
LE NUOVE AVVENTURE DI HE-MAN - sceneggiatura di “Devil 
Master”
------------------------------------------------------
 
AL MARGINE DI UNA LONTANA GALASSIA ESISTE UN SISTEMA TRI-
SOLARE.
PER PIU' DI CENTO ANNI I POPOLI DEI PIANETI GEMELLI PRIMUS 
E DENEBRIA SI SONO SCONTRATI IN UNA GUERRA SENZA FINE...
MA QUALCOSA STA PER CAMBIARE, PERCHE' QUESTE SONO LE NUOVE 
AVVENTURE DI HE-MAN!
 
 
DISSOLVENZA IN ENTRATA - EST. SPAZIO
Al centro dell'immagine, i TRE SOLI del sistema brillano di 
una luce abbagliante.
Più a destra vediamo la lontana sfera violacea del pianeta 
DENEBRIA e la sua luna NORDOR, e infine, molto più vicino, 
il pianeta PRIMUS, un mondo ricco di vegetazione e di 
oceani limpidi, che riempie il nostro campo visivo.
 
Un'ASTRONAVE CARGO triangolare scende dalle profondità 
dello spazio.
 

PILOTA (filtrato)
Osservatorio Titus, qui nave cargo

Granamyr, chiedo il permesso
di atterrare.

 
CONTROLLO (filtrato)

Ricevuto Granamyr, qui
Osservatorio Titus, permesso

accordato. Spero che ci abbiate
portato un bel po' di coradite!

 
PILOTA (filtrato)

Vi ho portato i più puri...
 
Prima che il pilota termini la frase, una raffica di COLPI 
ENERGETICI colpisce il cargo, che ESPLODE in una palla 
di fuoco disperdendo il suo contenuto, un gran numero di 
CRISTALLI rossi luminescenti.
Diversi DREADWING, navicelle denebriane piccole e veloci, 
si avvicinano ai cristalli e li avvolgono nei loro raggi 
traenti.
 
 
TAGLIA A: INT. BASE MILITARE PRIMUSIANA SUBACQUEA



In un enorme HANGAR subacqueo, il cui interno è separato 
dall'acqua tramite un campo di forza, sta suonando un 
ALLARME e sta lampeggiando una luce rossa di emergenza.
 

VOCE DALL'ALTOPARLANTE
Questa non è un'esercitazione.
Prepararsi al decollo immediato.

 
Diversi PILOTI, ognuno dei quali indossa una futuristica 
tuta pressurizzata blu e un casco argentato, corrono verso 
i loro ASTROSUB, velivoli con ali a delta come aerei caccia 
e corpo idrodinamico come sottomarini.
 
TAGLIA A: EST. FONDO DEL MAR DEI GUARDIANI
In sequenza, gli astrosub oltrepassano il campo di forza e 
cabrano verso la superficie.
 
TAGLIA A: EST. SUPERFICIE DEL MAR DEI GUARDIANI
Gli astrosub emergono e si dirigono verso lo spazio.
 
EST. SPAZIO
Gli astrosub raggiungono l'orbita di Primus e aprono il 
fuoco contro un nugolo di dreadwing.
Inizia una BATTAGLIA SPAZIALE, con decine di navicelle che 
si manovrano intorno a vicenda come insetti impazziti.
 
ZOOM VERSO: INT. ASTROSUB
Il pilota manovra il velivolo per mezzo di controlli e HUD 
olografici. La sua mano è esperta, i suoi riflessi sono 
veloci. Si tratta del tenente ICARIUS.
 

ICARIUS
Sono predoni del deserto di Gorn!

Ricacciamoli all'inferno!
 
EST. SPAZIO
La battaglia continua, mentre alcuni dreadwing vengono 
distrutti.
 
INT. SECONDO ASTROSUB
Un altro pilota (TATARUS) controlla un velivolo identico, 
dirigendosi sotto a quello di Icarius.
 

TATARUS
Santo Bodhan! Questi denebriani

sono proprio brutti!
 



INT. ASTROSUB DI ICARIUS
 

ICARIUS
Dovresti vederli sul tavolo

delle autopsie!
 
Un'ESPLOSIONE scuote l'astrosub.
 
EST. SPAZIO
L'astrosub di Icarius è stato colpito nella parte 
posteriore. Il dreadwing che lo sta inseguendo viene 
distrutto dai colpi di un altro astrosub.
 
INT. ASTROSUB DI ICARIUS
 

COMPUTER DI BORDO (filtrato)
Attenzione: reattore principale
danneggiato. Armamenti fuori
uso. Fusione del nocciolo fra

trenta secondi.
 

ICARIUS
Dannazione!

 
EST. SPAZIO
L'astrosub di Tatarus viene tallonato da un dreadwing che 
gli spara contro.
 
INT. ASTROSUB DI TATARUS
 

TATARUS
Ho un nemico in coda! Non riesco
a seminarlo! Icarius, ci sei?

 
ICARIUS (filtrato)

Mi spiace, Tatarus, non ho più le armi!
E il reattore...

(una pausa)
Aspetta, mi è venuta un'idea!

 
INT. ASTROSUB DI ICARIUS
Icarius compie una virata stretta.
 

COMPUTER DI BORDO (filtrato)
Fusione del nocciolo fra 15 secondi.

 
 



EST. SPAZIO
Icarius manovra il suo astrosub tra quello di Tatarus e 
il dreadwing, cercando di mantenere la parte posteriore 
allineata con il dreadwing.
 
INT. ASTROSUB DI ICARIUS
 

COMPUTER DI BORDO (filtrato)
Fusione del nocciolo fra 5... 4... 3...

 
Icarius preme un pulsante.
 

ICARIUS
Addio, mutante!

 
EST. SPAZIO
Il retro dell'astrosub di Icarius ESPELLE il nocciolo del 
reattore, che IMPATTA con il dreadwing proprio nel momento 
in cui inizia la fusione, producendo un'ESPLOSIONE che fa a 
pezzi il dreadwing.
L'astrosub, privo di potenza, si separa dagli altri e cade 
per inerzia verso Primus per alcuni secondi, poi apre un 
paracadute che lo stabilizza.
 
TAGLIA A: INT. BASE SUBACQUEA
I piloti escono dagli astrosub, si tolgono i caschi e si 
dirigono verso una destinazione comune.
 
INT. SALA DEBRIEFING
Il capitano DARIUS, un uomo alto, con la barba, che indossa 
un'uniforme di colore marrone, parla ai piloti seduti 
davanti a lui.
 

DARIUS
Tenente Icarius, in piedi.

 
Icarius si alza dalla sua sedia.
 

ICARIUS
Capitano?

 
DARIUS

Ci sei costato un astrosub.
 

ICARIUS
Ma ho salvato Tatarus.

 



 
DARIUS

Quindi hai sacrificato il tuo
mezzo e messo a repentaglio la

tua vita per salvare un compagno?
 

ICARIUS
Sì signore.

 
DARIUS

Il tuo coraggio e la tua prontezza
di spirito sono da ammirare.
Arriverai lontano, tenente.

 
ICARIUS

Grazie, capitano.
 

TAGLIA A: EST. PIANETA DENEBRIA - CITTA' DI DAKHATH
Decine e decine di grattacieli di tutte le forme e in vari 
stati di degrado si stagliano sullo sfondo violaceo dello 
smog di Denebria. La metropoli, in cui edifici nuovi sono 
stati costruiti sulle strutture di edifici più vecchi, pare 
l'opera di un architetto pazzo. Le strade sono percorse da 
pesanti veicoli cingolati, mentre gli abitanti del pianeta, 
mutati a causa dell'inquinamento e delle radiazioni, hanno 
tutti volti e membra deformi.
Uno dei grattacieli è sormontato da un megaschermo 
che ritrae un umanoide dalla pelle viola con addosso 
un'armatura cibernetica di color rosso scuro. Si tratta di 
BRAKK, il capo dei mutanti, che parla alla popolazione.
 

BRAKK
Denebriani, è Lord Brakk che
vi parla! Presto avremo una

nuova casa!
 

Tutti gli astanti volgono l'attenzione al megaschermo.
 

BRAKK
L'ultimo assalto ai cargo primusiani
ci ha dotato di un'arma invincibile!

In pochi giorni porteremo la
guerra dallo spazio alla superficie
di Primus. Stermineremo l'intera

popolazione e ne prenderemo il posto!
(una pausa)

Aria pulita, acqua, spazio



vitale, risorse naturali mai
sfruttate... questo è il nostro

futuro!
 

Tutti quanti esultano.
 
DISSOLVENZA A: EST. PIANETA PRIMUS - CITTA' DI HIRIDON
Eleganti torri di vetro e metallo, collegate tra loro da 
agili ponti aerei, sono intervallate da spaziose piazze, 
aiuole e parchi in cui vegetano piante di tutte le specie. 
Nelle strade cittadine, i pedoni si muovono con calma e 
senza alcuno stress.
Nel cielo azzurro brillano i tre soli e sfrecciano 
silenziosi velivoli futuristici. Ma nel cielo è comparso 
anche qualcos'altro... qualcosa che non dovrebbe essere lì, 
e di cui per ora nessuno si è accorto.
 
EST. CIELO
Un oggetto sta venendo giù dallo spazio, producendo una 
scia di fuoco per la sua alta velocità: è un MISSILE sulla 
cui punta è montato un cristallo rosso luminescente di 
coradite.
Il missile prosegue la sua corsa verso il terreno.
 
EST. CITTA' - LIVELLO DEL TERRENO
La gente, ora in preda al panico, scappa in tutte le 
direzioni, mentre i velivoli si allontanano.
Il missile impatta al centro di una piazza, producendo 
un'enorme ESPLOSIONE che in meno di un secondo satura il 
nostro campo visivo con un'intensa luce bianca.
 
EST. IN ALTO SOPRA LA CITTA'
Una gigantesca palla di PLASMA bianco in espansione ingloba 
la città, mentre un'ONDA D'URTO circolare la circonda e 
abbatte gli alberi della foresta intorno alla periferia.
La palla di plasma, ingrandendosi, cambia colore dal 
bianco, al giallo, all'arancione, al rosso, al marrone... 
fino a sparire completamente. Ed è a quel punto che notiamo 
che l'intera città di Hiridon è stata completamente 
DISINTEGRATA. Tutto ciò che è rimasto dove pochi istanti 
prima c'erano edifici e persone è un immenso CRATERE di 
roccia nuda.
La luna colonizzata di Primus, ENOS, sovrasta la scena.
 
DISSOLVENZA A: INT. ENOS - PALAZZO DEL CONSIGLIO DI PRIMUS
I gradoni della camera, disposti a semicerchio, sono 
occupati da politici e ufficiali militari.



Di fronte a loro, gli undici CONSIGLIERI di Primus, anziani 
vestiti con tuniche riccamente decorate, sono seduti a 
una lunga scrivania, e ognuno di loro ha davanti a sè una 
tavoletta elettronica.
Alle spalle dei consiglieri, un'enorme VETRATA dà 
sull'ambiente esterno, permettendo di vedere le strutture 
della colonia costruite sul regolith lunare, con Primus 
illuminato all'orizzonte.
In quel momento sta parlando SEBRIAN, uno dei consiglieri.
 

SEBRIAN
Nelle ultime ore, il nostro

pianeta ha subìto un terribile
attacco. Ciononostante, è di
vitale importanza esortare la

popolazione a non farsi prendere
dal panico. I testi profetici

di Bodhan non hanno mai sbagliato,
e su questo punto sono molto chiari.

(una pausa, poi leggendo dalla tavoletta)
"Nell'ora più oscura di Primus,
quando tutto sembrerà perduto,
un eroico guerriero arriverà da
lontano. Egli ci guiderà verso

la vittoria, e sarà finalmente pace."
 

Dai gradoni si alza in piedi Darius.
 

DARIUS
Consigliere Sebrian, con permesso.

 
SEBRIAN
Dica.
 

DARIUS
L'esercito si è preparato da

tempo a questa crisi: il nostro
personale scientifico ha sviluppato

una soluzione, e ora abbiamo i
mezzi per implementarla.

 
SEBRIAN

Sta parlando...
 
 
 
 



DARIUS (interrompendolo)
Sì. Chiedo l'autorizzazione del

consiglio a procedere con
l'operazione "He-Man".

 
SEBRIAN

Lei non è un uomo di fede, vero
capitano Darius?

 
DARIUS

Io sono prima di tutto un soldato,
e so che per vincere una guerra

bisogna prendersi tutti i vantaggi.
(una pausa)

Se sbaglio, meglio ancora: invece
di un solo eroe ne avremo due.
Ma se avessi ragione, questa
sarebbe l'unica possibilità di

salvare il nostro pianeta.
 

SEBRIAN
Come ben sa, quando il consiglio
è interpellato, l'assenso deve
essere unanime. E per quanto

mi riguarda, la risposta è "no".
 

DARIUS
E intanto che aspettate, cosa

impedirà ai mutanti di attaccare
un'altra città? O la catena
vulcanica dei monti Cheratei,

perché no? Basterebbe risvegliarli
con un'esplosione, e un intero
continente andrebbe distrutto!

 
SEBRIAN

Non sia irrazionale, capitano:
un attacco ai monti Cheratei

renderebbe inabitabile tutto il
pianeta, anche per i mutanti.

 
Intanto che Sebrian parla, dalla vetrata si vede 
un'esplosione su Primus che lascia un cratere. Pochi attimi 
dopo, una consigliera più giovane, seduta a destra di 
Sebrian, prende in mano la propria tavoletta elettronica, 
sbigottita da quello che sta leggendo. Lei è MARA, 
apprendista di Sebrian.



 
MARA

Consigliere Sebrian, abbiamo
perso un'altra città.

 
SEBRIAN

E' sicura?
 

MARA
Sì. Si tratta di Nagassia. E'

stata completamente disintegrata,
nessun sopravvissuto.

 
SEBRIAN

Dannazione.
 

I consiglieri si mettono a parlare a bassa voce tra di 
loro. Poco dopo, Sebrian si alza in piedi.
 

SEBRIAN
Capitano Darius.

(una pausa)
Il consiglio la autorizza all'

operazione.
 

DISSOLVENZA A: INT. BASE PRIMUSIANA SEGRETA
In un'enorme stanza metallica, illuminata da luci blu, 
Darius sta parlando a due soldati vestiti con tute 
pressurizzate. Uno è Icarius; l'altro, vestito con una tuta 
verde, è il comandante HYDRON.
Dietro di loro c'è un'ASTRONAVE con due grossi motori 
cilindrici e un portello aperto.
 

DARIUS
Tenente Icarius, comandante Hydron,
questa è una missione di importanza

vitale.
(una pausa)

Con questa nave viaggeremo nel tempo
e raggiungeremo un altro pianeta.

Là contatteremo un guerriero
dotato di favolosi poteri,

e gli chiederemo di aiutarci.
 

ICARIUS
E se rifiutasse? Dopotutto,
lo sottrarremmo al suo mondo.



 
 

DARIUS
No: al termine della missione,

lo riporteremo all'istante
esatto da cui l'avremo prelevato.

 
HYDRON

Giusto... viaggiando nel tempo
possiamo fare cose quasi

impossibili!
 

Icarius guarda Hydron con un'espressione confusa.
 

DARIUS
Signori, a bordo.

 
Darius, Hydron e Icarius salgono a bordo dell'astronave, 
poi il portellone si chiude.
 
INT. ASTRONAVE
Darius, Hydron e Icarius si dirigono alle loro postazioni. 
I sistemi elettronici dell'astronave vengono attivati.
 
INT. BASE
Il tetto della base si apre. I motori dell'astronave si 
illuminano di luce blu e l'astronave decolla verticalmente.
 
TAGLIA A: EST. ORBITA DI PRIMUS
L'astronave si allontana da Primus e si dirige verso lo 
spazio profondo.
 
INT. ASTRONAVE
Darius, seduto al posto di comando, opera sulla sua 
plancia.
 

DARIUS
Coordinate di destinazione

inserite. Attivare i risonatori
cosmici.

 
ICARIUS

Sissignore.
 

DARIUS
Dare energia.

 



 
EST. SPAZIO
I motori dell'astronave si aprono radialmente nella parte 
frontale, rivelando strutture metalliche rotanti simili a 
diapason appuntiti che emettono una luce rossa dal centro.
Davanti all'astronave si apre un PORTALE in cui entra. 
Pochi istanti dopo, il portale si chiude.
 
TAGLIA A: EST. ORBITA DI ETERNIA
Un portale gemello di quello cha abbiamo appena visto si 
apre nello spazio. Da lì esce l'astronave, che rallenta e 
raggiunge l'orbita del pianeta ETERNIA.
 
INT. ASTRONAVE
 

ICARIUS
Siamo in un'orbita stabile.

 
DARIUS

Scandagliare la superficie del
pianeta.

 
Icarius attiva dei comandi sulla sua plancia. Sul suo HUD 
compare un'immagine olografica del pianeta, con sovrapposte 
varie linee vettoriali, grafici e misurazioni.

 
ICARIUS

La geografia combacia con le
nostre mappe. I dati astrometrici
confermano che l'epoca è esatta.

 
DARIUS

Prepararsi a trasmettere su
tutte le frequenze.

 
EST. ORBITA DI ETERNIA
Ci avviciniamo all'EMISFERO OSCURO di Eternia, dove si 
trova la MONTAGNA DEL SERPENTE.
 
DISSOLVENZA A: EST. MONTAGNA DEL SERPENTE
In cielo vorticano nuvole temporalesche. Un fulmine cade 
nelle vicinanze.
Sentiamo una
 

VOCE (F.C.)
Capo!
 



INT. MONTAGNA DEL SERPENTE - SALA DEL TRONO DI SKELETOR
TRI-KLOPS entra trafelato nella sala del trono, dove 
SKELETOR è seduto.
 

TRI-KLOPS
Capo! Ho captato un messaggio

dallo spazio!
 

SKELETOR
Uhm... decisamente insolito.

Che cosa dice?
 

TRI-KLOPS
E' meglio che venga a vederlo
tu stesso, quasi non ci credo

neanch'io!
 

SKELETOR
Farà meglio a essere importante.

 
Skeletor si alza dal trono e segue Tri-Klops.

 
TAGLIA A: INT. LABORATORIO DI TRI-KLOPS
Tri-Klops accende un proiettore olografico. Il proiettore 
mostra un filmato tridimensionale di Darius che parla.
 

DARIUS (filtrato)
Qui parla il capitano Darius.

Provengo da mille anni nel vostro
futuro, da un pianeta chiamato

Primus.
(una pausa)

Da un secolo siamo in guerra
con il pianeta Denebria: dopo

che i suoi abitanti hanno rovinato
la sua biosfera, hanno deciso
di abbandonarlo e invadere il
nostro. Ora rischiamo di essere

sterminati.
(una pausa)

Questo messaggio è rivolto all'
eroico guerriero chiamato He-Man.
Ti imploriamo, He-Man, vieni con
noi su Primus, e aiutaci. Ne va
della nostra stessa esistenza!

(una pausa)
Fine del messaggio.



Ritrasmetteremo tra quindici
minuti.

 
Skeletor si strofina il mento, pensando.

 
SKELETOR

Interessante. MOLTO interessante.
(una pausa, poi rivolto a Tri-Klops)

Di' agli altri di preparare i
Roton. E' il momento di rispondere

al messaggio.
 

TRI-KLOPS
Sì, capo.

 
Tri-Klops esce dal laboratorio.
 
DISSOLVENZA A: EST. CASTELLO DI GRAYSKULL - NOTTE
Cinque ROTON, velivoli circolari con pale rotanti, si 
avvicinano in volo al castello. Sono pilotati da Skeletor, 
Tri-Klops, Beast-Man, Evil-Lyn e Trap-Jaw.
 
EST. ROTON DI SKELETOR
Skeletor attiva un radiotrasmettitore e prende un 
microfono.
 

SKELETOR
Simulate i rumori di una battaglia.

Io contatterò il buon capitano.
 

Gli sgherri di Skeletor, alla guida dei loro velivoli, 
iniziano a manovrare intorno al castello, sparando in aria 
e a terra.
Skeletor atterra poco lontano e sintonizza il trasmettitore 
su un'altra frequenza.
 

SKELETOR
Contatto il capitano Darius,

qui parla He-Man.
 

INT. ASTRONAVE
Sull'astronave in orbita intorno a Eternia è stato acceso 
uno schermo che mostra solo scariche, ma dagli altoparlanti 
si sente la voce di Skeletor.
 

SKELETOR (cont.) (filtrato)
Ho ricevuto il messaggio e



ascoltato la vostra richiesta.
(una pausa)
Accetto.

 
Icarius e Hydron esultano.

 
INT. VELIVOLO DI SKELETOR
 

SKELETOR (cont.)
Ma prima, anch'io ho bisogno di
aiuto. Il castello di Grayskull
è stato assediato dalle forze
del male. Dovete assorbire la

sua energia con la vostra nave...
 

INT. ASTRONAVE
 

SKELETOR (cont.) (filtrato)
...così che nessuno abbia mai
più motivo per attaccarlo.

 
Lo schermo si spegne.
 

DARIUS
Avete sentito, no? Impostate

la rotta!
 

L'astronave si avvicina al pianeta.
 
INT. ROTON DI SKELETOR
Skeletor ripone il microfono ed esce dal velivolo.
 
EST. CASTELLO DI GRAYSKULL
Skeletor si avvicina al castello.
Nel cielo, un puntino luminoso si ingrandisce rapidamente: 
è l'astronave che scende di quota.
Mentre gli sgherri di Skeletor continuano a inscenare il 
finto combattimento aereo, l'astronave si avvicina al 
castello di Grayskull, si ferma in aria e punta un RAGGIO 
TRAENTE verso il castello, assorbendo gradualmente la sua 
energia. Skeletor la guarda.
 

SKELETOR
Perfetto. Ora non mi resta che

farmi trasportare a bordo,
uccidere l'equipaggio e a quel
punto il potere di Grayskull



sarà mio!
 

DISSOLVENZA A: EST. PALAZZO REALE DI ETERNIA
Il palazzo è sorvegliato dalle guardie, ignare della 
situazione.
 
INT. PALAZZO REALE DI ETERNIA - CAMERA DA LETTO DEL PRICIPE 
ADAM
Adam sta dormendo, quando a un certo punto riceve un 
messaggio telepatico della MAGA.
 

MAGA (F.C.)
Adam?

(una pausa)
Adam, svegliati!

 
Adam apre gli occhi e si siede sul letto.
 

MAGA (F.C.)
Il castello di Grayskull è in
grave pericolo! Vieni subito!

 
Adam afferra la sua spada e la solleva.
 

ADAM
Per il potere di Grayskull!

 
Invece del tipico show di luci e della trasformazione, 
tutto ciò che accade è che la spada emette una debole aura 
luminosa, che si spegne in un secondo.
Adam, incredulo, guarda sè stesso e la spada.
 

ADAM
Sono rimasto come prima!

(una pausa)
Non posso più trasformarmi!

 
Adam scatta giù dal letto ed esce di corsa dalla camera.
 

ADAM
Padre! Madre! Man-At-Arms!

 
TAGLIA A: INT. CORRIDOIO DEL PALAZZO REALE
Adam, ora completamente vestito, è di fronte al re RANDOR 
e alla regina MARLENA (in vestaglia) e a MAN-AT-ARMS (in 
uniforme).
 



ADAM
Al castello di Grayskull deve
essere successo un disastro!

Devo andare!
 

MARLENA
Torna a letto, Adam. Sono sicura
che He-Man risolverà il problema

prima dell'alba.
 

Man-At-Arms volge lo sguardo verso Marlena.
 

ADAM
No. Non stavolta.

 
RANDOR

Devi avere più fiducia negli
altri, non credi?

 
ADAM

Ma non capite? *IO* sono He-Man!
(una pausa)

Vi siete mai chiesti da dove
viene la mia spada?

(una pausa)
Mi è stata data dalla Maga di
Grayskull quando ho compiuto

sedici anni, e da allora mi sono
potuto trasformare in He-Man

invocando il potere di
Grayskull!
(una pausa)

Ora la trasformazione non funziona
più: è per questo che devo andarci

come me stesso!
 

MARLENA (a Man-At-Arms)
E' vero?

 
MAN-AT-ARMS

E' tutto vero.
 

I genitori di Adam restano sbigottiti.
 
TAGLIA A: EST. CIELO DI ETERNIA
Un WIND RAIDER, un velivolo monoposto a cabina aperta, si 
avvicina al castello di Grayskull. E' pilotato da Adam, 



che, appena vede Skeletor e compagni, apre il fuoco su di 
loro. 
 
 
 
EST. ROTON DI TRAP-JAW
Il velivolo viene COLPITO di striscio da un colpo 
energetico. Subito dopo, vira verso quello di Beast-Man.
 

TRAP-JAW
Ehi, bestione! Devi solo far

finta!
 

EST. ROTON DI BEAST-MAN
Il velivolo cerca di avvicinarsi a quello di Trap-Jaw.
 

BEAST-MAN
Io? Ma che cosa ho f...

 
Prima che Beast-Man termini la frase, il suo velivolo 
viene COLPITO in pieno da un colpo energetico, che lo fa 
ESPLODERE.
 
EST. WIND RAIDER
I colpi del Wind Raider ABBATTONO i Roton rimanenti, che 
PRECIPITANO ed ESPLODONO.
Skeletor, a terra, riesce a schivare i colpi.
 
EST. CASTELLO DI GRAYSKULL
Il Wind Raider atterra. Adam scende e corre verso Skeletor. 
Skeletor, col suo scettro della distruzione, spara colpi 
energetici verso Adam, ma lui li deflette con la sua spada.
 
L'astronave punta il raggio traente verso Skeletor, che 
inizia a salire verso di essa.
Adam balza nel raggio traente, sale insieme a Skeletor e 
cerca di attaccarlo con la spada. Skeletor para i colpi con 
il suo scettro.
 

ADAM
Fermo, Skeletor!

 
SKELETOR

Ma guarda, il codardo reale!
 

INT. ASTRONAVE
Adam e Skeletor continuano a combattere.



 
ICARIUS

Perchè sono salite due persone?
 

Skeletor colpisce Adam con il suo scettro, atterrandolo. 
Subito dopo, con lo scettro, SPARA un doppio raggio verso 
il capitano Darius, ma tra i raggi e Darius viene attivato 
automaticamente un CAMPO DI FORZA che li blocca.

 
ADAM

Non finisce così!
(una pausa, poi rialzandosi)
Per il potere di Grayskull!

 
SKELETOR

Cosa stai blaterando?
 

La Maga torna a parlare nella mente di Adam.
 

MAGA (F.C.)
No, Adam! Il potere ora è nei
circuiti della nave! Usa il

nome della nave!
 

ADAM
Ho capito! Capitano, come si

chiama questa nave?
 

DARIUS
Eternia!

 
ADAM

Per il potere di Eternia!
 

Questa volta, la spada del potere si ILLUMINA di luce 
bianca e assorbe ENERGIA da tutti i circuiti della nave. 
L'energia raggiunge Adam e lo avvolge in un'AURA luminosa, 
mentre l'equipaggio della nave si copre gli occhi.
 

ADAM
La forza è con me!

 
L'intero corpo di Adam, in trasformazione, sprigiona 
un'energia che BUTTA A TERRA Skeletor.
Mentre la luminosità torna normale, Adam conclude la 
trasformazione, ma... non nel solito He-Man. La persona che 
è diventato ha la statura di He-Man, ma è meno muscoloso, 



i lineamenti sono intermedi tra quelli di Adam e He-
Man, e anche l'abbigliamento è diverso: è vestito con una 
tuta simile a quella di Icarius, una corazza cibernetica 
dorata, stivali dorati e un casco dorato. Anche la spada 
ha cambiato forma: ora è tutta dorata, l'elsa ha una forma 
più futuristica, mentre la lama è circondata da PLASMA 
arancione.
 

HE-MAN
Che... cosa sono diventato?

 
MAGA (F.C.)

Lo spirito di re Grayskull e
l'intelligenza artificiale della
nave si sono uniti in un'entità
con le conoscenze di entrambi!

(una pausa)
Così come la loro unione è
irreversibile, anche la tua
nuova forma, che ne è il

risultato, lo è!
 

HE-MAN
Non posso ritrasformarmi in Adam?

 
MAGA

No, il principe Adam è scomparso
per sempre! Tu sei He-Man, e
vivrai per sempre come He-Man!

 
Skeletor, che ha sentito, si rialza.
 

SKELETOR
He-Man? Adam è He-Man?!

 
HE-MAN

Sì, e tu sei finito!
 

He-Man cerca di sferrare un fendente verso Skeletor. 
Skeletor lo schiva, ma la spada emette un FASCIO DI PLASMA 
che investe Skeletor, BRUCIANDOGLI tutto il corpo e 
CARBONIZZANDOGLI la pelle.
Skeletor grida di dolore, poi si accascia per terra.
 
He-Man osserva la sua nuova spada.
 

HE-MAN



La spada... ha reagito
al mio pensiero!

Darius si avvicina a He-Man.
 

DARIUS
He-Man. Sei in grado di aiutarci?

 
HE-MAN

Sì, la Maga mi ha parlato della
vostra situazione. Sarò lieto

di esservi utile.
 

DARIUS
Bene.

(una pausa)
Attivare i risonatori cosmici
e fare rotta verso Primus.

 
ICARIUS

(indicando Skeletor)
Di lui che ne facciamo?

 
DARIUS

E' morto. Verrà cremato appena
arriveremo.

 
TAGLIA A: ORBITA DI PRIMUS
Si apre un portale, da cui esce l'astronave che si avvicina 
a Primus.
 
INT. ASTRONAVE ETERNIA
Improvvisamente, il corpo di Skeletor ha un tremito. 
Skeletor non è morto!
In silenzio, Skeletor si rialza, diretto verso la baia 
delle navette di salvataggio.
 

ICARIUS
Stiamo per entrare nell'atmosfera.

 
Pochi istanti dopo, una NAVETTA di salvataggio si stacca 
dall'astronave, diretta verso Primus.
 

HYDRON
Ehi, cosa...

 
Darius si gira indietro e nota che Skeletor non c'è più.
 



DARIUS
(indicando la navetta)

Fuoco! Fuoco!
 

EST. SPAZIO
L'astronave apre il fuoco contro la navetta, che cambia 
rotta per schivare i colpi.
 
INT. NAVETTA DI SALVATAGGIO
Un colpo va a segno, generando un'esplosione che scaraventa 
Skeletor sui comandi.
 
EST. SPAZIO
Ora la navetta si dirige verso Denebria.
 
INT. ASTRONAVE ETERNIA
Darius si alza dal suo sedile.
 

DARIUS
Rotta di intercettazione, presto!

 
EST. ORBITA DI DENEBRIA
La navetta oltrepassa Denebria e precipita verso Nordor, la 
sua luna, la cui faccia è stata modificata per assomigliare 
a un teschio.
L'astronave Eternia la insegue.
 
EST. ORBITA DI NORDOR
La navetta attraversa il campo di forza sferico che 
mantiene l'atmosfera artificiale di Nordor e continua a 
cadere.
 
EST. SUPERFICIE DI NORDOR
La navetta si SCHIANTA sulla superficie e continua la corsa 
scivolando verso una caverna.
 
INT. CAVERNA DI NORDOR
La caverna, piena di strumenti tecnologici, è la base di 
Brakk, da cui sta monitorando la situazione. Insieme a 
lui ci sono HOOVE (un essere rettiliano), KALAMARR (un 
essere dotato di tentacoli bionici e branchie, con un casco 
trasparente pieno di un liquido che usa per respirare) e 
KARATTI (un essere dalla pelle giallastra, con cristalli 
che gli crescono al posto dei capelli).
 

HOOVE
Mio signore, c'è stato un impatto



vicino a uno degli ingressi.
 

BRAKK
E' una navetta o un asteroide?

 
 
 
 

HOOVE
Una navetta... e il radiofaro
emette il segnale del capitano

Darius!
 

BRAKK
Bene. Diamogli l'accoglienza

che merita.
 

Brakk e gli altri si alzano dalle loro postazioni.
 
INT. INGRESSO DELLA CAVERNA
I mutanti si avvicinano alla navetta precipitata. Brakk 
sgancia dalla cintura la sua FRUSTA PROTONICA, che 
sprigiona un lungo filamento incandescente.
 

BRAKK
Darius Juitz, vieni fuori

con le mani alzate!
 

Per tutta risposta, Brakk viene quasi colpito dai RAGGI 
gemelli emessi dallo scettro di Skeletor, che fanno 
esplodere una parete della caverna poco più in là.
 
Skeletor, ustionato su tutto il corpo ma vivo, esce 
dall'ombra.
 

SKELETOR
Il mio nome è Skeletor, ficcatelo

bene in mente.
(una pausa)

E ora abbassate le armi, sono
qui per parlare di affari.

 
DISSOLVENZA A: INT. BASE DI NORDOR
Skeletor è seduto insieme a Brakk, che ora ha ritirato la 
sua frusta, e ai mutanti.
 

BRAKK



Cosa vuoi?
 

SKELETOR
So che cercate di conquistare
un pianeta. Lasciate fare a me,
e ve lo porgerò su un piatto

d'argento.
 
 

BRAKK
Non abbiamo bisogno di te. Con
le nostre bombe di coradite

possiamo depopolarlo in
pochi giorni.

 
SKELETOR

Certo, ma... gli dei non hanno
bisogno di bombe.

 
BRAKK

Spiegati.
 

SKELETOR
L'astronave di Darius ha assorbito
un'energia in grado di trasformare
qualunque mortale in un essere
superiore. Con quella potenza,
sarebbe banale conquistare un
pianeta. O una galassia, perchè

no?
 

BRAKK
Davvero lasceresti quel potere

per me?
 

SKELETOR
Credo che l'universo sia abbastanza

grande per due dei.
 

BRAKK
Ma che cosa chiedi, in cambio?

 
SKELETOR

Di essere curato e potenziato
con la vostra tecnologia.

(una pausa, poi puntando il dito verso Brakk)
E che tu mi ceda il comando



delle tue armate.
 

BRAKK
Cosa?
 

SKELETOR
Tu dovresti rispondere solamente

a me. E una volta acquisito
il potere, governeremmo come pari.

 
BRAKK

Affare fatto.
 

Brakk si alza.
 

BRAKK (cont.)
Andiamo nel laboratorio.

 
TAGLIA A: INT. LABORATORIO DELLA BASE DI NORDOR
Skeletor si avvicina e si distende su un LETTINO metallico 
circondato da una moltitudine di BRACCI MECCANICI di varie 
forme e dimensioni.
 
RIPRESA IN SOGGETTIVA - PDV DI SKELETOR
Immediatamente, dal lettino fuoriescono CINGHIE METALLICHE 
che ci immobilizzano al livello dei bicipiti e delle cosce.
Un braccio meccanico inizia a muoversi. Sulla punta c'è una 
SIRINGA che va a conficcarsi nel nostro petto e ci inietta 
un liquido direttamente nel cuore. URLIAMO di dolore.
Due altri bracci meccanici si avvicinano alle nostre 
gambe. Questi terminano con SEGHE CIRCOLARI che si mettono 
in rotazione e ci AMPUTANO le gambe sotto il ginocchio. 
Urliamo ancora di dolore, e, mentre due pinze rimuovono dal 
lettino le gambe amputate, sveniamo e il nostro punto di 
vista DISSOLVE VERSO IL NERO.
 
DISSOLVENZA A: QUALCHE MINUTO DOPO
Ci svegliamo scoprendo di avere gambe e braccia BIONICHE. 
La nostra pelle ustionata viene RIMOSSA da lame affilate e 
pinze, lasciando a nudo i muscoli. Un'altra sega circolare 
ci INCIDE lo sterno. Urliamo di nuovo e sveniamo un'altra 
volta.
 
DISSOLVENZA A: QUALCHE MINUTO DOPO
Questa volta, la visuale compare in maniera molto 
artificiale: come un PUNTO CENTRALE che si sviluppa in una 
LINEA ORIZZONTALE che a sua volta si dilata verticalmente 



formando l'immagine.
Al nostro PDV si sovrappone un HUD che mostra informazioni 
ambientali e statistiche sul funzionamento del corpo: tra 
l'altro, mostra che ci è stato impiantato un cuore bionico.
Siamo coperti da una pelle sintetica, di colore azzurro 
pallido come la pelle originale di Skeletor, su tutto il 
corpo tranne sulle parti bioniche e sul torso. Questo è 
coperto da PLACCHE METALLICHE di colore rosso scuro che 
formano una specie di corazza, da cui fuoriescono CAVI 
ELETTRICI che i bracci meccanici inseriscono nei nostri 
muscoli.
Infine, un altro braccio ci mette in testa un ELMETTO 
metallico nero, decorato con un motivo a teschi, che ci 
viene fissato al cranio per mezzo di VITI.
Ogni cambiamento nella struttura del corpo è accompagnato 
da un messaggio che compare sull'HUD.
 
TAGLIA A: INT. LABORATORIO DELLA BASE DI NORDOR
Le orbite del teschio di Skeletor non sono più fosse buie: 
ora contengono punti che brillano di luce rossa.
Le cinghie metalliche si ritirano nel lettino. Skeletor, 
ormai trasformato in un cyborg, si alza. 
Brakk entra nel laboratorio.
 

BRAKK
Ormai dovresti essere rimesso
in sesto. Vuoi provare la tua

nuova forza?
 

Skeletor osserva una sua nuova mano, le cui nocche sono 
state dotate di emettitori di energia, poi la punta verso 
Brakk. Immediatamente, gli emettitori sparano un RAGGIO 
RESPINGENTE che avviluppa Brakk, sollevandolo in aria.
Muovendo la mano, Skeletor sposta Brakk e lo SCARAVENTA 
contro il lettino, sfasciandolo.
 

SKELETOR
Questo è per il dolore che ho

sofferto.
 

Skeletor riprende in mano il suo scettro ed esce dal 
laboratorio.
 
TAGLIA A: EST. INGRESSO DELLA CAVERNA
Skeletor esce dalla caverna. Una decina di metri davanti 
a lui, l'astronave Eternia è atterrata. He-Man è uscito e 
impugna la sua spada.



 
SKELETOR

Tu!
 

Dalla caverna esce anche Brakk, che si avvicina a Skeletor.
 

BRAKK
Chi è quello?

 
SKELETOR

Un mio nemico.
 

BRAKK
Ci penso io!

 
Brakk sgancia la sua frusta protonica e corre ad attaccare 
He-Man, mentre la sua frusta BRUCIA e VETRIFICA il terreno 
che tocca.
Brakk tenta di dare una frustata a He-Man, ma lui PARA il 
colpo con la spada.
Il filamento della frusta si avvolge attorno alla spada e 
He-Man dà uno STRATTONE che trascina Brakk fino a un metro 
da lui.
 
RIPRESA IN SOGGETTIVA - PDV DI BRAKK
He-Man, davanti a noi, sferra un PUGNO che ci colpisce in 
pieno.
 
EST. SUPERFICIE DI NORDOR
Brakk viene SCARAVENTATO a diversi metri di distanza dalla 
forza del pugno.
 

SKELETOR (a Brakk)
Sei un idiota!
(una pausa)

Non hai speranze contro di lui.
 

Ora è Skeletor che va ad attaccare He-Man. Inizia un 
COMBATTIMENTO, spada contro scettro.
 

HE-MAN
Vedo che la lezione che ti ho

dato non ti è bastata!
 

SKELETOR
Non sei l'unico a essere cambiato.

 



Il combattimento continua. He-Man, con un CALCIO, riesce ad 
allontanare Skeletor da lui.
Come sull'astronave Eternia, la spada di He-Man si accende 
di plasma, e He-Man la punta verso Skeletor che viene 
colpito da un fascio di plasma... ma stavolta non subisce 
alcun danno.
 

 
 

SKELETOR
Tutto qui, He-Man?

(una pausa)
Forse avresti potuto uccidere lo

Skeletor di una volta...
 

RIPRESA IN SOGGETTIVA - PDV DI SKELETOR
Sul nostro HUD si apre una finestra che mostra 
l'attivazione di due LASER all'interno delle orbite del 
nostro teschio. Appare un mirino che identifica He-Man come 
bersaglio.
 

SKELETOR (F.C.)
(cont.)

...ma non puoi nulla contro quello
di adesso!

 
PRIMO PIANO - OCCHI DI SKELETOR
Le orbite del teschio di Skeletor sprigionano due RAGGI 
laser di un intensissimo colore rosso.

 
EST. SUPERFICIE DI NORDOR
He-Man viene COLPITO in pieno dai laser, che gli causano 
bruciature a zig-zag sul corpo, e cade a terra.
Skeletor si avvicina a He-Man e gli sferra un CALCIO che lo 
lancia vari metri più lontano.
Skeletor, camminando, raggiunge He-Man e lo tira su 
afferrandolo per la testa.
 

SKELETOR
Questa è la tua fine.

 
Gli occhi di Skeletor sparano una seconda volta due raggi 
laser che colpiscono He-Man.
He-Man rimane a terra immobile, mentre Skeletor si 
allontana, e anche il nostro PDV si allontana dalla scena.
 
TAGLIA A: EST. ASTRONAVE ETERNIA



Il portello è aperto. Darius, Hydron e Icarius escono di 
corsa.
 

DARIUS
Presto!

 
I tre guerrieri sollevano He-Man e lo portano verso 
l'astronave.
 

DARIUS
Portiamolo al centro medico!

 
Tutti quanti entrano nell'astronave, il portello si chiude 
e l'astronave decolla.

 
DISSOLVENZA A: INT. PALAZZO DEL CONSIGLIO DI PRIMUS
Darius è in piedi sui gradoni. Davanti a lui, alla 
scrivania dei consiglieri, Sebrian gli sta parlando.
 

SEBRIAN
E' per portarci un guerriero
inetto che avete viaggiato nel

tempo?
 

DARIUS
Questo non è il futuro predetto

da Bodhan.
 

SEBRIAN
Allora ammette di aver sbagliato.

 
DARIUS

Se lui sapeva prevedere il futuro,
perchè non ha predetto il mio
viaggio nel tempo? Perchè non

ha predetto l'arrivo di Skeletor?
 

Sebrian resta un attimo a pensare.
 

SEBRIAN
Le concedo questo punto, capitano.
Potremmo aver mal interpretato

alcune profezie.
 

DISSOLVENZA A: INT. CENTRO MEDICO PRIMUSIANO
He-Man, a torso nudo, è coricato in un letto in stato di 
incoscienza e col corpo sfregiato. Indossa una maschera a 



ossigeno; intorno a lui, vari macchinari controllano le sue 
funzioni vitali. La sua armatura è riposta ai piedi del 
letto, mentre la sua spada è sul comodino. Accanto a lui ci 
sono Hydron e Icarius.
 
Improvvisamente, in tutta la struttura suona un ALLARME. 
Icarius e Hydron si girano di scatto.
 

VOCE DALL'ALTOPARLANTE
Allarme. Missile in arrivo.

 
HYDRON
No!

 
Icarius e Hydron vanno a guardare fuori dalla finestra.
 
RIPRESA IN SOGGETTIVA - PDV DI ICARIUS O HYDRON
Un missile denebriano entra nell'atmosfera, diretto verso 
di noi.
 
INT. CENTRO MEDICO PRIMUSIANO
Hydron esce di corsa dalla stanza.
 

HYDRON
Andiamo!

 
INT. CORRIDOIO DEL CENTRO MEDICO
Icarius segue Hydron, mentre attorno a loro scappano anche 
membri del personale medico.
 

ICARIUS
Cosa vuoi fare? Non c'è tempo
di intercettare il missile!

 
HYDRON

C'è tempo, se ti sbrighi!
 

TAGLIA A: EST. CENTRO MEDICO PRIMUSIANO
Icarius e Hydron corrono verso l'astronave Eternia, 
parcheggiata nello spiazzo fuori dal centro medico, e ci 
entrano.
L'astronave decolla e accelera rapidamente. Meno di due 
secondi dopo, il missile raggiunge il bersaglio ed esplode, 
disintegrando una vasta area urbana.
 
INT. CENTRO MEDICO PRIMUSIANO - STANZA DI HE-MAN



La stanza viene raggiunga in mezzo secondo dal plasma 
dell'esplosione del missile. Tutto quanto, incluso He-Man, 
viene avvolto nella luce bianca e vaporizzato.
 
INT. ASTRONAVE ETERNIA
 

ICARIUS
E' la fine! He-Man è morto!

 
HYDRON

Possiamo impedirlo. Attiva i
risonatori cosmici.

 
EST. ASTRONAVE ETERNIA
L'astronave ha ormai raggiunto l'orbita. Davanti a essa si 
apre un portale in cui entra.
 
TAGLIA A: ORBITA DI NORDOR - DIECI MINUTI PRIMA
Si apre un portale da cui esce l'astronave Eternia.
Dalla superficie di Nordor sale un missile diretto verso 
Primus. L'astronave gli si avvicina e gli SPARA una raffica 
di colpi energetici che lo centrano in pieno, facendolo 
ESPLODERE prima che possa fare danni.
 
INT. ASTRONAVE ETERNIA
Hydron si alza in piedi.
 

HYDRON
Ce l'abbiamo fatta!

 
ICARIUS

Hydron... cos'abbiamo fatto?
 

HYDRON
Non capisci? Siamo andati nel
passato per intercettare il
missile prima che uccidesse
He-Man! Ora abbiamo cambiato

il corso degli eventi, il missile
è distrutto e He-Man è ancora

vivo!
 

EST. ASTRONAVE ETERNIA
L'astronave vira e si dirige verso Primus.
 
DISSOLVENZA VERSO: INT. BASE DI NORDOR



Brakk e i mutanti sono seduti alle loro console di comando. 
Accanto a loro, Skeletor osserva cosa stanno facendo.
 

KARATTI
Lord Brakk, ci hanno distrutto

un missile!
 

BRAKK
Hanno avuto solo fortuna. Ora

sono lontani, lanciane un altro.
 

 
 
DETTAGLIO - MONITOR DELLA CONSOLE DI KARATTI
Il monitor mostra sullo sfondo l'esterno della base, e in 
un piccolo riquadro la posizione attuale dell'astronave 
Eternia. All'esterno della base si apre un PORTELLONE 
camuffato nella roccia. Dal tunnel verticale che si è 
rivelato parte un altro missile.
Pochi secondi dopo, nello spazio si apre un portale da cui 
esce una SECONDA astronave Eternia, che spara al missile e 
lo distrugge.
 

KARATTI (F.C.)
Ma che...

 
Subito dopo, l'astronave tenuta d'occhio nel riquadro 
scompare in un portale identico.
 
INT. BASE DI NORDOR
Karatti si volta verso Brakk.
 

KARATTI
Credo che abbiamo un problema.

 
Skeletor si avvicina a Brakk.
 

SKELETOR
Ora facciamo a modo mio.

(una pausa)
Mi serve un'astronave.

 
BRAKK

Puoi usare uno dei miei dreadwing.
 

TAGLIA A: EST. BASE DI NORDOR
Un dreadwing esce da una caverna e decolla.



 
EST. DREADWING
Il dreadwing rallenta e si posiziona appena fuori dal campo 
di forza dell'atmosfera artificiale, vicino all'imboccatura 
del silo da cui partono i missili.
 
INT. DREADWING
Skeletor attiva la radio. Sulla plancia appare un ologramma 
della faccia di Brakk.
 

SKELETOR
Brakk, raduna una squadriglia

di dreadwing. Dì loro di
raggiungermi in questa posizione.

 
BRAKK (filtrato)

Ricevuto.
 

TAGLIA A: EST. BASE DI NORDOR
Un gruppo di dreadwing raggiunge quello di Skeletor.
 
INT. DREADWING DI SKELETOR
Skeletor manda un'altra comunicazione a Brakk.
 

SKELETOR
Lanciate un missile verso
un bersaglio primusiano di

importanza politica o militare.
Non importa quale.

 
BRAKK (filtrato)

Ma l'astronave di Darius ce lo
distruggerà!

 
SKELETOR

Fa tutto parte del piano.
 

Skeletor chiude la comunicazione con Brakk e sintonizza la 
radio alla frequenza degli altri dreadwing.
 
EST. BASE DI NORDOR
Il portellone sulla superficie si apre e un missile viene 
lanciato.
Come previsto, nello spazio si apre un portale da cui esce 
l'astronave Eternia, che spara al missile e lo distrugge.
Il dreadwing di Skeletor manovra per attaccarla e inizia a 
sparare.



 
INT. DREADWING
Skeletor manda una comunicazione agli altri piloti.
 

SKELETOR
Sparate alla parte frontale dei
motori, è da lì che si aprono

i portali!
 

EST. BASE DI NORDOR
Anche gli altri dreadwing si avvicinano all'astronave 
Eternia e iniziano ad attaccarla, mettendo a segno diversi 
colpi.
 
INT. ASTRONAVE ETERNIA
L'interno è scosso da un'ESPLOSIONE.
 

ICARIUS
E' un'imboscata!

 
HYDRON

Manovre evasive!
 

EST. ASTRONAVE ETERNIA
L'astronave si allontana, inseguita dai dreadwing, poi fa 
un loop per contrattaccare. Un dreadwing viene distrutto, 
ma gli altri persistono.
 
INT. ASTRONAVE ETERNIA
La console di Icarius mostra un danno ai motori.
 

ICARIUS
Stiamo perdendo i risonatori

cosmici!
 

HYDRON
Ritirarsi!

 
EST. ASTRONAVE ETERNIA
L'astronave cambia rotta, dirigendosi verso Primus.
 
INT. DREADWING DI SKELETOR
Skeletor riapre la comunicazione verso gli altri dreadwing.
 

SKELETOR
Lasciateli andare, non possono

più viaggiare nel tempo.



 
Sulla plancia appare un ologramma della faccia di Kalamarr.
 

KALAMARR (filtrato)
Come fai a saperlo?

 
SKELETOR

E' tecnologia thenuriana, ci
ho già avuto a che fare.

(una pausa)
Ora io ho un conto da

regolare. Voi intanto...
datevi alla devastazione!

 
EST. DREADWING DI SKELETOR
Il dreadwing accelera verso Primus. Gli altri lo seguono, 
dirigendosi verso altre zone del pianeta.
 
DISSOLVENZA A: EST. UNA CITTA' SU PRIMUS
Diversi dreadwing convergono verso la piazza cittadina 
e APRONO IL FUOCO sui civili, che fuggono in preda al 
panico. Altri sparano ai grattacieli, provocando ESPLOSIONI 
che lasciano enormi buchi nelle loro strutture. Altri 
atterrano.
 
EST. CENTRO APPROVVIGIONAMENTI PRIMUSIANO
I mutanti sbarcano a fucili spianati dai loro dreadwing e 
SPARANO colpi energetici alla porta d'ingresso del centro 
approvvigionamenti, distruggendola, poi si precipitano 
all'interno.
 
INT. CENTRO APPROVVIGIONAMENTI - LOCALE PRINCIPALE
I mutanti rubano tutto ciò che trovano, sparando a chi 
cerca di resistere.
Il VECCHIO proprietario del centro si guarda intorno 
cercando una via di fuga, poi si allontana di soppiatto.
 
Un gruppo di mutanti, capeggiato da Kalamarr, minaccia con 
le armi un gruppo di giovani donne, spingendole verso un 
angolo dell'edificio.
 

KALAMARR
Muovetevi!

 
DONNA

Non fateci del male!
 



KALAMARR
Non verrete uccise. Ci serve
maggiore varietà genetica.

 
INT. CENTRO APPROVVIGIONAMENTI - SALA COMUNICAZIONI
Il proprietario del centro attiva freneticamente una 
console di comunicazione.
 
TAGLIA A: INT. ASTROSUB
Tatarus sta pilotando l'astrosub. La sua console di 
comunicazione è attiva.
 

TATARUS
Ricevuto, raggiungo la zona.

 
EST. ASTROSUB
L'astrosub si allontana.
 
TAGLIA A: EST. CENTRO APPROVVIGIONAMENTI
L'astrosub di Tatarus si avvicina. Prima spara colpi 
energetici ai dreadwing atterrati, facendoli esplodere, poi 
atterra verticalmente.
 
EST. ASTROSUB
Il tettuccio del velivolo si apre, mentre il sedile 
occupato da Tatarus inizia a scomporsi in migliaia di parti 
meccaniche che TRASLANO e RUOTANO, avvolgendosi al corpo 
di Tatarus e formando una CORAZZA con due enormi braccia 
cibernetiche e mani d'acciaio, che Tatarus muove per mezzo 
di un'interfaccia olografica.
Tatarus si avvicina al centro approvvigionamenti.
 
TAGLIA A: INT. CENTRO APPROVVIGIONAMENTI
I mutanti stanno ancora minacciando le donne con le loro 
armi. All'improvviso, un TONFO fuori campo li fa voltare.
 
UN MURO DEL CENTRO APPROVVIGIONAMENTI
è stato abbattuto. Oltre al muro c'è Tatarus.
 
TATARUS
chiude a pugno le mani cibernetiche, battendo nocche contro 
nocche in segno di sfida.
 

KALAMARR
Fuoco!

 



I mutanti iniziano a sparare, ma Tatarus si fa scudo con le 
braccia cibernetiche e avanza.
 

KALAMARR
Attacco ai fianchi!

 
I mutanti si spostano ai lati di Tatarus, ma lui inizia a 
COLPIRLI con i pugni d'acciaio, scagliandoli a vari metri 
di distanza come se fossero bambole di pezza.
 
Kalamarr si aggrappa alle braccia cibernetiche di Tatarus 
con i suoi tentacoli di metallo, cercando di strapparne dei 
pezzi.
Tatarus allarga all'improvviso le braccia cibernetiche, 
e il tentacolo destro di Kalamarr perde la presa. Subito 
dopo, Tatarus blocca quel tentacolo col braccio sinistro.
 

TATARUS
Ehi, testa in salamoia, io non
so come funziona un attacco ai
fianchi. Io so solo romperti

tutte le ossa!
 
Con l'altro braccio, Tatarus dà un pugno in testa a 
Kalamarr, che graffia il volto di Tatarus col tentacolo 
sinistro.
Tatarus SOLLEVA di peso Kalamarr e inizia a tempestarlo di 
pugni, e dopo un ultimo pugno alla schiena, lo SBATTE per 
terra. Kalamarr resta in stato di incoscienza.
 
TAGLIA A: INT. CENTRO MEDICO - STANZA DI HE-MAN
Due DOTTORI si avvicinano al letto di He-Man. Uno ha in 
mano una PISTOLA IPODERMICA.
He-Man apre gli occhi e gira la testa.
 

HE-MAN
Skeletor...

 
DOTTORE #1

Non cerchi di muoversi, ha subìto
gravi traumi contusivi e ustioni

da laser.
(una pausa)

Quest'iniezione di nanomacchine
la rimetterà in salute in poche ore.

 
HE-MAN



C'è un metodo più veloce.
Copritevi gli occhi.

 
DOTTORE #2

Come?
 

He-Man si toglie la maschera a ossigeno, poi si siede sul 
letto e afferra la sua spada dal comodino.

 
HE-MAN

Ciò che sto per fare produrrà
lampi di luce che potrebbero

danneggiarvi la vista. Copritevi
gli occhi.

 
He-Man solleva la sua spada.
 

HE-MAN
Per il potere di Eternia!

 
La spada inonda la stanza di luce bianca accecante.
L'onda d'urto scaglia lontano e comprime tutti gli oggetti 
presenti nella camera. I dottori si voltano dall'altra 
parte, abbassandosi e coprendosi gli occhi, mentre il corpo 
di He-Man si rigenera. Tutte le sue ustioni, contusioni 
e fratture guariscono in pochi secondi. Infine, la sua 
corazza dorata svanisce da terra e gli si riforma addosso.
La luce della spada si affievolisce fino a svanire. I 
dottori si rialzano e si girano verso He-Man.
 

DOTTORE #1
Incredibile.

 
All'esterno della finestra della stanza si avvicina un 
dreadwing, che si ferma in aria e poi SPARA un colpo 
energetico che manda la finestra in frantumi.
I dottori si buttano per terra, mentre He-Man balza giù 
dal letto. Il tettuccio del dreadwing si apre, rivelando 
Skeletor ai comandi.
 

HE-MAN (ai dottori)
Scappate!

 
I dottori eseguono. Skeletor BALZA fuori dalla cabina di 
pilotaggio impugnando il suo scettro e si scaglia verso He-
Man. He-Man para il colpo con la spada.
 



HE-MAN
Non vincerai così, Skeletor!

 
He-Man allontana Skeletor con un calcio.
 
Skeletor SPARA due raggi laser dalle orbite del suo cranio, 
ma He-Man li RIFLETTE con la sua spada, deviandoli verso la 
spalla sinistra di Skeletor, che viene bruciata.
 
Skeletor chiude a pugno la mano destra, attivando gli 
emettitori di energia e SPARANDO un raggio respingente 
verso He-Man.
He-Man viene SCAGLIATO contro un muro della stanza, a una 
velocità tale da BUCARE il muro e far cadere He-Man fuori 
dall'edificio.
 
EST. CENTRO MEDICO PRIMUSIANO
He-Man, in caduta, si gira col volto verso il muro, poi 
CONFICCA la sua spada nel muro.
 
DETTAGLIO - LA SPADA
TAGLIA verticalmente il muro, mentre la caduta di He-Man 
viene rallentata.
 
HE-MAN
Puntando i piedi contro il muro, arresta la sua caduta.
Subito dopo, dandosi la spinta con le gambe, fa una 
CAPRIOLA che lo riporta nella stanza dov'era prima.
 
RIPRESA IN SOGGETTIVA - PDV DI SKELETOR
He-Man conclude la capriola con un movimento fluido, si 
scaglia verso di noi e ci COLPISCE con un pugno, che 
distorce la nostra visuale per qualche istante.
 
INT. STANZA DEL CENTRO MEDICO
Skeletor viene scagliato all'indietro contro una parete, 
con una forza tale da bucarla.
Qualche istante dopo, con un grido di rabbia, Skeletor si 
getta contro He-Man, cercando di colpirlo con lo scettro. 
He-Man para il colpo con la spada.
 
LA SPADA DI HE-MAN
Il plasma che circonda la lama diventa più luminoso e 
vortica intorno alla lama.
 
LO SCETTRO DI SKELETOR



è percorso da scariche elettriche che si fanno più 
frequenti.
 
Pare che la lotta sia giunta a uno stallo.
 

SKELETOR
Troppa energia... esploderemo

entrambi!
 

HE-MAN
Sarei disposto a morire, pur

di liberarmi di te...
(una pausa)

...ma ho fatto una promessa 
che intendo mantenere!

 
 
 
LA SPADA DI HE-MAN
colpisce gli emettitori di energia di Skeletor, mandandoli 
in CORTO CIRCUITO e causando l'emissione di raggi 
respingenti di potenza crescente.
 
HE-MAN
COLPISCE Skeletor con un calcio in faccia, scagliandolo 
verso il soffitto.
 
SKELETOR
con gli emettitori fuori controllo che lo spingono come 
motori a reazione, BUCA il soffitto.
 
EST. CENTRO MEDICO PRIMUSIANO
Skeletor, incapace di controllare la propria traiettoria, 
continua a salire accelerando sempre di più.
 
RIPRESA IN SOGGETTIVA - PDV DI SKELETOR
Abbiamo ormai superato le nuvole e stiamo raggiungendo 
l'orbita di Primus.
Il nostro HUD mostra che la pressione atmosferica si 
sta abbassando rapidamente, e a un certo punto mostra 
l'attivazione di un CAMPO DI FORZA protettivo.
 
Qualche secondo dopo, il nostro sguardo ruota verso Nordor, 
e l'HUD mostra l'attivazione di un radiofaro di emergenza, 
che emette un segnale di soccorso.
 

SKELETOR (F.C.)



Non finisce qui, He-Man...
 

DISSOLVENZA IN NERO - CONTINUA NELLA PROSSIMA PUNTATA


