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DUE PAROLE DA SUPERVISOR
Questo quarto numero di Puck a tema infernale segue uno prece-
dente piuttosto ricco di avvenimenti, che ha permesso di chiudere 
un po’ tutte le trame principali, sconfi ggere Fenrir, l’antagonista 
principale di Puck (be’, per il momento) e sventare a dir poco il 
Ragnarok e la fi ne del mondo. Cosa potevamo ancora raccontare 
in questo episodio che vi tenesse legati a queste pagine alla stessa 
maniera? In realtà, non abbiamo avuto nessuna diffi coltà a ri-
prendere i nostri cari personaggi in mano e dar loro delle risposte 
che riteniamo a questo punto necessarie. Personaggi come Amy, 
Lorelei, ma non solo. La scelta del viaggio negli Inferi è venuta 
piuttosto naturale e ci siamo ispirati, inevitabilmente e principal-
mente, alla Divina Commedia dantesca guardandola però con gli 
occhi di studenti irlandesi. Non mancano nemmeno la rivisita-
zione di un paio di miti greci e una piccola citazione a Viaggio al 
Centro della Terra di Jules Verne e il gioco è fatto.
Infi ne, Puck è anche un luogo di sperimentazione. Giulia Lalli, 
che questa volta ha disegnato per intero il volume che avete tra 
le mani e contribuito a dare idee per i soggetti precedenti, ha 
fortemente voluto una scena di cui ha scritto anche lo storyboard 
e che ho inserito e adattato nella storia. Momento importante che 
porterà a nuovi sviluppi (e nuovi guai) per il nostro folletto prefe-
rito. Restate sintonizzati per vedere cosa accadrà! 
Due parole ancora per il bravissimo Antonio Antro con i suoi 
colori superlativi, che con Puck riesce superarsi tutte le volte e a 
regalarci delle splendide atmosfere. 
Continuate a leggerci e a sostenerci!

Daniela Zaccagnino 
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Ho uno
strano presentimen-

to. Ho sognato Merlino,
que�a sua odiosa
cive�a e poi Alan

in lacrime.

Ma poi lui
e Lorelei perché si
ostinano a vedersi

di no�e?

Già, non
ci avevo
pensato.

Di giorno
i fantasmi si notano

di meno!

è
fuori, con
Lorelei.

Per
esempio?

Niente, non
riuscivo più a dormire.
Da quando Merlino mi

ha rivelato di e�ere una
strega, inizio a prestare

a�enzione a tro�e
cose.

Ma tu
che ci fai

qui?

Puck,
dov’è
Alan?

disegni
giulia lalli

colori
antonio antro

testi
daniela zaccagnino
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Lo so e
per questo
vo�ei se-
guirti…

Mi dispiace
che non po�a

fare nu
a
per te.

Non importa.
Di�i cosa devo
fare e lo farò.

Cosa
c’è?

Alan, caro.
Sei così dolce, però
lo vedi anche tu che

tu�o questo è
impo�ibile.

Potresti
vagare chi�à dove…

infelice proprio
come me.

in realtà,
potresti fare qualcosa,

ma non ti rendere�e
felice.

Mi porteresti
nel Regno dei

morti?

Non dire
scio�he�e, se tu

mori�i non saresti
per forza qui con

me.
Non se ne

parla ne�e-
no! Non ti
ci porto!

Non puoi
farmi questo! Tu
sei mio amico e mi

devi aiutare.

io ci devo
andare per forza
e tu mi a�ompa-

gnerai!

Vuole
andare negli
inferi e te lo

voleva pure na-
scondere!

Be’,
io…

Ehi, raga�i,
dove si va di
be�o? Vengo

anche io,
vero?

Volevo
solo a�ompa-

gnare Lorelei nel
Regno dei Morti,

per lasciarla
lì.

Toh,
finalmente si

fa qualcosa di
divertente, ve-

ro, Puck?

Ma tanto
è inutile di-

scutere con voi
umani. A�a fine
si fa come dite

voi!

Non
sapete que�o

che state
dicendo!

Alan, non
mi dire che è sempre
la solita storia che
vuoi ra�iungere

Lorelei!

E poi
cosa c’entra

Puck?
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Ho dato
fondo a tu�i
i miei risparmi

per venire
fin qui!

Non c’era
proprio un modo,
magari magico, di
a�ivarci? Che ne
so, tipo il ta�eto

di Aladino?

Mi dispiace,
Amy. Vedrai

che riuscirai
a salutarla.

Oh,
guardate
chi c’è
la ù!

Ah sì?
Non ne
dubito!

Oh, no!
Que�a odiosa
cive�a de�a

Verità!

Di
sicuro,

non ce ne
andremo da
lì finché

non l’avrò
fa�o.

Ora
sa�iamo
che è una
strega.

La scorsa
no�e di ha�ow�n*

a�iamo visto lo spirito
di sua madre ca�inare
insieme ad altri spiriti. è
lì che mi sono a�orto

di qualcosa di inso-
lito in Amy.

Come? Chi
sare�e?

Non preo�uparti, Lorelei.
Prima o poi questo via�io
lo avre�o fa�o, perché
Puck mi aveva prome o
di poter salutare una

persona che sta
lì.

Aladino? Non lo cono-
sco, ma dubito vole e
prestarci un o�e�o
così prezioso. A�iamo

sicuramente fa�o
prima in aereo!

io per fortuna
ho scri�o al mio

benefa�ore anonimo,
lo ste o che mi paga
la re�a per il co�ege
ed è stato contento di

inviarmi il denaro
nece ario.

islanda.

* vedi Puck n. 2.

Strano,
però. Come
mai Merlino
si intere a

ai nostri
via�i?

Mi dispiace,
vi sto chiedendo
davvero tanto.

Merlino
ha saputo del

vostro via�io e ha
pensato che potes-

si e�ervi
utile!

Ciao,
amici!

Quale
è il piano?
Bu�arsi di

so�o?

A me non
sembra una

buona
idea!

... soprat-
tu�o farà
fuoco da
tu�e le
parti!

questa
teoria fa
acqua da
tu�e le
parti.

KAWA…

… B�NGA!!!

Giusto.
Ci vediamo lì.

O almeno
spero!

Alan,
sa�i che

ti voglio un
gran bene! 

Anch’io
ti voglio

bene,
Amy.

No, non c’è da
preo�uparsi. Que�e
sono le fia�e degli

inferi, non ha�o
e�e�o sui vivi!

Alan, io
non po�o
entrare per

di qua. Ci
vediamo

lì.

E a me
ne�uno mi
vuole bene?
Già. Ne�uno
ama la ve-

rità!

6
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