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LE GRANDI PARODIE
di CRONACA DI TOPOLINIA

1

Contributo socio € 17,90

Con Myster Martin, Cronaca di Topolinia inaugura la 
collana «Le Grandi Parodie di Cronaca di Topolinia» 
disegnate, in parte scritte e alle volte colorate da 
Elena Mirulla. Con disarmante ironia e sconcertante 
sarcasmo, l’autrice si farà be� e dei vostri eroi preferiti, 
senza avere i minimi sensi di colpa e rimorsi. In 
programma, la parodia del Re del Terrore, Demonik. 

Un archeologo di fama mondiale, Myster Martin, 
viene invitato su un’isola a dir poco impossibile, 
(oltre che naturalmente mysteriosa) insieme al 
suo amico cavernicolo Java. Il tutto per scoprire il 
mistero della pietra dodecaedrica da lui ricevuta 
in dono dal professor Ics. Di pietre lì ne troverà 
migliaia e tutte molto puzzose e rivoltanti. Ce 
la farà Martin a sopravvivere in un ambiente 
così ostile, popolato da curiosissimi dinosauri 
amanti del calcio e da uno scienziato pazzo? Sì 
naturalmente, ma solo grazie all’aiuto della sua 
terribile mogliettina Diana. 
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Diana,
dove hai misterio-
samente me�o i

miei calzini?

Sarai anche il
detective più figoso

del mondo, ma come tu�i
gli uomini non conosci
l’utilità di un o�e�o

chiamato “cas-
se�o”!

Ehm…
Suonano,
vediamo
chi è…

e dove li me�i
sempre? Ho un

misterioso vuoto
di memoria!

i tuoi calzini?
Quei con i coni-

glie�i rosa o quel-
li con le re�e?
Comunque sono
dove li me�o

sempre!

Ancora un pa�o e
per o�i è andata, non
ne po�o più! Mi sento
pe�io di Ba�o Natale

il 24 Dicembre!

new York (più o meno…
Be’, inso�a, fate finta
che lo sia, con un po’
di i�aginazione, su)… 

abitazione di Myster Martin,
il detective dei misteri così
impo�ibili, ma così impo�i-
bili, che proprio, guarda,
non ci si crede!

e di tanto leero?
Forse il set di pa�olini

per anziani incontinenti che
ha comprato Zia adalgisa

l’altro ieri?

Ma cosa ci
sarà qui dentro
di così grande?
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è tu�o pieno di
imba�a�io, ma il

vero contenuto qual
è? Ah, che miste-

riosità!

Che pa�one!
cosa potrà e�ere?
Che mistero miste-

rioso…

Dopo che
avrò trovato
i miei calzini,

eh eh!

che
cosa ti
sembra? Una pietra,

o�io! Solo che
manda da�ero un

tanfo apoca-
liico!

diavoli de�’inferno!
E questo misterioso
o�e�o che cosa

ra�resenta?

Non fai prima
ad aprirlo questo

benede�o pa�o? Sei
pe�io dei conco�enti

di “A�ari tuoi”! 
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Rhmgmh.

MhGhR?

BLEAH!MH?

Che mistero
misterioso… Non
capisco chi sia

il mi�ente…

Eh, i due
co	ieri... ti ha�o
svegliato, i�a-

gino.

Sì, è
a	ivata ora!

O�erva tu stes-
so questa miste-

riosi�ima
pietra…

Ma
a�ento
perché…

… pua più dei miei
calzini coi coniglie�i

rosa!

JAVA!

Ancora?
chi può e�ere

questa vol-
ta?

Quando
l’amore viene
il campane�o
suonerààà… 

Be’, in una
busta almeno

non ci sara�o
altre pietre
puose!

5

MMvol1.indd   5 04/09/2012   17:46:28



i mutandoni con le
lenti di ingrandimento

da�o un to�o di
stile investigativo,

vero?
tra�a�à!

Prepariamo le valigie
per il nostro misterioso

viaio, zum-
pa�à!

M�h�Mr-
�g�h…*

Ma questa
è un’ingiusta
c@**@ta!!!

Ehm… i
biglie�i

sono solo
per me e

Java!

Sigh!
MRGH!!!

E�ai un via�io gratis!
Quando partiamo? Potrò
finalmente usare il mio

tro�ey di He�o
Ki�y!

invece ne�a busta ci
sono due prenotazioni...

aereo, traghe�o... Però non
conosco il posto! M�h, 

Tu�o ciò è miste-
rioso! 

COSA?!? 

* Canzone molto in voga tra i Flinstones.

Col cavolo che vi
fate la vostra vacanzi-
na per soli uomini sen-

za la so�oscri�a!

Ne�eno si preo�upano per me!
Ade�o fa�io una be�a fotocopia di

questi e vado a prenotare anch’io
il mio biglie�o! Muahahaha-

hahahahah!!!

G�r,
sì, certo,
contaci!

Se ne fregano
i malede�i!

Guardali lì, tut-
ti be�i tronfi

e baldan-
zosi...
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A�ora?
il pa�o e la

le�era sono ar-
rivati a desti-

nazione?

Certo,
Profe�or ics… Un

po’ in ritardo, ma si sa
che da�e poste non ci si

po�ono aspe�are miracoli…
inso�a, i canonici

se�antaqua�ro giorni
di ritardo, nu�a

di che…

i�agino
la fa�ia da to�o

di Martin davanti a un
o e�o che non ha

mai visto in vita
sua! 

Oh, se lo
credo! Sarà qui
 come previsto!
Muahahah! Quel

pirlone…

Sono così
giulivo ne�a

mia ca�iveria che
andrò a segnare un’al-
tra ta�a ne�’“a�e-
gro ca�ivometro”,

muahahahah!E ad a�enderlo ci
sarà una be�a sorpresa!

Ah ah ah ah, come mi
sento ca�iv�o!!!

Credete
che a�e�erà
l’invito a rag-
giungerci? 

Perfe�o! Ah ah!
Chi�à come ha reagito

quel bietolone
là!
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Non sono
il persona�io
più grazioso in

fondo, Eh?
EH?!?

ronf
ronf…
�Z…

me�’ora dopo. 

A	unto, aprili ogni
tanto, Martin! Sembri

Mister Mag�!

E poi non po�o
a	arire in così poche

pagine di fume�o
e basta, col

cavolo!

E�o fa�o. Non si
a�orgera o di nua,

quei due tonti! Così imparano
a lasciare a casa una

raga�a, tsz! 

Mumble,
mumble… in ogni

caso, ha dodici fa�e
e sembra una pietra a
tu�i gli e�e�i. La

cosa è miste-
riosa!

Ma io, detective
del mistero impo�i-
bile, risolverò que-
sto caso intricato!

Basta tenere gli
o�hi aperti! 

userò internet.
Qualcosa troverò,
oltre ae i�agini

zo�e…

Mi ha dato così poco tempo
che non po�o ne�eno fare

una ricerca adeguata per
capire di cosa si

tra�a, u�... 
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