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Arrestato un illusionista che millantava di poter sottomettere l’intero pianeta

LA MINACCIA DELL’UOMO DEI MIRACOLI
Appena trasferiti nella Grande Mela, i F4 portano il caos nelle strade cittadine

di J. P. Lee

New York. Alla loro prima ap-
parizione ufficiale in pubblico a 
New York nel corso di una per-

formance di magia, i Fantastici 
Quattro sono stati sfidati a mi-
surare le proprie capacità supe-
rumane dalla stella dello spetta-
colo, il sedicente Uomo dei Mira-

coli. Grazie alle sue misteriose 
abilità, l’Uomo ha animato una 
gigantesca statua da esibizione, 
seminando il panico nelle strade 
e riuscendo poi a dileguarsi no-
nostante l’intervento di Mister 
Fantastic. L’Uomo dei Miracoli 
ha quindi fatto pervenire alla 
polizia una missiva in cui dichia-
rava di essere pronto a utilizza-
re il suo potere per conquistare 
il mondo. In un secondo scontro 
la Torcia Umana e la Cosa sono 
stati messi fuori gioco, ma la 
Ragazza Invisibile, grazie alla 
sua capacità, è riuscita a pedi-
nare il criminale sino al suo na-
scondiglio. Quando la sua pre-
senza è stata tradita dal fiuto di 
un cane, l’Uomo dei Miracoli è 
riuscito a ipnotizzarla, costrin-
gendola ad attirare i suoi com-
pagni in una trappola. Grazie 
all’intuito di Reed Richards, il 
quale aveva compreso che il 
mago non era altro che un abi-
lissimo ipnotista, il quartetto ha 
messo fuori gioco il criminale 
con l’intensa luce provocata da 
una sfolgorante fiammata della 
Torcia. L’illusionista è stato quin-
di assicurato alla giustizia.

EDITORIALE

I lettori ci hanno chiesto ri-
petutamente come faccia il 
Chronicle a ottenere le in-
formazioni riportate nei no-
stri cosiddetti “retroscena”. È 
una domanda legittima, a cui 
per ora non possiamo dare 
una risposta diretta, perché 
metteremmo in serio perico-
lo l’identità delle nostre fonti. 
Quello che occorre sapere è 
che il Chronicle non si batte 
solo per la libera informazio-
ne, ma conduce una vera e 
propria guerra per la dittatura 
del consenso, dichiarata da chi 
pensa che l’Evoluzione sia una 
minaccia per il genere umano. 
E, come in guerra, ci trovia-
mo ad avere alleati segreti. 
Il monito per i nostri lettori è 
questo: attenzione, la stampa 
schierata è portabandiera di 
un’ideale, la stampa che si di-
chiara neutrale è l’astuta ma-
schera della razza dominante 
che intende mantenere il con-
trollo dell’opinione pubblica.

DIETRO LE QUINTE
DEL QUARTETTO

Crisi annunciata, quella che ha 
investito i F4 al termine dell’av-
ventura contro l’Uomo dei Mi-
racoli. Ancora una volta Ben 
Grimm si è proposto come fonte 
di tutte le tensioni e ha spinto il 
giovane Storm ad abbandonare 
il gruppo. Noi speriamo viva-
mente che Johnny torni presto 
sui suoi passi, anche perché, 
come ha dichiarato il dott. Ri-
chards, è difficile prevedere le 
conseguenze di un potere, come 
quello della Torcia, rivolto con-
tro la società.

Altre notizie sui F4 a pag. 2
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TECNOLOGIA Per i loro spostamenti i F4 hanno utilizzato la Fan-
tasticar, un apparecchio volante dall’apparenza tutt’altro che ae-
rodinamica progettato dal dottor Richards. La caratteristica princi-
pale della Fantasticar è che all’occasione può scindersi in quattro 
segmenti autonomi.

DESIGN Nel corso della lotta contro l’Uomo dei Miracoli, i F4 han-
no fatto sfoggio di una uniforme azzurra disegnata nientedime-
no che da Susan Storm. “Se siamo un gruppo”, ha dichiarato la 
Storm, “allora dobbiamo apparire come un gruppo”. L’uniforme, 
spezzata da una fascia nera in vita e sul collo, riporta un cerchio 
con al centro la cifra “4”. Pare che per la Cosa fosse previsto anche 
un casco, presto accantonato.

di J. P. Lee

Formosa. Dalla lontana Cina 
una notizia è trapelata a cinque 
mesi dal suo accadimento. L’in-
vasione dell’isola di Formosa da 
parte delle truppe comuniste è 
stata sventata dalla presenza 
di una gigantesca creatura che 
si è abbattuta sui soldati che 
stazionavano nel porto in atte-
sa di dare inizio alle operazioni 
di guerra. Le tribù locali parla-
no del risveglio di un antico e 
leggendario demone senziente, 
chiamato Fin Fang Foom, che 
pare giacesse da secoli all’inter-
no di un tempio abbandonato 
in attesa di essere risvegliato. 
Dopo aver distrutto gran parte 
della flotta cinese la creatura è 
sparita così come era apparsa. 
Il portavoce dello stato maggio-
re dell’esercito cinese ha dichia-
rato che le perdite sono ingenti, 
ma la prevista occupazione di 

Formosa è soltanto rimanda-
ta. Fonti interne al governo di 
Formosa hanno dichiarato che 
l’intervento della creatura non è 
stato casuale, ma era parte di 
un piano di sabotaggio messo 
in atto da agenti abilmente infil-
trati in territorio nemico.

DALLA LEGGENDA, IL TERRIFICANTE FIN FANG FOOM

di D. Zaucher

New York. Circa l’incursione 
Skrull del mese scorso, abbia-
mo rilevato la preoccupazio-
ne dei lettori nei confronti di 
un’invasione. L’allarme è cer-
tamente da ridimensionare, e 
a questo proposito abbiamo 
intervistato il Dr. Droom, in-
vestigatore dell’occulto, che 
è stato più volte protagonista 
di questi “incontri”. “Non è la 
prima volta che il nostro pia-
neta si trova al centro di vi-
cende in cui dei comuni pre-
datori si spacciano per pattu-
glie d’avanscoperta di eserci-
ti d’invasione”, dice Droom. 
“La vicenda degli Skrull di 
cui i Fantastici Quattro sono 
stati protagonisti è una delle 
tante. E l’espediente utilizza-
to dal dottot Richards non è 
del tutto nuovo. Spesso si ha 
a che fare con gruppi isola-
ti di reietti, il più delle volte 

abbastanza sprovveduti. Non 
è difficile far fronte alla loro 
minaccia, perché il trucco 
della dichiarazione d’invasio-
ne per terrorizzare e depre-
dare è ormai noto. Circa sei 
mesi fa sono stato chiamato 
in soccorso dalla popolazione 
di una cittadina del Midwest 
per l’atterraggio di una nave 
spaziale aliena. Con l’aiuto di 
una gru alla quale era anco-
rata un palla da demolizione 
ho raggiunto il veicolo e ho 
stabilito un contatto con le 
creature al suo interno. At-
traverso la comunicazione 
telepatica li ho indotti a cre-
dere che la Terra non fosse 
abitata da esseri in carne ed 
ossa, ma da giganti di metal-
lo in grado di schiacciare una 
nave spaziale. Risultato: gli 
alieni hanno preferito cercare 
altrove pianeti meno evoluti 
e prede più facili da assali-
re.”

NOTIZIE IN BREVEALLARME PIRATERIA ALIENA
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