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L’uomo che tutti credevano morto ha dichiarato guerra al nostro paese

SI SCATENA LA FURIA DI SUB-MARINER
Una gigantesca creatura sottomarina richiamata da Namor devasta i dock

di J. P. Lee

New York. Sub-Mariner, il mo-
narca di Atlantide, l’uomo che 
ha aiutato gli Stati Uniti a met-
tere fuori gioco Hitler e le forze 
dell’asse, è ancora vivo. E il suo 
ritorno non è passato sotto si-
lenzio. Ha posto termine al pat-
to di non-belligeranza col nostro 
paese e ha dichiarato guerra agli 
Stati Uniti. Un uomo solo contro 

un intero paese: apparentemen-
te una follia. Invece non lo è af-
fatto, se si considera che Sub-
Mariner è uno degli esseri più 
potenti del pianeta. Tutto ha 
avuto inizio per caso, quando 
Johnny Storm, membro dei Fan-
tastici Quattro, s’è imbattuto 
nella bowery in un barbone che 
molti assicuravano possedere 
una forza sovrumana. Per far 
luce sulla vera identità dell’uo-

mo la Torcia ha provato a resti-
tuirlo alle acque dell’oceano, e 
l’acqua, il magico elemento che 
da sempre è stata sorgente di 
forza per il principe Namor, gli 
ha improvvisamente restituito 
la memoria. Dopo aver fatto ri-
torno ad Atlantide, una città 
resa ormai spettrale dai residui 
radioattivi dei test atomici, ac-
cecato del dolore ha scatenato 
sulla città un’enorme creatura 
anfibia. La zona sul porto è an-
data distrutta. I danni sono in-
genti. Per fortuna la creatura 
non è riuscita a portare a termi-
ne l’opera di devastazione. La 
minaccia ha avuto termine gra-
zie all’eroico intervento della 
Cosa, che introducendosi nelle 
viscere nel mostro vi ha deposto 
una bomba ad alto potenziale e 
l’ha fatta detonare. Sub-Mariner 
è quindi passato al corpo a cor-
po con i F4, e avrebbe avuto la 
meglio se la Torcia non avesse 
creato un tornado per risucchia-
re Namor e la carcassa del gi-
gante, scagliando entrambi in 
un punto imprecisato dell’ocea-
no. Finché la scomparsa degli 
Atlantidei non avrà il riconosci-
mento ufficiale del governo, 
sussiste ancora il pericolo che la 
giustizia pretesa da Namor pos-
sa trovare soddisfazione in futu-
ro, magari sotto forme ben più 
devastanti.

EDITORIALE

Qualcuno potrà accusarci di 
cinismo, ma il voltafaccia del 
principe Namor non ci ha ri-
empiti di sdegno. Proviamo 
invece immensa vergogna per 
il comportamento del nostro 
governo, preso da una folle 
corsa al riarmo e totalmente 
insensibile alle esigenze delle 
bio-diversità, come la civiltà 
subacquea degli Atlantidei, 
costretta alla scomparsa per 
l’insostenibile effetto delle ra-
diazioni. Una cosa forse non è 
abbastanza chiara: gli esperi-
menti atomici non sono peri-
colosi solamente per le altre 
nazioni. Lo sono anche per noi. 
Che dire infatti dell’avvista-
mento della creatura chiama-
ta “Hulk”? Non è significativo 
che la sua presenza sia stata 
rilevata nei pressi del luogo di 
ricerca sulla Bomba-G? Non 
è forse venuto il momento 
che qualcuno ponga la paro-
la “fine” a questa lenta mar-
cia verso l’autodistruzione?

Nella vicenda di Sub-Mariner 
c’è un risvolto che appartiene 
alle cronache rosa. Durante il 
combattimento contro il quar-
tetto la furia di Namor si è pla-
cata per un istante al cospetto 
del membro femminile dei F4, 
la bellissima Susan Storm. Af-
fascinato dalla Ragazza Invi-
sibile, con l’irruenza e l’arro-
ganza che caratterizzano i suoi 
modi Namor ha posto Susan 

(e l’intero gruppo) di fronte a 
una scelta: prenderla in sposa 
come condizione per far ces-
sare l’attacco a New York. Con 
grande spirito di sacrificio Su-
san Storm ha accettato la pro-
posta, ma il resto del quartetto 
ha riportato immediatamente il 
confronto sullo scontro fisico. 
Noi ci chiediamo: cosa sarebbe 
successo se la proposta fosse 
andata a buon fine?

IL MONDO NELLE MANI 
DI SUSAN STORM
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La vicenda di Sub-Mariner ha 
avuto anche un aspetto positivo. 
Come avevamo annunciato lo 
scorso numero, Johnny Storm si 
era infatti reso irreperibile sfug-
gendo alle ricerche del gruppo, 
e la sua defezione sarebbe stata 
forse permanente se per allon-
tanarsi dalla Cosa non si fosse 
imbattuto nel Sub-Mariner. Il 
temperamento irascibile e mu-
tevole della Cosa, determina-
to anche da una nuova, breve 
trasformazione fisica, stavolta 

ha davvero rischiato di mettere 
fine al fragile sodalizio.

LA LEGGENDA
Per risvegliare il mostro dor-
miente, il terribile Giganto, 
Sub-Mariner ha disseppellito 
un antico corno ricavato da una 
conchiglia, un manufatto di ori-
gine atlantidea che si pensava 
fosse andato perduto. A seguito 
dello scontro con i F4 il prezio-
so corno è andato disperso nelle 
acque nell’oceano.

di D. Zaucher

New Mexico. Alcuni strani ac-
cadimenti hanno funestato nei 

giorni scorsi la quiete dell’instal-
lazione atomica Desert Base. 
Prima di tutto un incidente che 
per un puro caso non ha avuto 

conseguenze tragiche: il dot-
tor Robert Bruce Banner, fisico 
nucleare, è rimasto coinvolto 
nell’esplosione di un’arma spe-
rimentale, chiamata Bomba-G, 
da lui stesso progettata. Nel 
generoso tentativo di allonta-
nare un incauto visitatore, Ri-
chard Jones, che era riuscito a 
penetrare all’interno del peri-
metro militare il dottor Banner 
è rimasto esposto agli effetti 
dell’esplosione. Secondo gli ul-
timi referti medici il dottor Ban-
ner risulta in buone condizioni 
fisiche, fatta eccezione per il 
comprensibile shock. Il secondo 
accadimento, avvenuto a poche 
ore di distanza, ha visto la com-
parsa di una creatura, che alcu-
ni in un primo momento hanno 
indicato come un gorilla o un 
orso scappato dallo zoo, il quale 
pare abbia letteralmente divel-
to una jeep che stava per tra-
volgerlo. L’essere, che i militari 

hanno soprannominato “Hulk”, 
è quindi fuggito senza riportare 
apparenti danni fisici. Il respon-
sabile militare di Desert Base, 
il generale Thaddeus Ross, ha 
predisposto una ricerca a vasto 
raggio e ha dichiarato che farà 
quanto nelle sue possibilità per 
ritrovare la creatura e renderla 
inoffensiva.

L’ESERCITO SULLE TRACCE DEL MISTERIOSO “HULK”

Durante la sua fuga l’essere 
chiamato “Hulk” ha avuto un 
incontro ravvicinato con un 
testimone. Protagonista la si-
gnorina Elizabeth Ross, figlia 
del generale Thaddeus Ross. 
“Aveva l’aspetto di un esse-
re umano, ma le sue fattezze 
erano grottesche,” ha dichia-
rato la Ross. “Me lo sono tro-
vato di fronte all’improvviso. 
È sbucato dal buio, è stato 
terrificante. Ho immediata-
mente perso i sensi. Poi qual-
cosa deve averlo distratto ed 
è fuggito. Ho avuto però l’im-
pressione che non fosse real-
mente pericoloso. Sembrava 
confuso, spaventato, forse 
era in cerca d’aiuto.”

La Desert Base è stata teatro 
di un altro importante avveni-
mento. I militari hanno trat-
to in arresto la talpa che da 
mesi era ricercata all’interno 
della base. Si tratta di Igor 
Starsky, membro dello dello 
staff di ricercatori del dottor 
Banner. Starksy è stato bloc-
cato in stato confusionale 
mentre tentava di trafugare 
preziosi documenti sul pro-
getto di ricerca Gamma, ap-
profittando dell’assenza del 
dottor Banner. Voci non con-
fermate rivelano che Starsky 
era alle dipendenze dirette di 
un agente deviato del KGB, 
nome in codice “Gargoyle”, il 
quale è recentemente rima-
sto vittima di un’esplosione 
(si parla di un attentato) che 
ha coinvolto un’intera sezio-
ne operativa dei servizi infor-
mativi sovietici.

DIETRO LE QUINTE DEL QUARTETTO
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