
SANTA ROSITA, 
CALIFORNIA. ogni tanto è bello

tornare alle origini.

sapete che vi dico... ne ho abbastanza
di crisi, apocalissi ed ex ragazzi che

si trasformano in folli divinità.

abbiamo resti-
tuito alla terra 

la magia e fermato 
l’armageddon della 
settimana. e adesso 
rieccoci qua... sono
tornata a impalare 

non morti in una 
cittadina di provin-

cia californiana.

che approccio 
nostalgico.

ma la nostalgia
è pericolosa.

ti rilassi troppo... 
abbassi la guar-
dia... e ti capitano

brutte cose.

c’è questa frase
in uno dei libri che
giles ha provato
a farmi leggere.

“non si può mai 
tornare a casa.”



il libro, prevedibil-
mente, non l’ho letto.

ma credo di averne 
colto il succo.

TI COPRO 
IO.

le cose 
cambiano.

pa rt e  u n o
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NON C’È 
DI CHE.

che vuoi? dobbia-
mo fingere di essere 
migliori amiche, 

adesso?

siamo allea-
te solo perché

abbiamo un nemico 
comune. siete stati 
tu e la tua banda di 

denti aguzzi a
cercarmi.

LA NOSTRA CITTÀ È
INVASA DA QUESTI DECE-
REBRATI SOLO PERCHÉ TU
HAI DISTRUTTO LA MAGIA. 

HAI COMBINATO TU IL
CASINO, ADESSO

LO RISOLVI.

speravo avre-
ste smesso di

insultarmi dopo
che l’ho ripri-

stinata.

lo status è di nuovo
quo. gli zompiri  li stam-

pano in edizione limitata, 
adesso. ultime copie

rimaste.

facciamoli
fuori e torniamo

alla tradizionale dina-
mica vampiro/cac-

ciatrice, d’ac-
cordo?

LA TUA
TRADIZIONE?

SCUSA, MA
NON MI PIACI 
ABBASTANZA.

ma che 
sbruffona--

FATTI 
SOTTO, RAC-

CHIA!

oi.



aria, ragazzina. i tuoi 
compari stanno facendo a
botte a due strade da qui. 

vai ad aiutarli.

e poi willow
ha trovato dei civili rin-

tanati in uno scantinato e 
li sta portando qui. vorrei 

evitare un conflitto
interspecie.

HO UN NOME. MI 
CHIAMO VICKI.

“vicki la 
vampira”?

PERCHÉ INVECE
“BUFFY L’AMMAZZA-
VAMPIRI” È SHAKE-

SPEARIANO?

grazie, spike. scusa se sono in 
versione cattiva ragazza. so che, 

quando tutto questo sarà finito, 
dovrò ficcarle un paletto nel 

cuore e non voglio sen-
tirmi in colpa.

sono una 
brutta per-

sona?

sei una persona di
buon senso. ci si rivolte-

ranno contro non appena gli
zompiri saranno finiti. lo capirebbe

pure l’ammiraglio ackbar.

ma li sistemeremo. 
facilmente. e io di 
sicuro non ci per-

derò il sonno.

tranquilla.
se sei riuscita a

fare pace con me, 
significa che non

hai pregiudizi.

giusto.
sono contenta 
di avere fatto 

pace.

ehm, parlavi
di willow...?

parli
del dia-
volo...



queste
sono abby  e

zoey miller. la 
madre lavora fuori 
dalla zona di evacua-

zione. hanno bi-
sogno di uno

strappo.

ho già
chiamato. sta 
arrivando il 

furgone.

non puoi 
portarci 

tu?

magari. ho creato un campo
di forza attorno alla città per 

non far uscire i mostri. se provo 
a lanciare un altro incantesimo 

per più di un minuto, comincia
a smontarsi tutto.

questa nuova
magia è così pura...
forte ma, cavolo,

se brucia...

scusate. discorsi di
lavoro. non 
temete. i miei 
amici sono

 esperti.

venite con me, 
se volete--

andrew?  devi pro-
prio dirlo tutte

le volte?

ahi! loro  non
l’hanno ancora sentito. 
e ora l’intonazione è 

quasi  perfetta.

ciao. sono 
dawn. volete 

andarvene?

anche tu
sei una super-

persona?

siamo tutti
super, ognuno a modo

suo. o così mi dicono le 
superpersone. in effet-

ti, guido molto
veloce.
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arrivano!  voi 
andate... io vi pro-
teggo dall’alto! e io vorrei

proteggere te.

povera willow. quando la magia è scomparsa,
non era più lei. dopo il suo viaggio attraverso il
cosmo, però, sembra si sia ritrovata. poi abbiamo 
dato alla terra una nuova magia. vittoria!

solo che adesso è diversa. e ora
deve imparare un sistema operativo com-
pletamente nuovo, mentre tutti si aspet-
tano “la grande e potente willow”.

non rie-
sco a fer-

marli!

la mia migliore amica
è spossata. sopraf-
fatta. una volta, in si-
tuazioni simili, avremmo 
chiesto aiuto a giles,
ma, be’... la nostra figu-
ra paterna è morta.

per colpa mia.

NIENTE PAURA, TESORO.
PRENDEVO LA METRO A NEW
YORK NEGLI ANNI 70. QUESTA

È UNA PASSEGGIATA.
se non altro

spike sta bene. anzi,
benissimo. e questo

giova anche a me.

possiamo fre-
quentarci senza che
il passato si metta

di traverso.

tranquilli. ho impa-
rato a guidare esat-

tamente in queste 
condizioni.

il tizio
inglese... è-è 
un vampiro?

spike? è
dei nostri. ha 

un’anima.

ha dovuto affrontare un’agonia
inimmaginabile  per riaverla. l’ha fatto 
per amore. un amore non corrisposto 

per la donna che è destinata a ster-
minare  la sua specie.

un tormentato
antieroe che si batte

per la giustizia e nasconde
un nobile cuore  infranto 

sotto la  maschera da
duro e il fascino

da bad boy.

{ahhhh}



ci stanno rallen-
tando! dobbiamo 
liberarci della 

zavorra!
già. era inevitabile che finisse così.

la nostra storia, tanto pas-
sionale e sbagliata. il bruttissimo 
momento che stavo passando. tutto

il male che ci siamo fatti.

e l’immensa mole di
problemi delle relazioni
tra cacciatrici e vampiri.

specialmente que-
sta cacciatrice.

adesso, però, è 
tutto a posto. è esattamente

quello che volevo.

tutto 
bene?

non
potrei stare 

meglio.

evviva la 
maturità.



ho una notizia bella 
e una brutta. quella 
bella è che li abbiamo 
stanati. gli zompiri di

santa rosita sono 
tutti qui.

quella 
brutta è 

che...

...gli zompiri di 
santa rosita sono 

tutti qui.

dawn, chia-
ma xander!

avvertilo!

stiamo arrivando, 
ma abbiamo il nemi-

co alle costole.
sei pronto?

non vedo
l’ora. portateli 
a xanderville.

ehm... come
stai?

bene. io
non devo com-

battere... sono 
solo la donna

al volante.

sì, lo so,
intendevo in ge-
nerale. chiedevo 
se... insomma, se 

stessi bene. ehm, devo 
concentrarmi 

sulla guida.

certo. sì. 
xander, passo 

e chiudo.

cosa succede a quei
due? abbiamo salvato
la vita a dawn. dovreb-
bero vivere per sempre
felici e contenti. invece,
c’è tensione tra loro.

sembrano
mamma e papà

subito prima che si 
stancassero anche 
solo di fingere e 
cominciassero a 
farsi i dispetti.
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so come salvare il mondo.
l’ho fatto un sacco volte
ma, in questa situazione,

non so che fare.

cosa non darei
per parlare cinque
minuti con giles...

non capisco.
dawn mi sembra de-
cisamente strana. 

non credi?

“strano”
non è una novità per 
questa combricco-

la. ma sì.

è turbata perché,
per salvarle la vita, ho 

tradito buffy.

entrambe
dicono di avermi

perdonato, ma dawn
è strana da

allora.

“strana” 
nel senso di 
arrabbiata? 

impaurita?

nessuna delle due.
è come se... avesse 
dubbi su di noi, ma

non ne vuole
parlare.

se lo
dici tu, sarà 

vero.

quindi, non
me lo sto inven-
tando? non sono 

pazzo?
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stai parlan-
do con il fanta-
sma della tua 

defunta ex.

è un po’
una doman-
da reto-

rica.

stanno ar-
rivando. senza 

offesa, anya, ma 
potresti tornare 
nella tua lampada 

prima che...?

non
possono

vedermi. sono 
come il drago 

invisibile.

qualcuno
lo vedeva il dra-

go invisibile. quel 
guardiano del faro 

ubriacone, per
esempio.

ti rendi conto che, pro-
babilmente, sono il sintomo
di un tumore al cervello o di 
una malattia degenerativa?
il fatto che qualcuno mi

veda è l’ultimo dei tuoi
problemi.

d’accordo, ma la mia 
relazione è appesa a un 

filo, quindi--

ma certo. non sia
mai che la donna che per te

ha rinunciato ai suoi poteri di de-
mone della vendetta solo per essere
abbandonata sull’altare e poi
uccisa ti importuni romanticamente.

tutte le volte 
dobbiamo parlare 

di questo? per-
ché--

sai che ti dico?
fai come ti pare. ho

degli amici da
salvare.
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e xander
disse “sia fat-
ta la luce!”.

oi! po-
tevi avver-

tire!

lettini ab-
bronzanti?

raggi ultravioletti.
non proprio efficaci 

come quelli solari, ma 
quasi. meglio di una

raffica di paletti.

essere normali non 
vuole dire essere iner-

mi. basta un po’ più
di creatività.

ben detto,
mio ordinario 

fratello.

l’ultimo gruppo è 
stato evacuato. ora 

tocca a loro?

già. ragazze, vi
presento billy,
devon  e anaheed.

sono--
billy lo

conosco. mi fa-
ceva da baby sitter.

voi siete cac-
ciatrici?

no. sì. non è an-
cora chiaro.

la zona pro-
tetta è a due isolati

da qui. vi ci portiamo 
noi. una volta superato 
il campo di forza di wil-
low, sarete al sicuro. 

andiamo prima che
ci circondino.
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se fossi più verde 
dall’invidia, avrei un 
avvelenamento da 

raggi gamma.

billy ha appena
deciso di vivere la vita

che voleva... al diavolo
le regole e le conven-

zioni. ed è stato
accettato.

ma andrew,
puoi farlo anche

tu. assolutamen-
te. perché credi
che non saresti

accettato?

pensi davvero che
potrei essere una 

cacciatrice?
certo. è

questo che
intendevi.

e anch’io!

 SE SONO TUTTI QUI COME 
SEMBRA, DOV’È LA NOSTRA 

PICCOLA MISS HIPSTER 
NON MORTA!

sarà andata a nascon-
dersi... è quasi l’alba.

l’hai detto anche tu che 
non possiamo fidarci di

loro. sono mostri
senz’anima... che ti

aspettavi?

O MAGARI
DOVEVAMO FARCI 
LARGO TRA LORO 
PER RAGGIUN-

GERVI!

VUOI CON-
TINUARE A INSUL-

TARMI O PREFERISCI
RASCHIARE VIA QUE-

STA ROBA DAL
PIANETA?

li odi pro-
prio, eh?

SE NON LI FER-
MIAMO, DILAGHERANNO...
ESAURIRANNO LE RISORSE
NATURALI O CI FARANNO
UCCIDERE TUTTI. SONO
PURE PEGGIO DI VOI...

ALMENO VOI SIETE
SAPORITI.

è bello
sentire che hai 
motivazioni 

tanto pure.




