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Londra. Anni addietro.Londra. Anni addietro.

Ancora!
Cosa ti sta
su�edendo,

bambina
mia?

Sì, il
do�ore si è

ra�omandato
di non sve-

gliarla.

Sì, lo
ricordo, e ha

de�o di convin-
cerla a ritor-
nare nel suo

le�o.

Adele,
mia cara, tor-
niamo dentro?
Qui c’è un ven-

to fre�o. 

Sì, papà,
hai ragio-

ne.

è uscita
anche sta-

volta?

Ferma!

Adele!
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Che panorama!
Forse avevi ragione,
ci voleva proprio
questa vacanza…

Sì, vuoi capire cosa
vogliono dirti i tuoi

genitori da�’aldilà, lo
so. Ma se fo�e tu�o un
sintomo di forte stre�?
in fondo è stato un pe-
riodo diicile econo-

Micamente e non
solo.

Sta bene e si diverte,
senza noi genitori rom-

piba�e intorno. Giulio… io
e te ultimamente ci eravamo
un po’ persi e in questo po-

sto, non so, mi sembra
di ritrovare mio

marito.

Hai ragione.
Anche se volevo
venire qui per un

altro motivo…

Noi a�iamo avuto un
po’ di mare�a e be’, con
Ale�andro in piena crisi

adolescenziale
è dura… 

Anche
a me, Lia.

Ehm, ti spiace
se fa�io una

pa�eg-
giata?

Lo hai
sentito

prima? Sta
bene? Con

me non vuo-
le parla-

re…

Idea e soggetto: SALVATORE TAORMINA 
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Sì, sì,
certo “Mister

romanticismo”, vai. io
resto a prendere il sole,

che sono un la�i-
cino.

A�ivo
fra poco.

Ehi,
signore!

Eh?!?
Ma cos…?

Mia
ma�a da
giovane?

L’ho
i�aginata?



Scusa,
signore!

OH! E tu
da dove sbuchi?
Mi hai spaven-

tato!

Cosa fai
qui da sola?
Dov’è la mam-

ma?

Grande,
eh? i�agino…

Quanti a�i
hai?

Dai, sarai
mica una vec-
chie a di no-

vant’a�i?

Giulio, non
devi eere triste.
La tua ma�a ti
vuole bene, sai?

Come fai a
sapere come mi

chiamo? Hai ascoltato
me e mia moglie men-

tre parlavamo?

Mi dai una
carame�a?

come fai
a sapere queste

cose?!?

N-non ho
car… Di�i COME

LO SAi!!!Tua ma�a
mi dice che que�a

volta hai fa o male a far
vedere a tu i le tue capacità
in matematica, se non ci fos-

se stata lei ti avre�ero
portato via…

Due in
meno!

Ah ah,
certo…

Tanti-tanti!

Non
preo�uparti.

Sai, sono
grande.
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Lo vedi?
non ti stavo
prendendo in

giro…!

Tu�o
bene? Avete

una fac-
cia...

Capisco. 

Sì, più
o meno. Puck

non ha pa�ato
il test. 

Anche se
a guardarvi sembra
sia su e�o qual-

cosa di più
grave!

Come mai
non sei riuscito
a pa�are il test

come fai sem-
pre?

Forse è
più semplice

di que�o che
sembra.

Cosa sta
su edendo,

Puck?

Ehi,
Alan!

cioè?

Maledizione!



Che vuoi
dire? i tuoi

poteri dipendono
da quel tatuag-

gio?

Forse è
a	ivato il
momento di
ra�ontar-
cela, sai?

E
comunque…
anche io ho
notato che
stava scom-

parendo.

Avete
ragione. Ormai
ci siamo de�i

tu�o in questi
a�i…

Sì, è così,
ma è una lunga

storia!

Lo
vedi?

Sta scom-
parendo!

disegni
giulia lalli

colori
antonio antro

testi
daniela zaccagnino
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E
comunque…
anche io ho
notato che
stava scom-

parendo.
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ragione. Ormai
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Solo
per un

momento,
non ti
chiedo
altro.

Que�a
ve
hia!

Preferisco
sua figlia,
Titania!

Dove
vuoi andare

ancora? Resta
qui!

Principe
Oberon, c’è un

rumore strano che
viene dal Lago
Spe
hiato!

Lo
sa�iamo

tu e cosa
vuoi da noi,
principe!

Lo sento
anche io… è una

specie di la-
mento!

Se lo
scopri�e

la Regina del-
le fate!

no, la
principe�a

Titania, no! Non
puoi parlare

così di
lei!

Su�ia,
perché non

ti fai a
hiap-
pare?

Ma che
vuoi che mi
intere�i…!

Un
lamento?

Principe
Oberon, non

insistere!

NgWE
NgWE

Continua su PUCK 5





non c’era incantesimo che non padroneg-
gia�ero e non c’era limite a�a loro 
smania di potere. Ben presto, la magia 
co�u�e i loro cuori e i loro pensieri. da 
me�o per compiere prodigi si trasformò in 
unica ragione di vita e uno dopo l’altro,
i signori di Atlantide scesero in gue�a 
devastando l’isola che, martoriata dagli 
e�e�i devastanti de�a magia, sprofondò 
negli abi�i fre�i e inesplorati.

tu�avia un pi�olo 
manipolo di uomini 
sopra�i�e a�a 
catastrofe e si sparse 
per le altre te�e 
emerse portando con 
sé una conoscenza 
che ne�un altro 
popolo poteva 
i�aginare.

il potere degli stregoni 
risiedeva ne�e loro 
maschere, incredibili 
artefa�i in grado di 
renderli inco�ensura-
bilmente potenti. e gli 
altri popoli li scambia-
rono per divinità. la 
magia che sco�eva 
ne�e vene degli atlanti-
dei plasmò la loro 
natura mortale che si 
ada�ò a questa nuova 
condizione.

divinità, dunque. Creature prodigiose e i�ortali,
ma da�’animo umano che, da quel momento, presero
seriamente il loro ruolo, alcuni facendo a�enda
dei propri e�ori, altri spadrone�iando su�a te�a,
ma tu�i legati a do�io filo al destino degli uomini,
veri padroni inconsapevoli del loro potere.

le maschere li rendevano imperscrutabili
e alieni, le loro azioni li rendevano umani
e fa�ibili, solo la maschera era in grado
di trasformare un atlantideo in un dio.

sensazionali poteri cosmici…
in un pi�olo o�e�o ornamentale.

c’era una volta una te�a 
meravigliosa oltre le 
Colo�e d’Ercole, una te�a 
ri�a e prospera, pregna di 
magia e di stregoni abili�i-
mi e potenti: Atlantide.



chi è quel
cretino?

state
inguaiati,

questo non
è il Reame

Fatato, è un
circolo

Arci.

ora
Bast��!è l’u�e�o

sacro Oiuiu,
naturalmente,

maestà.

cazzarola!
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state
inguaiati,
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è il Reame

Fatato, è un
circolo

Arci.

ora
Bast��!è l’u�e�o

sacro Oiuiu,
naturalmente,

maestà.

cazzarola!

oh no,
l’avete u�iso!

500 a�i di
sfiga!

magari è
tipo la fenice che

fa quea roba
dea cenere.

ops, be’,
magari avete un’acqua

miracolosa o una pianta
sacra… o dea

coa. u�… sono
un a�imo fuori

forma.

non
credo…

Sul
serio?
Di nuo-

vo?

kaboom
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Yaahhhn,
buongiorno,

ma�ina!

Buondì,
Bambye! Sei

pronta ad an-
dare ne
a
radura?

Così potrò
anche incontra-

re i miei amici
Tambure�o
e Fiore�o.

E magari
ti trovi un
fidanzato!

Certo!
Non vedo

l’ora!

MA�A!

c’era una volta, nel bosco,
una giovane cerbia�a che
viveva con sua ma�a… 



Bambye,
ricorda che

do�iamo fare
a�enzione: po-
tre�ero es-

serci dei
pericoli.

Ma sì,
figurati!

OH, MiO
DAiNO!

E�iva!
Che beo!

MA�A!!!
CHE è SUC-

CE�O?

Così…



Ora forza,
Bambye. Basta

frignare.

Do�iamo
sbrigarci, prima

che l’inga�o del-
l’Uomo colpisca

anche noi.

Taci
e fu�i.

So che sei il grande cervo
sa�io del bosco, ma non ti
sembra una minchiata lascia-

re la ma�a lì da sola?
E poi chi è ’sto Uomo

di cui parli?

è stato
l’Uomo.

OH!!! è
il Gran Cor-

nuto!!!
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un a�o dopo… 
Piantala,

non è mica fi-
nita con questo

stabilimento.

“Così Meretricia
ivol risarcirà i da�i

fa�i a�a ci�à di
Minchiopolis,
blablabla.”

Magari una be�a
bionda. A�ora sì

che questo lavoro
sare�e stato

piacevole.

Ma non poteva
capitarmi un co�ega

migliore?

Ah-ah. Che
simpatico.

E�he�a�e,
pure tu!
LO SO!

Do�iamo finire di catalo-
gare tu�o al più presto, in
modo che l’a�re�atura

de�a Va�a Corpora-
tion sia liquidata.

Che
pa�e.
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DOV’È
SUPER TITS?

E questa
che esce nuda
da una scatola

chi è?

è anche
più bona di
Super Tits!

Posizione: stabilimento VACCA 
CORPORATION num. 127.

Riconoscimento facciale individui:
Gino Pino e Rossano Rossetti.
Obbiettivo da rilevare: Tiziana

Capezzòli, alias Super Tits
Scopo missione: UCCIDERE.

RIPETO: DOV’È
SUPER TITS?

Posizione: stabilimento VACCA 
CORPORATION num. 127.

Riconoscimento facciale individui:
Gino Pino e Rossano Rossetti.
Obbiettivo da rilevare: Tiziana

Capezzòli, alias Super Tits
Scopo missione: UCCIDERE.
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Riconoscimento facciale individui:
Gino Pino e Rossano Rossetti.
Obbiettivo da rilevare: Tiziana

Capezzòli, alias Super Tits
Scopo missione: UCCIDERE.

Fi�hè:
il the detox
che piace

a me.

Guardate:
sono Super Tits
e Stri�er! Che

voglia di
Fi�hè!

E tu dì a�a
tua cliente che deve

ringraziare che tu�i
guardano le sue mega
te�one e non la sua
espre�ione moscia,
altrimenti Fi�hè le

revochere�e il
contra�o.

Mi raomando:
usa dei filtri

decenti questa
volta.

E a
thè?!?

Super
Tits, più a�iante.

Stri�er: perfe�a così,
tienimi que�o sguardo

da birbante�a.

intanto, a Golden
Beach, quartiere
mariimo di
Minchiopolis… CLiCK

CLiCK
CLiCK

CLiCK
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Se penso che ho avuto
l’o�ortunità di avere tra

le mani l’uomo che ha
ma
acrato i miei

genitori…

Hai ragione,
cognato. Se non
fo
e stato per

April, non so come
sare�e potuta

finire…

Per ade
o
fermiamoci vicino
a quel rusce�o e
fa�iamo a�evera-

re i cava�i.

Ora che
intenzioni

hai?

Pensa invece
a quanto siamo
fortunati a es-

sere ancora
in vita… 

ne�e praterie
del Montana… 



Da qualche parte in questo
momento si starà svolgendo lo
scontro tra i Sioux e l’esercito.
Lupo Veloce potre�e anche non

farcela e morire durante
la ba�aglia…

Do�iamo cercare
di conoscere l’esito
de�a ba�aglia. Se

Lupo Veloce rima�à
u�iso, non avrà più
senso per noi rima-

nere in questi
luoghi.

E io potrei
e�ere privato
de�a mia ven-

de�a…

Gor-Aka…
li senti anche tu
questi rumori in

lontananza?

Sì, il vento
ha portato fin qui

i suoni de�a
gue�a.

Ho
pensato

la ste�a
cosa. 

Ne sentivo
il bisogno
anch’io!
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di conoscere l’esito
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E io potrei
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li senti anche tu
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Sì, il vento
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i suoni de�a
gue�a.
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la ste�a
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Ne sentivo
il bisogno
anch’io!

Voglio
un cava�o

fresco!

WAHE! Oi
è un giorno di

gloria per il popolo
ro	o! L’a�eanza tra
le tribù ha avuto la

meglio sui cani
bianchi!

ne�o ste�o
momento…
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