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Contributo socio € 17,90

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.

TAORMINA
ZACCAGNINO
MIRULLA

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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Si ringrazia la casa editrice Astorina detentrice 
del copyright di Diabolik per avere autorizzato la 
parodia del personaggio e Mario Gomboli per la 
disponibilità e l’incoraggiamento. 

- Salvatore Taormina
Un grazie a mio padre e alla sua passione per 
Diabolik, senza entrambi questo fumetto sarebbe 
stato impossibile!
 - Daniela Zaccagnino
Grazie a Christian, il mio ragazzo, che mi ha 
sopportata e aiutata enormemente durante la 
realizzazione di questo fumetto e ha influenzato 
di molto la mia versione del sorrisetto di Demonik!

 - Elena Mirulla

DUE PAROLE DALL’EDITORE 
Confesso che sono molto emozionato nel presentarvi questo nuovo volume, da una parte perché sia io che mio figlio Luca ab-
biamo partecipato alla stesura del soggetto, dall’altra perché non posso fare a meno di pensare a mio padre, ai miei zii emigrati 
in Lombardia, tutti grandi lettori di Diabolik. Sì, perché questo immarcescibile personaggio, che ha avuto il pregio di evolversi 
nel contenuto delle sue storie, specialmente a livello sociale, ha unito diverse generazioni di lettori, privilegio concesso a po-
chi altri personaggi del mondo del fumetto. Potrei elogiarvi questa parodia, che personalmente considero a un livello eccelso, 
per ore; il merito va anche (e soprattutto) alle autrici Daniela Zaccagnino ed Elena Mirulla che hanno saputo dare un tocco di 
genuina ilarità e di gioiosa e innovativa freschezza narrativa alla storia che vi apprestate a leggere.
C’è da sottolineare che le vere protagoniste del fumetto sono tutte di sesso femminile. Questo dà un’ulteriore tocco di legge-
rezza alla storia, e la rende enormemente interessante e piacevole. Mi permetto di anticipare in questa breve introduzione la 
risposta alla domanda a cui mi ritroverò spesso a rispondere: «Ci sarà un seguito al volume?». Be’ ovviamente il tutto dipende 
dal vostro gradimento, che spero ci manifesterete, ma per quanto mi concerne, l’anno prossimo cade il cinquantennale di 
Eva Kant e in qualche modo vogliamo essere tra quelli che la festeggeranno degnamente. Intanto su Cronaca di Topolinia, in 
quarta di copertina, a partire già dal numero 8 uscito i primi di settembre, ci troverete una breve storia autoconclusiva dedicata 
espressamente a Eve ideata da Luca Taormina (buon sangue non mente) e realizzata da Elena Mirulla. Continuate a seguirci, 
non ve ne pentirete.

Salvatore Taormina (il Tao)

LA GENESI 
Eccoci al secondo appuntamento con Le Grandi Parodie di Cronaca di Topolinia. A onor del 

vero, l’idea di Demonik e del suo soggetto sono arrivati prima, su tutti gli altri, ma alle volte 
i tempi di produzione hanno delle dinamiche piuttosto contorte. Ad ogni modo, ci siamo 
arrivati e non nascondiamo una certa gioia nel vedere il risultato raggiunto. Demonik 
si è fatto spazio tra i nostri idoli, come lo è da sempre Diabolik e come lo sono tutti gli 
altri che andremo a parodiare. C’è dell’affetto verso questi leggendari personaggi ed è per 
questo che ci sentiamo sereni nel prenderli in giro, perché li conosciamo e li stimiamo. 

Non sarebbe altrimenti divertente, né saremmo sicuri di farvi ridere per davvero. Detto ciò, 
buona lettura di questo primo episodio su Demonik: se ce ne saranno altri dipende da voi, 

dalle lettere e e-mail che ci invierete. A presto.
Daniela Zaccagnino

COLLANA LE GRANDI PARODIE
1. Myster Martin vol. 1
Martin e la pietra dodecaedrica 
di D. Zaccagnino/E. Mirulla/G. Priori
2. Demonik vol. 1
I diamanti per Eve
di S. e L. Taormina/D. Zaccagnino/E. Mirulla

Demonik vol. 1 - I diamanti per Eve
Le Grandi Parodie di Cronaca di Topolinia vol. 2 – Novembre 2012. Supplemento a Cronaca di Topolinia n. 8. Autorizzazione del Tribunale di Torino n. 8 del 22/2/2010. Pubblicazione fuori commer-
cio, a tiratura limitata, senza fini di lucro, riservata ai soci dell’Associazione Culturale «Gli Amici del Fumetto» che se ne ripartiscono le spese. Direttore responsabile: Salvatore Taormina. Stampa: AGB 
– Pianezza (TO). Copertina ELENA MIRULLA, Testi SALVATORE TAORMINA, LUCA TAORMINA, DANIELA ZACCAGNINO ed ELENA MIRULLA, Disegni e colori ELENA MIRULLA, Supervisione DANIELA 
ZACCAGNINO, Coordinamento artistico e letterario SALVATORE TAORMINA. © Copyright 2012 Salvatore Taormina.
Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è severamente vietata senza l’autorizzazione dell’editore. Ogni collaborazione è volontaria e gratuita.
Sito ufficiale www.cronacaditopolinia.it, e-mail cronacaditopolinia@gmail.com, ordini online http://cronacaditopolinia.fumetto-online.it/.
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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!!!

32
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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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Oh, grazie!
Meno male che è

aivato lei!

come sareb-
be? è contenta

di vedermi?

Be’, que�o
che c’era da

rubarmi me l’ha�o
già rubato, signor

Demonik!

Neanche
uno micro-
scopico!

Vuole dire tu�o
quanto? Compresi i

diamanti? Non ha�o
lasciato neanche un
diamantino piolo

piolo?

Mh��...

Sei un pirla!!! Non sai
neanche rubare i diamanti a

una ve�hia per il complea�o
de�a tua fidanzata!!!

Sono
fregato!!!

Sbirciando furtivamente
a�a finestra de�a
signora Kastler…

… rimanendo di stu�o e con
un palmo di naso per la scena…
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Oh, grazie!
Meno male che è
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come sareb-
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Be’, que�o
che c’era da
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già rubato, signor

Demonik!

Neanche
uno micro-
scopico!
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quanto? Compresi i

diamanti? Non ha�o
lasciato neanche un
diamantino piolo

piolo?

Mh��...

Sei un pirla!!! Non sai
neanche rubare i diamanti a

una ve�hia per il complea�o
de�a tua fidanzata!!!

Sono
fregato!!!

Sbirciando furtivamente
a�a finestra de�a
signora Kastler…

… rimanendo di stu�o e con
un palmo di naso per la scena…

Ehm… No,
no!!! Parla-

vo fra me e me
de�a mia
raga�a!

Be’, almeno mi
sleghi, si renda
 utile almeno

così!

tuuuuu non
ricorderai niente,

tuuuu non ricorderai
di avermi visto. Non

ricorderai di aver visto
i ladri e farai credere

a Binko che sono
stato iooooo! 

Ah, già!

Dovrò
sedurla con
tu�o il mio

fascino...

Va�è,
me ne vado…

Grrr…

Sì, non ricorderò
nu�a. E ne�uno

saprà chi ha rubato
i miei gioie�i.

A me?
O�ignore, sia

lodato! Finalmente
tu�i quei rosari e le

quaresime ha�o trovato
un senso! Fai di me ciò
che vuoi, bel demonie�o

in tutina aderente
e sexy!

Oh, un uomo in casa mia!
Ehi, bel manze�ino, perché

sca�i già? Resta a farti coc-
colare da�a ve�hia Helga!

Manze�ino? Manzet-
tin��?!?

Non ho de�o
questo! Nononono!
Ora non so ne�eno
con chi me la devo

prendere! Ma-
ledizione! 

Uhm… Speriamo
non mi salti ad-
do�o, questa

invasata…

Però se me ne
vado così, quando

Binko la troverà, gli dirà
che non sono stato io e ci
fa�io una figura becera!

Binko non deve sapere che
questa volta mi ha�o fre-

gato, ne va de�a mia
reputazione!

è da�ero
un impiastro!

U�, lo
sapevo! Mai
una volta
che mi vada

bene… 
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