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UN NUOVO INIZIO
Cari amici lettori, è con un po’ di emozione che vi propongo il lavoro di 
tre grandi artisti i cui nomi dovrebbero risultare familiari al pubblico 
degli appassionati di Cronaca di Topolinia e in particolare per i lettori 
de La saga di Ho Lan e di M.I.S.
La sceneggiatrice di questo albo è Azzurra Tacente, una delle mie prime 
collaboratrici che insieme a Giuseppe De Luca diede vita alle prime sto-
rie de La Saga di Ho Lan, serie da me creata e subito affidata alle capaci 
mani di Azzurra dopo aver realizzato il soggetto del primo albo.
Alessandro Scoccia e Tiziana Trimboli, rispettivamente matite e chine 
dell’albo, hanno già realizzato in precedenza alcune storie della prima 
serie per poi intraprendere, assieme ad Azzurra, una strada diversa da 
quella del sottoscritto.
Informo i nuovi arrivati che la prima serie della saga si compone di 12 
numeri in bianco e nero a cui sono seguiti due Special a colori.
Riguardo al futuro della serie… be’ dipenderà unicamente da voi, dai 
vostri giudizi, dalla dimostrazione di non averci dimenticato, dall’ap-
prezzamento verso il genere fantasy che ancora in Italia, e solo in Italia, 
stenta a decollare.
Noi ce l’abbiamo messa tutta e speriamo nel vostro gradimento: mi di-
rete…

Salvatore Taormina (il Tao)

È per me un grande piacere rincontrare il mondo di Ho Lan e il grande 
gruppo di Cronaca. Era l’ormai lontano autunno 2003 quando iniziò 
questa grande avventura che vide coinvolti la sottoscritta, Giuseppe De 
Luca e Salvatore Taormina, coraggioso motore del tutto.
Dopo un periodo di pausa La Saga di Ho Lan ritorna tra le vostre mani: 
troverete alcuni piccoli cambiamenti, evoluzione naturale della stessa 
storia dei personaggi che col tempo avete imparato ad amare, sia nello 
stile (ad opera dei sempre grandi Alessandro Scoccia e Tiziana Trimboli), 
che nelle atmosfere. Questa volta il «nemico» è tutto interiore a uno 
dei nostri protagonisti… sta a voi adesso accompagnarci e sostenerci in 
questa nuova grande avventura!

Azzurra Tacente

Ancora disponibile
la prima serie della 

saga!
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Non è il
momento
ragazzo!

Felice
notte,

“maestro”…

… adesso
c’è da scoprirne

il motivo.

Ci sarà sicuramente il marchio
di Dambàla in questa faccenda:
non è la prima volta che quella

strega si intrufola nei
miei affari… 

Vuoto!
Com’è

possibile?

Horus aveva in passato liberato
un demone, la cui energia risiede

in parte in Jeb, un giovane
cacciatore di demoni, al fine
di distrarre Lise dai compiti di

Ho lan e poter far agire il
consiglio dei saggi in piena

libertà. Ma, a causa della sua
debolezza, il demone si è
rivelato poco efficace ed
Horus è stato costretto a
imprigionarlo nuovamente
(vedi ho lan Special n. 2)

quella dannata
donna si vende come

  alchimista… ma in realtà dal
nulla sa creare ben poco!

È invece molto brava a
rubare le creature

altrui…
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Gioisci pure
quanto vuoi, ma

sappi che arriverà
il momento in cui

regoleremo i
conti in
sospeso!

tante cose sono
cambiate: adesso sono

io che comando il
sigillo e non il

contrario.

A quanto pare sei molto
“simpatico” alla nuova dea
e non posso certo essere
accusato di averla privata

della tua preziosa
compagnia.

È
 acqua passata
ormai. Goditi
pure il sog-

giorno.

si è dimenticato
che sulla mia
testa pesa una
condanna di
esilio a vita
dalla sacra

città di
Teogenia?

è da più di un mese che soggiorno a Teogenia
e lei non ha mai cercato di rivolgermi la parola,

né tanto meno ha ricordato al consiglio che
non sono ben accetto in questa città…

sapevo che
non dovevamo
fidarci di lui…
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mai ricevute
così tante visite
come in questo

periodo!

è sempre
un gran dispiacere
trovarmi da queste

parti.

Soprattutto
quando so che ti

sei impossessata di
qualcosa che mi

appartiene.

Dimmi caro
Horus, da quando i

demoni sono diventati
proprietà privata? Voi
cervelloni di Teogenia
avete proclamato una

legge in merito?

Dambàla si è impossessata del demone intrappolato
nel sigillo di Horus su richiesta di Zara, unica

superstite, insieme a Serlo, della confraternita di
divosha. Vedi Ho lan Special n. 1 e Cronaca Comics n. 6.

2 3



Ammetto di aver
preso in prestito il

giocattolo senza il tuo
permesso… forse ti ho

fatto un favore più
che un danno. Tu hai
dimostrato di non

saperlo usare
come si deve.

ti conosco
troppo bene

Dambàla: cosa ti
hanno promesso

in cambio?

Dovevo
immaginarlo di

trovarvi qui, poveri
superstiti di

Divosha!

Penso che tu
ci debba ascoltare

molto attentamente…
non credo che quel

demone ti serva
per nobili fini.

Avete le idee ben
chiare… mi piace.
Vi chiedo solo
di rispettare

i patti.

Noi
vogliamo la dea,
tu prenditi pure
tutto il resto.

Sarà
fatto.
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notte. Tempo di fantasmi e di ricordi,
tempo di segreti sussurrati, tempo
di pensieri che si rincorrono senza
mai fermarsi.

tempo di battiti che
rimbombano nel silenzio…

tempo di sentimenti
nascosti…

... che chiedono
di uscire allo
scoperto.

Upier
e la notte

TiZiANA TRiMBOLi
CHiNE

ALESSANDRO SCOCCiA
MATiTE

AZZURRA TACENTE
SCENEGGiATURA
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il battito non gli dà
pace. il cuore insiste.
Vuole essere ascoltato.

possibile che
non riesca a

dormire per colpa
dei battiti del
mio cuore?

a volte è
un peso avere i sensi

così raffinati… diventa
fastidioso persino il

proprio respiro… un po’
d’aria forse mi farà

sentire meglio.
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e sarà
ancor più

facile creare
trambusto…

sicuro
Dambàla? Non

credo che upier si
lasci corrompere

facilmente.

uh uh… non sei un buon osservatore,
vecchio… come ho detto è debole. È

innamorato, e quando gli umani
sono innamorati si rivelano

particolarmente deboli.

è debole.
Può tornarci

utile…
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perché
mi hai svegliato
nel cuore della

notte?

di solito
la notte mi

piace
dormire!

sei
proprio un
farabutto!

poi dormono
tutti, anche i
saggi… credo.
Posso parlare

liberamente.

liberamente?
Ma se non metti
mai a freno la

lingua!

eh eh eh!

c’è una
luna così bella…

sarebbe un peccato
perdersela.

avevo
voglia di

stare un po’
con te. 

chi c’è?
ah

ah ah!
Smettila

dai!
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tempo di rabbia,
che non vede
l’ora di esser
scatenata…

Dannato
bugiardo!
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“sono io il
solo che la può
proteggere...” 

non ne
hai il diritto…

lasciala
stare.

l’hai
imbrogliata! Ti
sei preso gioco

di lei!

upier
lascialo!
Lascialo
stare!

l’avevo detto che non
c’era da fidarsi… ti ho

visto confabulare
con Horus!

upier calmati…
cosa stai farneti-

cando!?
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“lise non capisce. O non vuole capire.”

il demone
è molto
potente. E io lo

so usare molto
bene! Ho liberato

quello che il
ragazzo covava

dentro da
tempo…

cosa ti
salta in mente

upier? Jeb non mi
nasconde nulla…
non accusarlo

a vanvera!

cosa non
capisco? Che sei

impazzito di colpo?
lasciaci in pace

upier!

non
capisci…

Andiamo
jeb!

forse
ha bisogno
di aiuto…

se la
sa cavare
da solo!
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“Ormai è in nostro
potere… la dea ha i
minuti contati!” 

in che
senso?

E adesso? Cosa
serve annoiarci

con questo dramma
per ragazzine?

serve a farlo
passare dalla nostra

parte, tesoro. il rancore
è più forte di qualsiasi

demone!

Basta che uno
solo  dei guardiani
abbandoni la dea
per scatenare un

putiferio…

Senza i
guardiani la dea

perde di diritto il suo
controllo su Teogenia…
non dirmi che non lo

sapevi Dambàla.

Upier presto
abbandonerà il palazzo…
dobbiamo essere pronti

ad accoglierlo.

Niente è
fatto per caso:

tutte le mie
mosse sono ben

pianificate.
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gli dei del sonno ti
abbracciano teneramente
dopo una lunga
giornata faticosa…

i suoi occhi attenti,
la sua mano veloce.

ma un guerriero è destinato a
vigilare sempre… il suo sonno
deve essere leggero, 
come il suo respiro...

nessuno può
farti del male…

sei tra mura amiche.

sei al sicuro.

un’angoscia
tremenda mi ha
assalito… Avevo

bisogno di parlare
con un amico.

Mi hai
fatto venire
un colpo!

van,
sono io!

ahhh!
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non è più lui. il vecchio
guerriero è andato,
lasciando lo spazio a
uno spirito carico di
odio e di vendetta.

non riuscirà
a combatterlo.

ormai è sopraffatto.

Sono sicura che
uno di noi si allontanerà
dal gruppo… anzi… si è

già allontanato*.

da quando ho
combattuto contro
quel demone questa
sensazione non mi

ha mai abban-
donato.

Conosco un
ottimo rimedio
per combattere

l’angoscia…
Andiamo!

vuoi
uscire...
adesso?

*Vedi cronaca comics n. 6.

upier…!
Sta scappando...

ma da cosa?
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un guerriero non dorme mai profondamente.
Un guerriero ha la mano veloce e la mente
fredda. Un guerriero non abbandona mai chi
ha giurato di proteggere.

facci
strada, icas,

con i cavalli sarà
più facile raggiun-

gerlo.

upier è scappato via come il
vento da teogenia… scappato

come un colpevole…

van,
sin lee!

Vedrai… è solo
una brutta
sensazione.

spero
che questa
passeggiata
mi aiuti a
calmarmi…

upier?
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la scelta
è facile amico

mio… indietro non
puoi tornare… lei

non ti vuole.

ma bisogna
poi prepararsi
ad affrontarlo

senza paure.

bisogna
riconoscere i

momenti in cui non
si è in grado di
affrontare il

nemico…

il tuo destino è di
combattere contro i
tuoi vecchi amici. Una
ti ha tradito, ti hanno

tradito tutti. io
posso aiutarti…

zara… abbiamo qualcosa in
comune. anche tu decidesti

di scappare invece
di affrontarci…non ti

ha mai
voluto.
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un guerriero è un corpo
solo con i suoi compagni…

come se perdesse un braccio,
una gamba, un occhio, l’udito...

e se ciò dovesse accadere…

... allora, un guerriero
non potrà più definirsi tale.

anche se solo uno lo
tradisse sarebbe perduto…

upier!
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li ha traditi. Questa volta le ferite di icas
sono invisibili all’occhio umano.

Era davvero il loro compagno?
Qualcuno li ha ingannati?

poco tempo dopo… 

ma
dove sono
finiti tutti
quanti?
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“la luna piena, rotonda, alta
nel cielo era bellissima… Ma,

questa volta, ero convinta che
non portasse nulla di buono.” 

tutto è
incominciato dopo

il tramonto, quando
l’ho visto fuggire
all’improvviso da

Teogenia…

come sarebbe
a dire che vi ha

attaccato?
upier...

upier ci ha
attaccati.

icas! Cosa è
successo...
sei ferita!

lise…!
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“il nostro compito era
cercarlo. Aiutarlo, qualsiasi

problema avesse avuto. 

“prima di tutti, avevo
capito che l’avevamo
perduto per sempre…”

“correva forte come il vento…
no. Non correva. scappava.upier!
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“non aveva mai posseduto così tanta
forza. Ma non era tutta sua. Emanava

male. O forse era solo il dolore
che tutto questo mi provocava.” 

non puoi
farci questo…
siamo i tuoi
compagni!

io agisco
solo, ormai…

upier! 
Pagherai

cara questa
follia!

mi avete
tradito! Voi

tutti!
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“ero confusa. Avevo perso i miei compagni.
Ancora una volta… Forse per sempre. 

“sono scappata via, non ho cercato
di raggiungere van e sin lee. Accanto

a upier sono comparse due figure
nemiche… i monaci di divosha zara e

serlo… coloro che upier aveva
combattuto erano al suo fianco!”  

dobbiamo
intervenire al

più presto.

ho detto
che dobbiamo
intervenire.
Upier ci ha
attaccati…

forse è loro
ostaggio, vittima

di qualche
sortilegio…

upier ha uno
spirito forte, non
capisco come…
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non puoi
rinunciare a
combattere…

sono felice di
vederti… ma credo

che ormai sia
troppo tardi.

Ho visto un
tradimento. ho

visto morte. Non
posso permettere

che accada.

benvenuta, cassandra,
avrai fatto un lungo

viaggio…

purtroppo
non ha fatto

nulla per com-
batterle.

il suo spirito è
ostaggio delle forze

del male.

upier
per me è
morto.

22 23



“io la mia l’ho
gia presa…”

siamo
molto vicini.
Li troveremo

presto.

dobbiamo
decidere con
calma, è pur
sempre uno
dei nostri…

che felice
visione!

mi sento
sollevata…
state bene!

sono contenta
di avervi rivisto,
amici miei. Ora

dobbiamo
parlare.

La decisione
da prendere è

molto dif-
ficile.

… lo è
stato.

troveremo
gli altri e

decideremo il
da farsi con

upier…
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come vuoi
dambàla.

… a noi l’onore
di proseguire il
piano allora…

sono al
vostro servizio.
Ditemi cosa devo

fare.

devi
uccidere la
dea, lo devi
fare per la
salvezza di
tutti noi.

sarà
fatto, la
ucciderò.

non è solo il demone
che lo controlla: l’ha

accolto senza fare
resistenza.

Tutto questo non mi convince.
Horus se l’è svignata per non
farsi vedere da Upier… anche

io mi fermo qui: non
proseguirò oltre…

Non ha
combattuto.

Siamo
sicuri che
ci sarà
utile?

qui
siamo al
sicuro.

molto, molto
arrabbiato!

voglio
affrontarli,
una volta per

tutte.

è proprio
arrabbiato il
ragazzino.

va bene,
va bene, ho
afferrato.
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“non c’è altro da fare, lo uccideremo se sarà necessario.” 

il nostro
dovere è proteggere

la vita di lise. Combatteremo
con upier, se sarà necessario,

ma senza fargli del male.
Troveremo Un modo

per liberarlo. 

non sono
d’accordo…

attaccherò solo se
sarò attaccata. Upier
è mio amico anche in

questo momento
 di difficoltà.

upier!
ci sta chia-

mando!

il momento
è arrivato.
Seguitemi.

allora è
deciso… lo

affronteremo
al pari di un

nemico.

dobbiamo
affrontarlo! Ha

attaccato me e Jeb, ha
ferito van, sin lee e
icas… sapeva quello

che faceva!

non è
lui, ormai
non si con-

trolla.

io ho visto. Upier era il più debole,
a causa di una ferita, una ferita

dell’anima. Ha accolto un demone
inviato da Dambàla senza fare

la minima resistenza.
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attaccate,
fate attenzione
ma attaccate!

siamo
noi che lo
aiuteremo…

upier… ti
aiuteremo…

Non giudicarlo così
duramente, Lise. Ricorda
le tue responsabilità

e fa’ la cosa
giusta.

ci sta
chiamando.

siate
pronti a
qualsiasi
evenienza
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grazie amici miei…
attacchiamo

ora!

eri mio amico… Ma non
posso permettere che tu

faccia del male alla
mia famiglia!

fermi! Devo affrontarlo da
sola, se sarò in difficoltà

allora interverrete.

non
riusciranno mai
a battere upier…

senza upier!
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ho
ferito…

ho ferito
lise…

finiremo
noi  il

lavoro!

lise…
perdonami.

ci
siamo…

devi conti-
nuare!

van
no! Upier
è tornato

in sé...

no…

aAAhh!
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“ringiovaniranno, fino a che non scompariranno
del tutto! il loro desiderio di vita eterna gli si

ritorcerà contro!” 

vi fermerò
una volta per

tutte!

ahhh!
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vi chiedo
solo di smettere

di combattere… zara
e serlo sono
stati puniti.

upier,
come è potuto
succedere...

non potrò
tornare da voi
fino a quando
non lo avrò
scoperto…

vi chiedo perdono,
non rispondevo più delle

mie azioni e forse, in
fondo, lo volevo.

fermati!
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“vincerà. Tornerà da noi e
saremo più forti di prima.” 

… ora deve
combattere i

suoi demoni. Sarà
la battaglia più

dura.

upier!

upier
ripensaci… siamo

come una famiglia e la
tua lontananza non

può che causarci
dolore…

se la riavrò
allora tornerò

da voi…

devo
capire se merito
di farne parte. Se

ho ancora la forza
necessaria per

combattere.

lascialo
andare
lise…

Continua...32
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