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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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DUE PAROLE DALL’EDITORE 
Cari lettori, è con grande emozione che mi accingo a presentarvi questa terzo volume delle Grandi Parodie di Cronaca di 
Topolinia, innanzitutto per l’affetto che mi lega al personaggio. Portavo ancora i calzoni corti quando ho iniziato a leggere (e 
collezionare) gli albi di Zagor e poi ho conosciuto praticamente tutti i principali autori e disegnatori che hanno contribuito 
alla fortuna editoriale di questo immarcescibile personaggio. Se penso a Zagor (ehm ora Zavor…) mi viene subito in mente il 
grande Sergio Bonelli, un narratore senza tempo a cui dedico questo volume, ma anche Gallieno Ferri, un vero gentiluomo 
e un grande amico, e poi c’è Moreno Burattini cresciuto insieme al sottoscritto alla scuola delle fanzine… E ora però il mio 
ringraziamento va a Daniela, Elena e Michela che hanno realizzato questo mio sogno che giaceva nel cassetto da tanti anni. 
Sono tre grandissime professioniste e la qualità del loro lavoro potete scoprirlo da voi leggendo questa magnifi ca parodia di 
Zagor, a mio avviso senza eguali. E parafrasando il grande comico Alessandro Siani: «Si può far ridere e far divertire il pubblico 
senza essere volgari», è questo lo stile delle Grandi Parodie di Cronaca di Topolinia. Alla prossima.

Salvatore Taormina (il Tao)

LA GENESI 
Eccoci alla terza parodia in ordine di pubblicazione targata 

Cronaca di Topolinia. Dopo i successi di critica e di vendite 
di Myster Martin e Demonik, arriva quella dedicata allo 

Spirito con la Scure, l’intramontabile Zagor. A chi ci 
chiede in base a cosa scegliamo il personaggio da pa-
rodiare, la risposta è molto semplice: sceglie il cuore. 

Quello del nostro editore, nel nostro caso, e 
siamo contente di aver potuto contribuire alla 
realizzazione di questo suo piccolo sogno.

Noi autrici però non abbiamo mai nascosto 
una certa simpatia per questo eroe dei fumetti che 

esiste da più tempo di noi e che, come si dice nel ger-
go, ci ha visto nascere prima come persone e poi come 
fumettiste. Misurarsi con queste icone del fumetto non 
è impresa da prendere alla leggera: scrivere, disegnare 
e colorare una parodia è sempre un tenersi in equilibrio 
su una corda sospesa a mezz’aria, ma proprio come 
Zagor e le sue liane, ci è bastato aggrapparci forte, 

buttarci di sotto e gridare «AYAAAAK!» per accorgerci 
di aver fatto un bel salto. Faticoso, ma indubbiamen-

te molto divertente. Ora spetta ai lettori delle nostre 
parodie ma soprattutto ai fan di Zagor giudicare il 
risultato e se attraverso questo lavoro meticoloso sia-

mo riuscite a rendere omaggio al loro idolo! 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
3. Zavor vol. 1
L’invasione aliena
di D. Zaccagnino/E. Mirulla/M. Cacciatore

Di prossima pubblicazione
4. Eve vol. 1
Eve e le notti d’Oriente
di L. Taormina/D. Zaccagnino/E. Mirulla

Zavor vol. 1 - L’invasione aliena
Le Grandi Parodie di Cronaca di Topolinia vol. 3 – Ottobre 2013. Supplemento a Cronaca di Topolinia n. 11. Autorizzazione del Tribunale di Torino n. 8 del 22/2/2010. Pubblicazione fuori commercio, 
a tiratura limitata, senza fi ni 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 DANIELA ZACCAGNINO ed ELENA MIRULLA, Disegni ELENA MIRULLA, Colori MICHELA CACCIATORE, Supervisione DANIELA ZACCAGNINO, Coor-
dinamento artistico e letterario SALVATORE TAORMINA. © Copyright 2013 Salvatore Taormina. Zagor © Sergio Bonelli Editore. Zavor © Salvatore Taormina. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è 
severamente vietata senza l’autorizzazione dell’editore. Ogni collaborazione è volontaria e gratuita.
Sito uffi  ciale www.cronacaditopolinia.it, e-mail cronacaditopolinia@gmail.com, ordini online http://cronacaditopolinia.fumetto-online.it/.
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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.

32
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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!

4
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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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Fermo,
Ci�io! Ti sei
dimenticato?

Ho talmente
tanta acquolina

che potrei competere
con un lama ba-

voso, slurp!

Cosa c’è?
Ah, già! il
ketchup!

Ma Ci�io
 Devi rime�erti

in riga! Sei
gra o!

Non sono
gra o, sono

soft!!!

Ma che
dici? Mi ri-
ferivo a�a
tua dieta!

Ma cosa
dici? Non dire

que�a parola�ia
fastidiosa, che mi

vengono le
brigole!

Mangiaci,
mangiaciii! Siamo

saporite e gu-
stose!!!

Gnam, gnam!
Non vedo l’ora di

a aporare queste
squisite�e!
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Ops, ma
viene da fuori?

Quanto ho
dormito?

Sigh,
forse non devo più

mangiare qua
ro ta	hi-
ni ripieni che poi mi vien

la pe�iche�a
pesante...

Altro
che dieta e
acqua, io...

SPUT

Ma sopra
u
o
dov’è finito Zavor?
Acc... Gulp... malediz…

Carambita
y caramba!

Ma non c’era bi-
sogno di a�a-

garmi la
casa!

Ci	io!
Devi fare moto,

mangiare sano e be-
re tanta ma tan-

ta acqua!!!

Cosa? Ma
se ho un fisico

da dio!!! Be’... Magari
più tipo Bu�ha, ma

sempre divino
è!!!

Ok,
recepito!...
be�ò di

più!

7
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... come
que�a volta

che ho me�o la
co�a vinavil nel mio

panino, invece che
la maionese...

Devo
svegliare Ci�io,

do�iamo capire cosa
sta su�edendo!

Tu�o ciò
mi rende perple�o

come se ave�i davanti
Maurizio Costanzo che

ba�a con un tutù
rosa...

Sigh, si è
di nuovo sfondato

con le calorie a pranzo e
ora dorme come un mastino
napoletano in coma... Ma il
mio grido di ba�aglia sve-

gliere�e anche un
elefante, eh eh!

… ma qualcosa mi dice che
que�a la�ù non è qualcosa
di naturale… Come la chioma

di Gia�i Morandi!

Vo�ei
tanto sba-
gliarmi...

… Ma non il
nostro caro Ci�io!

Devo pensarne un’altra!
Mumble, mumble...
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