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DUE PAROLE DA SUPERVISOR
Ed eccoci qui al quinto numero di Puck. La sua genesi è sta-
ta particolarmente travagliata, poiché per certi versi, almeno da 
parte mia, quello che Puck voleva raccontare ai suoi lettori si era 
addirittura già esaurito nel terzo numero, con la sconfi tta (defi -
nitiva?) del nemico norreno Fenrir, pur lasciando molti strascichi 
e cose irrisolte negli altri personaggi della saga che meritavano 
indubbiamente il loro spazio. Parliamo di Lorelei, la donna fan-
tasma, che con il viaggio agli inferi del quarto episodio arriva a 
concludere il suo percorso personale permettendole letteralmen-
te di avere un’altra vita, e Amy che può riabbracciare, nel mede-
simo viaggio, la madre morta, una promessa che tra l’altro Puck
le aveva fatto già nel secondo episodio. Non che non ci fossero 
più interrogativi a cui dare una risposta, ma la stesura del primo 
soggetto ci ha lasciati pressoché interdetti. Alcuni punti erano 
fermi però: volevamo parlare del padre di Amy (qualcuno si è 
già accorto di chi si tratta dal precedente episodio) e dell’amore 
appena sbocciato tra la nostra maga novella e Puck, che, come si 
dice in inglese, i nostri lettori hanno shippato già dal primissimo 
momento, ma che volevamo portasse a qualche conseguenza im-
portante per Puck. Come vedrete è su questo snodo che la storia 
prende il via. Così con calma e sangue freddo (ed è soprattutto 
di sangue che avremo bisogno in questa storia) abbiamo rivisto 
punto per punto cosa non ci convinceva. 
L’idea di catapultarci nel Giappone magico è venuta a Giulia
Lalli, creatrice grafi ca della serie e disegnatrice, da molto prima 
che scrivessi questo soggetto e ha insistito tanto, nonostante le 
mie perplessità, a inserirlo. Alla fi ne ha avuto ragione lei: ha dato 
un tocco esotico e immaginifi co senza limiti. A me, per capirci, 
sarebbe bastato il drago di Sigfrido, ma la verità è che in ogni 
disegnatore di fumetti, si nasconde un otaku che vuole la sua ri-
vincita, perciò con qualche stratagemma siamo riusciti a renderlo 
possibile. Anche su quale sarebbe stata la scelta fi nale di Puck la 
discussione è stata abbastanza animata. Io, vista dalla mia età, in 
cui il disincanto prevale sul romanticismo, avrei anche optato per 
un happy end poco happy lasciando tutto in sospeso per il pros-
simo numero, ma non potevo fare un torto del genere a Giulia 
e ai tanti lettori, che invece in questa storia d’amore ci credono 
davvero. Non ho ancora detto nulla di Antonio Antro e dei suoi 
colori, che invece ci segue fedelmente dal primo numero e che 
ha saputo dare alla serie quello che di magico e spettacolare ave-
va bisogno! 
Non mi resta che augurarvi una buona lettura! 

Daniela Zaccagnino 
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Lo vedi?
non ti stavo
prendendo in

giro…!

Tu�o
bene? Avete

una fac-
cia...

Capisco. 

Sì, più
o meno. Puck

non ha pa�ato
il test. 

Anche se
a guardarvi sembra
sia su e�o qual-

cosa di più
grave!

Come mai
non sei riuscito
a pa�are il test

come fai sem-
pre?

Forse è
più semplice

di que�o che
sembra.

Cosa sta
su edendo,

Puck?

Ehi,
Alan!

cioè?

Maledizione!

Ormai i 5 anni che tenevano imprigionato Puck, il celebre folletto di Sogno 
di una notte di mezza estate, sulla Terra sono trascorsi. L’esilio a cui è stato 
condannato da Re Oberon e dalla Regina Titania, non è stato così atroce, 
tutt’altro: grazie ai suoi poteri magici, anche se ridotti, supera tranquillamen-
te gli esami al college, passa molto tempo con i suoi amici, Alan e Amy, e 
con quest’ultima si potrebbe anche dire abbia iniziato una relazione.

Come Puck sia finito sulla Terra è presto detto: ha attraversato (ed è proibi-
to per Avalon) il Lago Specchiato, un varco tra noi e il mitico regno, tratto 
in inganno da Lorelei, una donna fantasma, rimasta uccisa a tradimento da 
Fenrir e dai suoi lupi. Lorelei è finita così intrappolata nel nostro mondo fino 
al precedente episodio, dove Alan, ormai innamorato perdutamente di lei, 
costringe Puck e Amy a raggiungere gli Inferi per mettere fine al girovagare 
dello spirito della donna. Sorprendentemente Ade e Persefone giudicano la 
sua morte ingiusta e permettono a Lorelei di tornare in carne e ossa, anche 
se ignara di quanto le è accaduto. 

In questo episodio, invece, scopriremo qualcosa di più sul misterioso padre 
di Amy, rimasto nell’ombra per molto, troppo tempo e da cui ha indubbia-
mente ereditato i suoi poteri magici, esplosi durante la battaglia finale con 
Fenrir. 

Ma Puck e Amy come se la stanno cavando? Be’, si sa che in ogni coppia ci 
sono dei piccoli insignificanti problemi da risolvere…

SANGUE DI DRAGO 

di DANIELA ZACCAGNINO
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Solo
per un

momento,
non ti
chiedo
altro.

Que�a
ve
hia!

Preferisco
sua figlia,
Titania!

Dove
vuoi andare

ancora? Resta
qui!

Principe
Oberon, c’è un

rumore strano che
viene dal Lago
Spe
hiato!

Lo
sa�iamo

tu e cosa
vuoi da noi,
principe!

Lo sento
anche io… è una

specie di la-
mento!

Se lo
scopri�e

la Regina del-
le fate!

no, la
principe�a

Titania, no! Non
puoi parlare

così di
lei!

Su�ia,
perché non

ti fai a
hiap-
pare?

Ma che
vuoi che mi
intere�i…!

Un
lamento?

Principe
Oberon, non

insistere!

NgWE
NgWE

Che vuoi
dire? i tuoi

poteri dipendono
da quel tatuag-

gio?

Forse è
a	ivato il
momento di
ra�ontar-
cela, sai?

E
comunque…
anche io ho
notato che
stava scom-

parendo.

Avete
ragione. Ormai
ci siamo de�i

tu�o in questi
a�i…

Sì, è così,
ma è una lunga

storia!

Lo
vedi?

Sta scom-
parendo!
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fonte de�a
guarigione
di Merlino. 

A cosa
devo la tua

visita, principe
Oberon?

Sì, lo
vedo.

E perché
dovrei farlo?
Non sono a�e

tue dipen-
denze!

Non vivrà
ancora a lungo.
Non lo vedi che
Avalon lo sta
u�idendo?

sai come
prote�ere questo

bambino? Hai qualche
sortilegio per

lui? 

Morgana!

nGuEw

Non è
un lamento,
è il pianto di

un bambi-
no.

è qui
so�o!

Forse dal
Ma�heim!

Così
sembra. Guarda
la sua pe�e, si
sta sfaldan-

do. 

può
e�ere. So

io cosa fare
per te.

E olo.

Non
capisco. Da
dove a�i-

va?

è delizioso.
Ma è umano?

A�ora
è per questo

che piange così!
Sta so�ren-

do. 

NgWE
NgWE

NgWE
NgWE

NgWE
NgWE

NgWE
NgWE
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mie perplessità, a inserirlo. Alla fi ne ha avuto ragione lei: ha dato 
un tocco esotico e immaginifi co senza limiti. A me, per capirci, 
sarebbe bastato il drago di Sigfrido, ma la verità è che in ogni 
disegnatore di fumetti, si nasconde un otaku che vuole la sua ri-
vincita, perciò con qualche stratagemma siamo riusciti a renderlo 
possibile. Anche su quale sarebbe stata la scelta fi nale di Puck la 
discussione è stata abbastanza animata. Io, vista dalla mia età, in 
cui il disincanto prevale sul romanticismo, avrei anche optato per 
un happy end poco happy lasciando tutto in sospeso per il pros-
simo numero, ma non potevo fare un torto del genere a Giulia 
e ai tanti lettori, che invece in questa storia d’amore ci credono 
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