al completo!... 
potete cominciare, 

mrs. todd!...

bene... come vi ha già 
spiegato lady hastings, io sarò 
la vostra medium e la vostra 

guida per l’esperienza di 
questa sera!...

ora ci sistemeremo 
intorno a questo 

tavolo, facendo atten-
zione ad alternare 

attivi-positivi e 
passivi-negativi...

...su richiesta della nostra ospite, voi tutti avete compilato un questionario 
che mi ha consentito di classificarvi in attivi-positivi o passivi-negativi...

quindi, prendendo per 
esempio miss launceston, che 
è classificata come passiva-
negativa, lei si siederà tra il 

maggiore collins e mr. graves...

passiva-negativa?... 
non è così che io vi 

classificherei!...

silenzio!... cercate 
di essere un po’ serio, 

insomma... ora vi 
concentrerete e 

chiuderete il cerchio 
prendendo la mano 

dei vostri vicini!...

...e se siete tutti 
pronti, chiedo a lady 

hastings di spegnere la 
candela, così da poter 

cominciare!...


