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DUE PAROLE DA SUPERVISOR
Eccoci al numero 1 di Puck. È un episodio dedicato a quei lettori che 
non hanno ancora avuto modo di conoscere la nostra serie e che fi -
nora non si sono ancora imbattuti nell’episodio contenuto sulla rivi-
sta Cronaca Comics 15 dal titolo «Sogno di una notte... - Atto primo» 
e neppure nel numero 0 uscito in occasione di Lucca Comics 2017 e 
cioè «Sogno di una notte... - Atto secondo». Sono due momenti im-
portanti della serie in cui si spiega come mai un personaggio come 
Puck si trova nel nostro mondo. Niente paura, però, potete avere una 
breve sintesi nelle pagine a seguire. 
È questo, quindi, un numero slegato dalla continuity (come si usa 
dire) ma che presenta i personaggi principali ormai amici e con del-
le vite intense e relazioni complicate. I testi da me scritti, sono stati 
arricchiti dai bellissimi disegni di Giulia Lalli e di Elena Ominetti e 
dai colori superlativi di Antonio Antro, e a tutti e tre va il mio sentito 
ringraziamento per l’impegno, la serietà e la dedizione con cui por-
tano avanti questo progetto. 
Se questo numero vi piacerà, se la storia vi incuriosisce e volete sa-
pere cosa è successo prima e cosa potrebbe accadere a breve, non 
vi resta che recuperare gli albi indicati e restare in attesa di nuovi 
eventi. La prossima storia dedicata a Puck la troverete su Cronaca 
Comics in uscita ad aprile in occasione di Torino Comics, disegnata 
magistralmente da Elena Ominetti in solitaria, e poi il numero 2 in 
occasione di Lucca Comics, ambientato nel tenebroso e divertente 
Halloween.

Daniela Zaccagnino

è ancora disponibile CRONACA COMiCS 15
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No, non è
po�ibile!

Che diamine
vuoi, Alan! 

Amy…
Amy!

Signorina,
moderi le
maniere.

E si ricordi
di non prendersela

con i suoi com-
pagni!

Mi scusi,
profe�or

O’nei�.

è inutile
studiare e studiare.
Non ci capisco nul-

la di scienze! 

Forse dovrei
mo�are il co�ege

e cercare un
lavoro…

disegni
giulia lalli eD elena ominetti 

colori
antonio antro

testi
daniela zaccagnino

Puck, il celebre folletto di «Sogno di una notte di mezza estate», viene 
esiliato dal Regno di Avalon a causa di una delle sue malefatte, che 
però nel corso della storia, si intuisce essere stato un tranello ordito 
nei suoi confronti. Chi sia stato e perché, però, resta un mistero, alme-
no per il momento.

In questo tranello viene coinvolta anche una misteriosa donna che 
non mancherà di apparire nei prossimi numeri e che ha spinto Puck a 
varcare la soglia che va dal suo mondo al nostro, atto ritenuto gravis-
simo per legge di Avalon.

Re Oberon, infatti, sempre indulgente e divertito dagli scherzi del no-
stro folletto, stavolta, anche su richiesta della Regina Titania, non sem-
bra volerlo perdonare e così di comune accordo viene esiliato sulla 
Terra per ben cinque anni.

L’arrivo sulla Terra è anticipato da un lungo sonno e dall’essere subito 
scoperto da Amy, una studentessa del college dublinese, che trascina 
con sé un sempre meno incredulo compagno di studi, Alan.
L’esilio terrestre, più che una punizione vera e propria, sembra una 
lunga vacanza, in cui però i poteri magici di Puck ormai ridotti al mi-
nimo lo costringono a vivere come un ragazzo qualsiasi. O quasi.

OLTRE L’ARCOBALENO

di DANIELA ZACCAGNINO

3
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Ehi, come mai
que�a fa�ia triste?
Non dovresti prendere
la vita così seriamente!

Non ti ha�o de�o
che è tu�o un

gioco?

La fai facile
tu! il giorno del test

non ti sei ne�eno pre-
sentato e vieni a lezione
quando ti pare! E�ure io

il tuo test, svolto
co�e�amente, l’ho

visto tra i
nostri!

Scemo,
ti ho sen-

tito!

Ma�a,
perché non

sei qui? Perché
mi hai lasciata

da sola?

... invece in
cla�e po�o prova-

re a fare qualche
scherze�o! 

Potresti
almeno provare

a fare lo studente
normale! Non è det-

to che sia noio-
so. O�io!

Tremo da�a
paura.

A�are
fa�o, a�o-

ra! Da domani
vieni a le-

zione.

Uhm, ci
penserò! Del resto

stare tu�o il tempo
in questo bosco non

è tanto diver-
tente.

e pensare
che ero venuto
per consolarla!
Ormai c’è Puck
che ci pensa! 

Fo�e solo
lei! Ha tu�e

le raga�e del
co�ege che
gli sbavano

dietro! 

Meglio
non farsi
vedere.

5
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“Per noi il be�o è
il bru�o, il bru�o è
be�o! So�o l’albero
del destino, vicino al

vivo rusce�o.

“Le tre sore�e mo-
von le mani a�inché
si compia di ognun

il domani. 
“Tu�e mescolan
nel calderon il
piombo Stando
a�ente e ligie
tu�’intorno.

“Che il sortilegio incontro venga lor e che dal grigio sortisca l’or.” 

ai confini
del mondo. Alan!

Mo�a i
libri!

Non
po�o, sto
studiando.

Non dire scemenze! Non
a�iamo test nei pro�imi

giorni, ci ha�o già
rastre�ato per

bene!

Con chi devo andare?
Ti sei dimenticato che le
altre non mi so�ortano

per niente? Vado con
Puck, lui almeno non

mi giudica!

io ho
bisogno di
studiare.
E molto.

A�ora non
c’è ne�un

problema, puoi
andare con

lui.

Sì, le
conosco, non

farmi l’elenco. È
che non mi va.
Con chi vai?

Tu�o
bene?

Lo sco-
prirai. 

No, non
vuole venire.
Ma che avrà

per la testa in
questo perio-

do?

Ne�eno
io lo fac-

cio...

Su�ia, vieni!
Fa�iamo un giro

in centro! Hai pre-
sente? Grafton

Str�t... St
Stephen’s
Gr�n…

Puck1.indd   6 19/02/2018   20:36:57



“Per noi il be�o è
il bru�o, il bru�o è
be�o! So�o l’albero
del destino, vicino al

vivo rusce�o.

“Le tre sore�e mo-
von le mani a�inché
si compia di ognun

il domani. 
“Tu�e mescolan
nel calderon il
piombo Stando
a�ente e ligie
tu�’intorno.

“Che il sortilegio incontro venga lor e che dal grigio sortisca l’or.” 

ai confini
del mondo. Alan!

Mo�a i
libri!

Non
po�o, sto
studiando.

Non dire scemenze! Non
a�iamo test nei pro�imi

giorni, ci ha�o già
rastre�ato per

bene!

Con chi devo andare?
Ti sei dimenticato che le
altre non mi so�ortano

per niente? Vado con
Puck, lui almeno non

mi giudica!

io ho
bisogno di
studiare.
E molto.

A�ora non
c’è ne�un

problema, puoi
andare con

lui.

Sì, le
conosco, non

farmi l’elenco. È
che non mi va.
Con chi vai?

Tu�o
bene?

Lo sco-
prirai. 

No, non
vuole venire.
Ma che avrà

per la testa in
questo perio-

do?

Ne�eno
io lo fac-

cio...

Su�ia, vieni!
Fa�iamo un giro

in centro! Hai pre-
sente? Grafton

Str�t... St
Stephen’s
Gr�n…

Puck1.indd   7 19/02/2018   20:36:57



Come?
 Pensi di sapere
perché Alan non
sia voluto venire

con noi?

L’hai de�o
tu che ne�uno

è tuo amico al co�ege,
a parte Alan e me. Solo
che io sono a�ivato

dopo!

E non sono ne�eno
un raga�o come voi.
in qualche maniera sa

di non poter com-
petere!

Che
faresti al

posto
mio?

Proverò
a parlargli,

a�ora! 

io ho scoperto che quando
ne combino una de�e mie, per
quanto gro�a sia, se dico

la verità mi perdonano
sempre.

Guarda! Un arcobaleno!
E sembra partire

dal parco. 

Ti sconsiglio di andare
a verificare, però. Non
sono be�i come cre-

dete voi umani!
Uhm, ma

parte dal
parco...

Tu sei costre�o a stare
qui! Quando i tuoi a�i
di esilio sara�o finiti

dovrai tornare nel
Regno di Avalon.

Può darsi di sì o�ure
troverò un sistema
per rimanere! Mi sto
abituando al vostro
strano modo di fare:
la competizione, l’in-
vidia e... ora anche

la gelosia!

Ma che
scemenze! 

Non è
di�icile
se ci pen-

si.

A chi
do�iamo

questo ri�ovato
prodigio? Di
chi è questo

destino?

98
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Guardate!
Una raga�a

speciale!

Veloci,
sore
e,
veloci!

Non sto
scherzando.

Potre�e e�ere
a�iri�ura
pericolo-

so!

Un
arcobaleno?

Su�ia! Al ma�i-
mo troviamo un

pentolone
d’oro!

Cosa
pensi di
fare?

Piu�osto
di�i…

... Quando
sarò vicina,
cosa devo

fare? 

Non
è alta.

Non sai quel che dici.
Non è come vi ha�o

ra�ontato! E
comunque sa�i

che…

... sei l’unica
a vederlo per

da�ero! A parte
me, ma io sono

un fo�et-
to.

Niente.
Aspe�iamo che
a�ivi qual-

cuno.

Fantastico! 

1110
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Brando,
vedo do�io

o ci sono due
raga�i nel
laghe�o?

Brando, ma
sono degli
incivili…!

Sì, cara. Lo
sono ma cosa ci
po�iamo fare?
Sono i giovani

di o�i.

Be’, dice che non
si può nuotare nel
lago ma loro non
sta�o nuotando!
Sta�o piu�osto

pa�e�iando.

Brando,
vai a chiamare
la polizia!!!

Ma il
carteo parla

chiaro. 

No, cara.
Sono proprio
due giovani! 

Qui si
me�e male se
non a�iva
qualcuno

subito.

E�oli
qui!

Aspe�a,
di chi
sono? Queste

cose moderne
che a�aiono e

scompaiono non
le capisco…!

Ah, una
raga�a!

Una raga�a
molto spe-

ciale.

E�olo! 

Su su,
che sono
già in ri-
tardo.

Sperando
che l’arco-
baleno non

tardi.

1312
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Sbrigati!
Torniamo

su�a
Te�a.

Un
leprecauno! Mi scusi,

non volevo
o�enderla!

Potre�e
spiegarmi cosa sta
su�edendo, signor

Leprecauno?

E
quale per
esempio?

Va bene,
signor Leprecauno!
Grazie per questa

“dote”! 

Quanta
fre�a!

E
qual
è?

Eh?

Signorina,
non sia scor-

tese.
No, non

è questo il
punto.

Anche se è un
po’ insolito che

voi umani riceviate
le doti così dal

vivo! Uhm… Sì,
forse ho capito
l’equivoco. Voi

umani pensate che
il pentolino d’oro
a�ia a che fare
con qualcosa
di tangibile…

... invece nel vostro
mondo sono le vostre

abilità. Hai a�ena
ricevuto la dote di
saper far qualcosa

che prima non
sapevi.

Lo scoprirai presto.
Ma prima devi me�erti
a�a prova, altrimenti

non lo scoprirai
mai!

E quel
fo�e�o che

è con te
chi è? 

Questo è
suo, i�a-

gino! 

Signor
Leprecauno va

beni�imo. 

Uh?

Chi? io?
Un semplice
fo�e�o!

Scusi,
signorina,

lo riprendo
un a�imo!

ahia! 

Et
voilà!

Voltati!
Riconosco la

tua voce.

Puck!
Malede�o...

Ora ti
fa�io
vedere

io! 

1514
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Cara, cosa
poteva fare?
Sono ragaz-

zi!

Ma del
resto anche
qui mi pare se
ne po�ano

prende-
re!

Po�o chiedervi
gentilmente di

uscire dal
lago?

Se mi spiegate perché vi siete
me�i a ca�inare nel lago, eviterò

di portarvi in centrale. 

una bravata!
Questa raga�a

qui che vede con
me... be’, il test
di scienze le è

andato uno
schifo…

Sicuri di non aver
preso qualcosa e di

aver avuto de�e
a�ucinazioni?

Ma no, le
pare? Purtrop-

po siamo proprio
così al na-
turale! 

Ma cosa
avevi fa�o a quel
Leprecauno per
fartele suonare

così?

Torniamo
da Alan e te lo

ra�onto.

inso�a, li ha
solo rimbrot-

tati!

Parlava
di che tipo di

animali vive�ero
nei laghi e perciò
cercava di capire
dal vivo quali

fo�ero!

Sì sì!

N�o!
Siamo tornati!
Era così be�o
quel posto.

Per
me un po’

meno!

Ma senti
questo che
ba�e che
spara! 

inso�a poi ha preso
il pentolino d’oro che
mi aveva dato e glielo

ha lanciato
contro!

L’arcobaleno,
il pentolino, il

leprecauno… Non
manca più ne�uno!

Ma come è potuta suc-
cedere una cosa del

genere, Puck?

Senti, io non ci ho capito molto ma il lepreca-
uno mi ha de�o che impegnandomi ora saprò
fare una cosa che prima non sapevo fare!

E cosa, se non superare il test
di scienze?

Non mi
ci far pensare.

Mi sento ancora
frastornato.

io non lo so proprio.
È strano sia su�e�o

anche ad Amy.

Sparito
a�ena tornati

al lago!

Vo�esti darmi
una mano per

riparare al test
di scienze?

Ma tu ti a�oi subito
e se non ti a�oi

ti a�a�i.

dai dai, non mi dire
di no! Stavolta non
mi a�oierò! E nem-

meno mi a�ab-
bierò! 

Eh?
Cosa?

Ma sei
sicura?

Ma
cosa

c’entra
ora?

Eh
eh eh!

E a proposito
di ciò, volevo

chiederti,
Alan…

Di�i
pure…

Ma poi tu�o que�’oro
di cui mi avete parlato

dov’è finito? 
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Cara, cosa
poteva fare?
Sono ragaz-

zi!

Ma del
resto anche
qui mi pare se
ne po�ano

prende-
re!

Po�o chiedervi
gentilmente di

uscire dal
lago?

Se mi spiegate perché vi siete
me�i a ca�inare nel lago, eviterò

di portarvi in centrale. 

una bravata!
Questa raga�a

qui che vede con
me... be’, il test
di scienze le è

andato uno
schifo…

Sicuri di non aver
preso qualcosa e di

aver avuto de�e
a�ucinazioni?

Ma no, le
pare? Purtrop-

po siamo proprio
così al na-
turale! 

Ma cosa
avevi fa�o a quel
Leprecauno per
fartele suonare

così?

Torniamo
da Alan e te lo

ra�onto.

inso�a, li ha
solo rimbrot-

tati!

Parlava
di che tipo di

animali vive�ero
nei laghi e perciò
cercava di capire
dal vivo quali

fo�ero!

Sì sì!

N�o!
Siamo tornati!
Era così be�o
quel posto.

Per
me un po’

meno!

Ma senti
questo che
ba�e che
spara! 

inso�a poi ha preso
il pentolino d’oro che
mi aveva dato e glielo

ha lanciato
contro!

L’arcobaleno,
il pentolino, il

leprecauno… Non
manca più ne�uno!

Ma come è potuta suc-
cedere una cosa del

genere, Puck?

Senti, io non ci ho capito molto ma il lepreca-
uno mi ha de�o che impegnandomi ora saprò
fare una cosa che prima non sapevo fare!

E cosa, se non superare il test
di scienze?

Non mi
ci far pensare.

Mi sento ancora
frastornato.

io non lo so proprio.
È strano sia su�e�o

anche ad Amy.

Sparito
a�ena tornati

al lago!

Vo�esti darmi
una mano per

riparare al test
di scienze?

Ma tu ti a�oi subito
e se non ti a�oi

ti a�a�i.

dai dai, non mi dire
di no! Stavolta non
mi a�oierò! E nem-

meno mi a�ab-
bierò! 

Eh?
Cosa?

Ma sei
sicura?

Ma
cosa

c’entra
ora?

Eh
eh eh!

E a proposito
di ciò, volevo

chiederti,
Alan…

Di�i
pure…

Ma poi tu�o que�’oro
di cui mi avete parlato
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Una
bomba!

No, non è
po�ibile!

Alan!

Ci credi
ora?

Al
pentoli-

no d’oro?
Diciamo
di sì!

Però la
pro�ima

volta voglio
e�erci an-

che io!

A�ora
al pro�imo
invito non
rifiutare!

Giusto! 

L’ho
pa�ato. E
anche con
un buon
voto! 

EPILOGO.EPILOGO.
molto tempo prima,
nel Regno di Avalon. 

insolito!
Non c’è ne�uno
ad aspearmi. Che
gli sia su�e�o

qualcosa?

Signor
Centauro,
permee
una do-
manda?

Sto
cercando il

fo�eo Puck!
Sa dove po�o

trovarlo?

Puck? io lo lascerei
perdere! A andonerei

la dote qui e me ne
andrei senza tro�i

ripensamenti.

Buona
fortuna!

1918
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Ma guarda,
un leprecauno

con gli o�hiali.
Sei miope?

A	ora
credo che

ti lascerò lì
ancora per

un po’.

A	ora puoi
dire che è stato

Puck in persona a
prendertelo! Ti fa-
ra�o uno sconto

di pena. Ad-
diooo!

Credo
invece

che me lo
teò!

indovina?
Chi stavi aspet-
tando, natural-

mente.

Poca roba,
però! La pro�ima
volta portamene

di più!

Ma
cosa…?

Bene, lo
scherzo è stato
divertente. Ora

tirami giù!

Lo sai che
non funziona
così! Le doti
non si po�o-

no rubare.

Cosa?
Come ti

perme�i! Ma-
leducato che

non sei
altro!

E rida�i
il pentolino,

è mio!

Ma non
puoi, mi punira�o

per questo! 

#%&#%&!

Chi
sei?

Aiuto!

Continua...
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BACKSTAGE
di Elena Ominetti

Ma guarda,
un leprecauno

con gli o�hiali.
Sei miope?

A	ora
credo che

ti lascerò lì
ancora per

un po’.

A	ora puoi
dire che è stato

Puck in persona a
prendertelo! Ti fa-
ra�o uno sconto

di pena. Ad-
diooo!

Credo
invece

che me lo
teò!

indovina?
Chi stavi aspet-
tando, natural-

mente.

Poca roba,
però! La pro�ima
volta portamene

di più!

Ma
cosa…?

Bene, lo
scherzo è stato
divertente. Ora

tirami giù!

Lo sai che
non funziona
così! Le doti
non si po�o-

no rubare.

Cosa?
Come ti

perme�i! Ma-
leducato che

non sei
altro!

E rida�i
il pentolino,

è mio!

Ma non
puoi, mi punira�o

per questo! 

#%&#%&!

Chi
sei?

Aiuto!

In questa pagina, gli studi per
un leprecauno miope a cui abbiamo 
messo gli occhiali e studio di Moira, 
una delle tre streghe dell’Albero 
Cosmico detto anche Yggdrasil.
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In questa pagina, gli studi
per le streghe Parca e Norna.
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FANART
di Elena Selenike Nastasi

hhelen.nastasi@gmail.com
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Associazione Gli Amici del Fumetto - Via Orbetello 6 (Cascine Vica), 10098 Rivoli (TO)
Sito internet www.cronacaditopolinia.it, e-mail cronacaditopolinia@gmail.com, cellulare 338/3126327

Le nostre uscite primaverili!!!

SORTISIA n. 4
Testi e disegni di Lorenzo Balocco, 
colori di Mariarosaria Landol� 
19x27, spillato, 24 pp. a colori, € 6,00

SUPER TITS n. 3
Testi di Christian Terranova ed Elena Mirulla, 
disegni e colori di Elena Mirulla
19x27, spillato, 24 pp. a colori, € 6,00

FINE O NUOVO INIZIO?

€ 6,00n. 3 

Elena Mirulla

CRONACA COMICS n. 16
presenta
Puck, Planet Dead, Nyx e Super Tits
21x29,7, spillato, 40 pp. in b/n e a colori, € 9,90

CACCIA SELVAGGIA: L’INIZIO4

N .  1 6  -  A P R I L E  2 0 1 8N .  1 6  -  A P R I L E  2 0 1 8 S O L O  F U M E T T I  I T A L I A N I  D I  A LT A  Q U A L I T À
S O L O  F U M E T T I  I T A L I A N I  D I  A LT A  Q U A L I T À

SEXY TALES INTERNATIONAL 
PREVIEW n. 1
Testi, disegni e colori di Elena Mirulla
21x29,7, brossurato, 32 pp. a colori, € 9,90

ELENA MIRULLA

international preview

1 • EROI E SENSUALITÀ

LUNAR LEX n. 1
Testi di Luca Franceschini
e Daniela Zaccagnino, disegni
di Gaetano Longo e Luciano Costarelli,
colori di Antonio Antro
19x27, spillato, 16 pp. a colori, € 5,90

CRONACHE DAL GHIACCIO 
SPECIAL n. 2
Testi di Daniela Zaccagnino,
disegni di Luciano Costarelli
e Giulia Lalli, colori di Eva Castelli
19x27, spillato, 24 pp. a colori, € 6,00

2 • DESTINI INCROCIATI
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Contributo
socio € 5,90

NEL PROSSIMO NUMERO
Ad Halloween si possono fare davvero strani incontri! Maghi, streghe e... 

folletti! Per non parlare di zucche e di cavalieri volanti! Ma la festa è appena 

cominciata, chissà cos’altro può succedere! 

Segui PUCK sul prossimo numero in uscita a ottobre! 
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