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Demonik è il secondo volume pensato per la collana 
«Le grandi parodie di Cronaca di Topolinia». Parodie 
disegnate, in parte scritte e spesso colorate da Elena 
Mirulla che dopo il grande successo di Myster Martin, 
(parodia di Martin Mystère) torna a prendersi gioco 
di un’altra pietra miliare del fumetto italiano, il Re del 
Terrore, Diabolik, il celebre personaggio creato dalle 
sorelle Giussani.
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1 . I DIAMANTI PER EVE

2

Nella piccola, piccolissima, città di Clarville, 
esiste un solo ladro che si può ritenere tale: 
Demonik. Il guaio è che ha una fi danzata, Eve, 
piuttosto gelosa e anche molto esigente, che di 
tanto in tanto gli chiede di rubare qualcosa per 
lei. In questo episodio a dargli una mano sarà 
addirittura Antea, l’eterna compagna di Binko, 
acerrimo nemico e ispettore di polizia della città, 
che ha come antistress un pupazzo di Demonik e 
come promemoria, quello di catturarlo alla prima 
occasione.
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Cosa c’è,
Eve? Ho una

vaga impre�ione
che tu sia ar-

ra�iata!

Certo che
lo sono, non hai

ancora pensato al
regalo per il mio

complea�o!

il tuo
complea�o?
Ops… è do-

mani! 

Ah, vedo
che te ne
sei ricor-

dato!

Ehm…
cosa vo�esti,

mia cara?

A�, io
pensavo a qualcosa

tipo un portace�ulare
di Wi�ie the Ph!

Eh?!?

Mi a�ontento dei diamanti
de�a Signora Kastler!
Qualcosa di cla�e per

una do�a di gran
cla�e.

Ua…
Sgrunt!
Groan…
GRRR!!!
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Caroooooo! 

Eh,
eh, eh…

… non farti
venire il raptus

dei miei colte�i da
cucina, mi rac-

comando! 

Non va�o
bene per la
mi�ione!

Ma no,
cara, cosa
vai a pensa-

re?!?

Guarda
che t’ho visto!

Rime	ilo a posto! Che
poi per tagliare l’a�osto

non so mai cosa usare,
disgraziato! 

Se se,
come se non
ti conosces-

si! Tsz…

Sigh…
 Che amarez-

za…

Fregata! 

così, qua�o qua�o
e ladrescamente...
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Ma resto
sempre un
figa�ione!

ih ih!

Gente
onesta, tremate!

Demonik sta
a
ivando!

Ma tanto
tu sei il ladro

de�a ci�à,
cosa vuoi che

sia per te?

Gne gne,
però i diamanti

de�a signora Kastler
li devo rubare

io per lei! 

Puff, Pant,
però che fatica�ia!
il peso de�a panza

si fa sentire,
sigh…

Ed è
meglio del-

l’Uomo
Ragno!

Mumble,
mumble… Mi sto
un poche�ino
“ampliando”…

Ma
veramente
fai schifo!

è più inchiodato
di mio cugino Fu�y
che deve fare tre

tentativi per alzarsi
da�a sua cesta

di vimini…
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