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DUE PAROLE DA SUPERVISOR
Ci siamo. Dopo tanta attesa, fi nalmente molte delle trame e sot-
totrame disseminate qua e là, tra gli episodi brevi su Cronaca Co-
mics e gli albi regolari di Puck, vengono raccolte e raccontate in 
un albo a dir poco esplosivo. Il merito si deve anche a un numero 
di pagine superiore alle precedenti, poiché la bassa foliazione 
ci viene spesso rimproverata dai lettori ed è un argomento per il 
quale voglio spendere qualche riga in più.
Cronaca di Topolinia è una realtà particolarmente tenace nell’e-
ditoria del fumetto italiano, ma resta sempre una piccola casa 
editrice che deve fare i conti in tasca a ogni pubblicazione. Perso-
nalmente mi preme che, sia i lettori sia gli autori, abbiano quante 
più pagine a disposizione, i primi per leggere una bella storia, i 
secondi per raccontare tutto quello che hanno da dire, ma que-
sto non basta certo a modifi care una logica di mercato alle volte 
spietata, né a pretendere di venire ampiamente giustifi cati per le 
nostre scelte.
Speriamo, quindi, che, con l’aumento delle pagine e, non meno, 
il passaggio al brossurato, che indubbiamente impreziosisce l’al-
bo che avete tra le mani, possiate godere appieno di questa storia 
che sono sicura vi lascerà elettrizzati. Finalmente appare Fenrir 
in tutta la sua essenza, scopriremo il suo piano diabolico (come 
si usava dire una volta!), ma anche il suo aspetto più umano (o 
almeno quello di un dio declassato da Asgard) che spero susciti 
in voi quel pochino di compassione da volerlo rivedere ancora.
Ma senza anticipare troppo, è anche l’albo in cui sappiamo qual-
cosa di più di Amy e della sua capacità di vivere tra i due mon-
di, quello terrestre e quello fatato, e quello in cui Lorelei potrà 
in qualche maniera discolparsi per il torto fatto a Puck. Infi ne 
è l’albo in cui incontreremo nuovi personaggi, alcuni dei quali 
ritroveremo anche in futuro.
Fateci sapere la vostra opinione e se siamo fi nalmente riusciti 
a regalarvi una degna conclusione a un primo ciclo di storie di 
Puck!

Daniela Zaccagnino 

Albo di Cronaca Comics n. 67
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Ragnarok, la fi ne del mondo!
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Mio padre,
Odino, vi chiede

un favore. Vi chiede di
tenere con voi Fenrir e
i suoi due figli, poiché
te�ori�ano, col loro

aspe�o, le altre
divinità.

Ci
conoscete,
ma noi non
conosciamo

voi. Chi
siete? 

Siamo Asi di Asgard,
ma voi forse ci chia-

mate divinità del
Got�eim.

Fenrir è ben
a�e�o in Asgard,
ma i suoi figli no.

Desiderano riprodursi
e questo è impensabile.

Per loro natura au-
spicano al so�er-

timento.

Degli Dei?
Qui, tra fate e

fo�e�i?

Cosa
volete da

noi?

Figli?

Oberon,
re degli Elfi, e
Titania, regina
de�e Fate... 

regno di Avalon.
Molto tempo prima. 

disegni
giulia lalli eD elena ominetti 

colori
antonio antro
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E cosa vi
fa credere che
da noi le cose

sare�ero
diverse?

La Fine del
Mondo? Le Forze

del Male? Non sap-
piamo di cosa tu stia
parlando. Nel Regno

di Avalon esiste
solo la pace e
tu�o è eterno.

è per questo
che a�iamo pensato
al vostro regno! Qui

ne�uno temerà
niente.

Be’, non vedo perché
non fare questo favore
al Dio Odino, che so

e�ere di grande
sa�e�a.

Se per voi è un
so�ievo avere un

dio in meno, per noi
è un piacere, visto
che con Asgard non
a�iamo mai avuto

veri conta�i.

A tal proposito…
Questa è Gramr, la spada

con cui Sigfrido u�ise il
drago Fafnir. Odino ve la
lascia come sigi�o del

 nostro pa�o.

Ehm, grazie.
Un regalo da�ero

originale! Qui usiamo
solo arco e

fre�e. 

Fenrir, sei
il benvenuto nel
Regno di Avalon.
E che sia l’inizio

di una lunga
amicizia.

Una spada
come sigi�o di
un pa�o? Sono
strani questi

dei!

Mi o�uperò
io di loro. Dateci

un posto dove stare
e non vi daremo al-

cun fastidio.

Non sono realmente perico-
losi. Gli dei ha�o solo una
paura ingiustificata. Sono
te�ori�ati dal Ragnarok,
que�a che voi chiamate “la
fine del mondo” e credono

che loro si po�ano
a�eare con le For-

ze del Male!

Non fai che parlarne. Ti ricordo
che è la ste�a do�a fantasma

che ha incastrato il qui presente
fo�e�o senza fondo conda�an-
dolo a mangiare spaghe�i a�a

carbonara per i pro�imi
4 a�i.

Pensavo di avervelo
de�o: Lorelei è stata

incastrata quanto Puck
da questo Fenrir. è lui

che l’ha costre�a
a inga�arlo.

Come fai a
non e�ere preoc-
cupato per que�o
che a iamo visto

ad Avalon?

Tu ci stai fin troo
bene qui, e	o perché

non vuoi andare a
salvare il tuo

regno! 

Non dire
scemenze!

Hai ragione,
Alan. Anche se fo�e,

però, non saprei cosa fare.
E poi non voglio rischiare
di e�ere esiliato per altri

5 a�i o magari per
tu�a la vita!

Lo sono,
anche se non sembra.

Solo che non po�o farci
niente. Oberon e Titania mi

ha�o esiliato su�a Te�a e
non po�o muovermi da qui.

Ma è ormai chiaro che Fenrir ha
organi�ato tu�o per tenerti lontano

da Avalon. E da que�o che mi avete
ra�ontato Avalon sta perdendo la sua
rigogliosa vegetazione, forse proprio a

causa sua! E tramite Jack O’ Lantern
te lo ha voluto far sapere!

chi
l’avre e mai

de�o!

A cosa
ti riferisci,

Amy?

Al fa�o che un
fo�e o ami la

cucina ita-
liana?

Puck!

uh?

Ok, ok.
Cambiamo ar-

gomento.

No, che un
fo�e�o mangi

così a di-
smisura!

Ormai non
mi stupisco più di

nu�a con questi e�eri,
da quando sono riuscito

a prendermi una co�a
per una do�a

fantasma!

dublino, o�i. 

4
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io avrei un’idea.
Lo so che parlo

sempre di lei in questo
periodo ma perché non
mandare Lorelei a dare
un’o	hiata? Tanto co-

sa le può su	ede-
re? è già morta!

stavolta però Non sei da
solo e poi ci sono anche io.

Vo�ei vedere cosa ha da dirmi
dopo il caso�o che mi ha

combinato!

Felice di
sentirtelo

dire.

Oio, ma a�are
sempre così? Rischi

un infarto!

Questa è la
scemenza più

colo�ale che ti
ho sentito dire

o�i! Tu non devi
morire, capito?
Non per amore,

almeno!

Be’, se mori�i,
almeno diventerei
un fantasma anche

io e magari...

Non
chiedo di
meglio!

Ma vi date
a�untamento
qui tu�e le

no�i?

Be’,
romantico,
dopo tut-

to. 

No. Cioè,
qualche volta.
Quando mi vede
qui tu�o solo,

in genere
a�iva.

è vero!
Parli sempre

di lei!

Però è
un’idea fan-

tastica!

Non te la puoi
cavare così. Se c’è
un modo per andare

su Avalon, per sapere
cosa sta su	eden-

do, tu lo devi
trovare!

Ops, scusate.
Stavamo ripa�ando
la parte per una pièce

teatrale!

?

!

indu�iamente
ti devo de�e scuse,

Puck fo�e�o
di Avalon.

Per questo
ti aiuterò. Andrò
su Avalon e saprai

ogni cosa.

No, O’
Lantern! Su�a

Te�a è primavera.
Sono qui per un
altro motivo.

Frost?
Jack

Frost?

Oh, povero
regno! Oh, povero

nostro regno! Cosa
ti sta succe-

dendo?

Ma se
non Puck chi

ci può aiutare
a fermare que-

sto disa-
stro?

è già
inverno

sulla Ter-
ra?

E ora
cosa sta succe-

dendo?

Forse non avrei
dovuto lasciar andare
via Puck*, ma quando ho

visto quell’umana di nome
Amy, mi son detto che non
era giusto coinvolgerla

nei nostri guai!

regno di
Avalon, o�i.

* vedi Puck 2.

76
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