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Sventato in Norvegia un nuovo tentativo d’invasione da parte di navi spaziali aliene

UN “DIO” CONTRO GLI ESSERI DI PIETRA
Armato di un martello, un potentissimo superumano soccorre l’aviazione americana

di J. P. Lee

Oslo. Un’incredibile vicenda ha 
coinvolto la base Nato america-
na  di stanza in Norvegia. Aller-
tati dalla presenza di numerose 
navi spaziali non identificate che 
sorvolavano un villaggio sulla 
costa, i caccia della nostra avia-
zione sono intervenuti per chia-
rire l’entità del problema. Men-
tre prendevano contatto con gli 
intrusi, i piloti hanno dichiarato 
di essersi inaspettatamente im-
battuti in un gigantesco essere 
volante che hanno descritto 

come un “drago”. Per evitare la 
collisione con la creatura i piloti 
hanno dovuto abbandonare l’ae-
reo e paracadutarsi fuori. La 
creatura tuttavia è scomparsa 
alla vista così come era appar-
sa. Una forma di ipnosi a distan-
za? Una proiezione tridimensio-
nale? Su questo punto le opinio-
ni sono discordanti. Dopo aver 
intimato di sgombrare lo spazio 
aereo i caccia rimasti in volo 
hanno cercato di abbattere al-
cune navi con il lancio di missili. 
Le testate sono però sono esplo-
se a distanza, fermate da un po-

tente campo di forza generato 
dai velivoli come difesa. Ma 
l’evento di maggior rilievo si è 
verificato in seguito, quando al-
cune navi spaziali sono atterra-
te, rivelando un manipolo di 
creature dall’aspetto minaccio-
so. Da fonti della nostra aviazio-
ne si è appreso che alcuni solda-
ti avrebbero seguito a distanza 
lo scontro tra gli alieni e un indi-
viduo comparso in volo a qual-
che minuto dall’atterraggio. Se-
condo le testimonianze si tratta 
di un uomo, razza nordica, alto 
circa due metri, molto robusto, 
con indosso un costume dotato 
di mantello, un elmo, e in pugno 
un pesante oggetto di metallo. 
Facendolo roteare attorno a sé 
l’uomo ha messo fuori gioco gli 
invasori, e con un lancio ha 
mandato letteralmente in fran-
tumi un pericoloso robot. Vista 
l’inattesa e fulminea esibizione 
di potenza, il resto della flotta - 
nascosta in attesa del segnale di 
via libera - ha preferito dileguar-
si prima che i sistemi radar po-
tessero seguirne lo spostamen-
to. L’identità del gigante in co-
stume e le motivazioni del suo 
intervento rimangono attual-
mente un mistero. Il sindaco del 
villaggio norvegese ha lanciato 
un appello affinché l’uomo si 
renda reperibile per ricevere un 
ringraziamento ufficiale da par-
te della cittadinanza.

EDITORIALE

Da quando è cominciata l’av-
ventura della nostra rivista 
continuiamo a ricevere mol-
tissime segnalazioni di fatti 
che appartengono di diritto 
alla casistica degli “eventi su-
perumani”. La Cronaca delle 
Meraviglie è un punto d’osser-
vazione per tutti quei fenome-
ni che la scienza ha difficoltà 
a spiegare e il senso comune 
si rifiuta di ammettere. Non 
tutte le notizie sono attendi-
bili, ma quando riusciamo a 
scovare una fonte sicura ve 
ne offriamo un dettagliato re-
soconto. In questo numero vi 
riportiamo due nuovi casi di 
“meraviglie”: uno – quello ac-
caduto in Norvegia -  è una 
nostra esclusiva assoluta. Il 
caso dell’Uomo Ragno è stato 
invece ampiamente trattato 
dalla stampa, ma – a giudi-
care dalle interessanti pre-
messe – siamo certi che il mi-
sterioso superumano diven-
terà ben presto una costante 
presenza del nostro giornale.

“L’ho riconosciuto: era il possente Thor”
Il primo avvistamento avvenuto 
nei pressi di un piccolo villaggio 
sulla costa ha avuto come pro-
tagonista un anziano pescato-
re. Mentre tornava a casa dalla 
costa s’è imbattuto nella nave 
spaziale. “Mi sono nascosto per 
osservarli. Dalla nave sono sce-
se delle creature alte circa tre 
metri. La forma era quasi uma-
na, ma avevano una testa mol-
to allungata e sembravano fat-
te di pietra. Mi sono spaventa-

to, sono corso al villaggio e ho 
avvertito le autorità. All’inizio 
non mi hanno creduto, poi però 
sono arrivati gli aerei america-
ni.” Il pescatore ha anche av-
vistato il superumano che ha 
affrontato gli alieni. “Io so chi 
è, l’ho riconosciuto dal martel-
lo. L’ho ripetuto molte volte ma 
nessuno mi ha voluto credere. 
È tornato per proteggerci.” Il 
pescatore si dice certo di aver 
riconosciuto Thor, il mitico Dio 

del Tuono delle leggende scan-
dinave. Per questa affermazio-
ne è stato oggetto di scherno, 
ma noi riteniamo che in questa 
“Era delle Meraviglie” anche la 
più improbabile delle ipotesi 
contenga, nel suo fondo, un bri-
ciolo di verità. Se l’essere supe-
rumano non è il Dio del Tuono, 
è però certo che il suo grande 
potere lo pone nei confronti de-
gli esseri umani alla stregua di 
una moderna divinità.
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TECNOLOGIA
- Nell’apparato scenografico 
in dotazione all’Uomo Ragno, 
ci sono due speciali bracciali 
ancorati ai polsi. Producendo 
una pressione con la chiusu-
ra delle dita verso il palmo, si 
innesca l’apertura di una val-
vola che produce l’emissione 
di un fortissimo getto di una 
sostanza filamentosa e adesi-
va, dotata al tempo stesso di 
enorme resistenza e di gran-
de elasticità. A seconda del 
tempo di pressione, il getto è 
in grado di produrre un filo o 
una “rete”. Se tale sostanza 
venisse brevettata avrebbe 
una vastissima possibilità di 
sfruttamento commerciale.

- Gli scienziati della NASA han-
no condotto le analisi sui fram-
menti di tecnologia rimasti sul 
campo dopo lo scontro tra il 
superumano e la flotta aliena, 
per determinare la provenienza 
degli incursori. Si è potuto ap-
prendere che i metalli rinvenuti 
nella lega costruttiva dei veli-
voli sono presenti nel nostro 
sistema solare soltanto sul pia-
neta Saturno. Da qui gli scien-
ziati hanno ribattezzato gli alie-
ni “Saturniani”, sebbene non vi 
siano prove che sul pianeta si 
sia sviluppata una civiltà così 
avanzata dal punto di vista tec-
nologico.

MITOLOGIA
Il pescatore che ha avvistato gli 
alieni ha identificato l’uomo che 
ha sventato l’invasione come il 
Dio del Tuono della mitologia 
norrena. Secondo le antiche leg-
gende Thor era il figlio di Odino, 
il padre degli dei, ed era in gra-
do di comandare gli elementi e 
provocare terribili tempeste. Il 
suo martello, forgiato col miti-
co metallo Uru, era virtualmente 
indistruttibile. 

di D. Zaucher

New York. Senza dubbio la 
maggioranza degli spettatori 

televisivi dell’Ed Sullivan Show 
hanno pensato a una serie di 
elaborati effetti speciali quando 
hanno visto apparire in diretta 

tv un curioso individuo coperto 
da una calzamaglia rossa e blu 
in grado di camminare su pareti 
verticali e lanciare dai polsi un fi-
lamento simile a una ragnatela. 
Si fa chiamare “Uomo Ragno”, e 
sta catalizzando l’attenzione dei 
media, visto che quotidiani come 
il Daily Chronicle, il Viewer e il 
Daily Voice gli hanno dedicato 
le loro prime pagine. Dotato di 
un’agilità straordinaria e di una 
forza decisamente sovrumana, 
l’Uomo Ragno a ogni perfor-
mance si produce in una serie 
di acrobazie da lasciare senza 
fiato. Ma c’è di più. Secondo 
quanto affermato da alcuni po-
liziotti, la scorsa settimana l’Uo-
mo Ragno avrebbe preso parte, 
seppure in modo molto “perso-
nale”, alla cattura dell’assassino 
di Benjamin Parker, la cui morte 
è avvenuta durante un tentati-
vo di furto. Al termine di un lun-
go inseguimento nei dintorni di 

un magazzino abbandonato, gli 
agenti hanno trovato il ricercato 
letteralmente appeso a un lam-
pione e avvolto alla medesima 
sostanza, simile alla ragnatela, 
utilizzata dall’Uomo Ragno du-
rante i suoi show. Si tratta di 
una mossa a fini pubblicitari o 
siamo di fronte alla nascita di 
un vigilante mascherato?

L’UOMO RAGNO CATALIZZA L’ATTENZIONE DEI MEDIA

La redazione di Marvels’ Chro-
nicle ha contattato l’impresa-
rio dell’Uomo Ragno, il signor 
Maxie Shiffman, il quale ci ha 
rilasciato una breve intervi-
sta. “La prima volta che ho 
visto quel ragazzo è stato 
durante un incontro di lotta. 
Si esibiva Crusher Hogan, un 
energumeno dalla stazza gi-
gantesca, ancora imbattuto. 
A un tratto è salito sul ring 
quel mingherlino, col volto 
coperto, scommettendo cen-
to dollari che sarebbe riusci-
to a batterlo. Il pubblico l’ha 
ricoperto di insulti e risate 

di scherno, ma quel ragaz-
zo non s’é tirato indietro. Ha 
una bella dose di fegato, que-
sto è sicuro. Insomma, per 
farla breve è salito sul ring, 
ha afferrato Hogan come un 
fuscello e s’è arrampicato su 
una pertica tenendolo sotto il 
braccio. Beh, non ci credere-
te: Hogan se l’è fatta sotto 
e l’ha implorato di riportarlo 
a terra. Mai vista una roba 
così.” Davamo per scontato 
che il signor Shiffman cono-
scesse l’identità dell’Uomo 
Ragno, ma così non è. Pare 
che il ragazzo si sia sempre 
presentato a volto coperto. 
“Me ne frego di sapere chi è,” 
ha sbottato Shiffman alla no-
stra domanda. “Finché sarà 
una fabbrica di soldi, per me 
può anche essere la nonna di 
Mickey Mouse.”

CHI È L’UOMO RAGNO? NOTIZIE IN BREVE
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