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1 . L’INVASIONE ALIENA

3

Zavor è il terzo volume della Collana Le grandi parodie 
di Cronaca di Topolinia. Parodie disegnate, in parte 
scritte e alle volte colorate da Elena Mirulla che dopo il 
successo di Myster Martin (parodia di Martin Mystère) 
e Demonik (parodia di Diabolik) torna a prendersi 
gioco di un’altra pietra miliare del fumetto italiano, 
Zagor, personaggio creato da Guido Nolitta e Gallieno 
Ferri. In questo volume Elena è coadiuvata da Daniela 
Zaccagnino ai testi e da Michela Cacciatore ai colori.

Nella foresta di Darkcook, l’impavido Zavor, 
difensore della pace tra indiani e bianchi, deve 
vedersela con un nemico di vecchia data, il 
terribile Hellinger, e un’orda di alieni incattiviti 
in cerca di un posto dove rilassarsi: la Terra. Al 
suo fi anco compariranno le bellissime Frica Land, 
Gambyt e Yelena Marga, con il sempre presente 
Ciccio. Non mancheranno nemici e amici come 
Winter Snake, Burraco e Super Mike e qualche 
noto sceneggiatore di fumetti.
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crash

Come fa�o tu�i? No,
per favore!!! Ho la pe
e

delicata, si se�a e mi
vengono le veschi-

che!

Ferma tu�o e fai le
fa�ende di casa come

fa�o tu�i, senza
questi mostri

me�anici!

Ehm...

Ehm...

Non ti ho
a�o�e�ato

per avere la ver-
sione sfigata
di Archimede
Pitagorico!

Ok che sono lo
spirito del male, ma
piantala con que-

ste diavolerie,
He�inger!

E CHi�ENEFREGA!

G�r! Malede�o Wetingo!
Mi ha preso per una colf?
iO, che sono il più grande

scienziato de
’univer-
s�o!!!

Non molto lontano da Darkc k.
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Me ne
andrò, anche a

costo di chiedere
aiuto agli alieni! E

come diceva il
buon Eugenio

Finardi:

Extrate�estre,
portami via… su una
stea che sia tu
a

mia!

Ma se guardate su G�gle sapre-
te che sono iO il vero ca�ivo
de�a storia, mentre di lui si

trova poco e niente,
tse’!

Sigh, in fondo stavo meglio
prima, quando avevo sempre tra

i piedi Zavor, lo spirito
con la zavo�a!

iO che potrei
fare cose ca�ivi�ime,

tipo conquistare Darkc�k
e rubare il panino da�e fau-

ci a�amate di Je�y
Sco�i!

Uff! Che destino be�ardo!
E che ra�a di fume�o idiota!

Già inizia male, con me che
rama�o per te�a, grrr...

io, lo
scienziato senza

uguali, non po�o
rimanere a�e dipendenze

domestiche di questo
stregone da strapa�o!
Si crede di e�ere lui

il più ca�ivo,
pfiu!

Ma non resterò a lungo così, so�o
l’influ�o demoniaco di Wetingo!
inoltre non ho neanche un contrat-

to da badante onesto, niente
contributi né tredicesima!

E�hecaspio!
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GEEE!

Sììììì!!! So-
no a�ivatiii!!!

San Finardi,
grazie!

Finalmente!
Finalmente!

Ma...
Questo suono...

Non è certo lo sciac-
quone del

WC...

Ma spero
non si presenti

qui uno di quegli alie-
ni pu�iosi di certi
film moderni! Ho
una dignità io!

Toh! Che
bu�o ome�o,

arzi o e spen-
nahiato!

Parlate per
voi!!! E ora... Con-
centriamoci su a
conquista di DAR-

KC�K!!!Calvizie, eh?
Anche nel nostro

pianeta Cesare Raga�i
non ha aiutato a infol-

tire le nostre
chiome!

Stai a
vedere che il

mitico Eugenio mi
ha mandato gli extra-

comunitari de a
Te�a a salvar-

mi!!!
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