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Scopo di questo breve scritto è su-
scitare interesse e curiosità sull’argo-
mento UFO in coloro che vorranno 
leggerlo e ai quali è richiesta soltanto 
l’assenza di preconcetti. Perché mai 
dovremmo essere gli unici abitan-
ti dell’Universo? Metrodoto, filoso-
fo epicureo del III secolo a.C. affer-
mava: “è innaturale che in un campo 
enorme ci sia un solo stelo di grano 
così pure che nell’universo infinito ci 
sia un solo pianeta abitato”. Volen-
do dare un’idea di quanto grande sia 
quel “contenitore”, chiamato Univer-
so, osservabile dalla Terra: è una sfe-
ra con raggio di circa 46 miliardi di 
anni luce. Un semplice calcolo mo-
stra a quanti chilometri corrispondo-
no: ricordando che la velocità della 
luce è 300.000 km/s, si ha: 300.000 x 
60 x 60 x 24 x 365 x 46.000.000.000 
= 4,352.1023 km. Un Universo Im-
menso, decine e decine di ordini di 
grandezza superiori alle nostre di-
mensioni, impossibile da immagi-
nare. Qualche considerazione ora 
sul tempo: le conoscenze attuali fan-
no stimare l’età dell’Universo in po-
co meno di 14 miliardi di anni. Ri-
pensiamo a com’era la nostra società 
duecento anni fa: mancava l’elettrici-
tà, Alessandro Volta mostrava la sua 
pila alla Royal Society nel 1801, il 
motore a combustione interna veni-
va presentato da Barsanti-Matteuc-
ci nel 1853. In soli duecento anni il 
progresso tecnologico (elettricità, a-
erei, computer, satelliti ecc.) ha tra-
sformato completamente il nostro 
modello di vita. Se tutto questo è av-
venuto in circa duecento anni, perio-
do brevissimo rispetto all’età dell’U-
niverso, pensiamo alla nostra civil-
tà nei prossimi 2.000 o 20.000 anni! 
Considerando l’immensità dell’Uni-
verso e la rapidità del progresso tec-
nologico è verosimile, se non certa, 
l’esistenza di civiltà extraterrestri (a-
liene) tecnologicamente molto più a-
vanzate della nostra!
Il fenomeno
UFO è l’acronimo di Unknown 

Flying Object oppure Unidentified 
Flying Object, oggetto volante non 
identificato, indicazione generica di 
ogni fenomeno aereo, le cui cause 
non sono facilmente individuabili da 
un osservatore. In ogni caso il feno-
meno è comune e reale. Solo una pic-
cola percentuale (inferiore al 5%) di 
UFO è di origine aliena (non terre-
stre). In generale sono errori sulla po-
sizione di stelle e pianeti, aerei, pal-
loni sonda, satelliti, prototipi, bur-
le ecc.
Origine del nome “Dischi Volanti”
Il giorno 24 giugno 1947 alle ore 
15:00 l’uomo d’affari e pilota Ken-
neth Arnold, partito da Chealis e di-
retto a Yakima, nel circumnavigare il 
monte Rainier col suo piccolo aere-
o Callair A-2, incrocia una squadri-
glia di nove oggetti dalla forma in-
solita (…nine unusual objects flying 
in the skies..), dal volo irregolare o-
scillante, che viaggiano a velocità 
folle (…shaped like a pie plate with 
erratic motion like saucer skipped a-
cross water…). La stampa mondiale 
da queste descrizioni conia i termi-
ni “Flaying Saucer” o “Flying Disc”: 
Dischi Volanti.
La prova
Tutto ebbe inizio l’8 luglio 1947: il 
quotidiano locale “Roswell Daily 
Record” pubblica un comunicato uf-
ficiale rilasciato dall’addetto stampa 
della Base Aerea di Roswell (509° 
Gruppo Bombardieri), in cui si an-
nunciava il ritrovamento di un “Di-
sco Volante” precipitato nella zona 
di Socorro (mattina del 3 luglio) nei 
campi di proprietà dell’agricolto-
re Mac Brazel. Egli aveva recupera-
to parte dei rottami, avvisato lo sce-
riffo (George Wilcox) e i militari del-
la base aerea di Roswell, che invia-
rono sul posto il loro ufficiale addet-
to alla sicurezza, magg.  Jesse Mar-
cel. L’Ufficiale, esaminati i rottami,  
ne organizzò il recupero e la raccolta 
alla base aerea di Roswell prima del 
successivo smistamento verso desti-
nazioni ignote (forse la base aerea di 

Wright Field a Dayton in Ohio). Nel 
frattempo il comandante della base, 
col. William Blanchard autorizzò il 
ten. Walther Haut al rilascio del fa-
moso comunicato-stampa, che affer-
mava: “Le numerose voci concernen-
ti i dischi volanti sono finalmente di-
ventate realtà ieri, allorquando il Re-
parto Informazioni del 509° Gruppo 
da Bombardamento dell’VIII For-
za Aerea del Campo di Aviazione di 
Roswell ha avuto la fortuna di entra-
re in possesso di un disco con la col-
laborazione di un allevatore del po-
sto e dello sceriffo della Contea di 
Chaves (omissis). L’ Aeronautica è 
passata immediatamente all’azione 
e il disco è stato rimosso dalla casa 
dell’allevatore, quindi esaminato nel 
Campo di Aviazione di Roswell e in-
fine inviato dal maggiore Marcel al 

quartier generale”. In breve tempo 
la notizia contenuta nell’eccezionale 
comunicato fece il giro degli Stati U-
niti e dopo qualche tempo giunse an-
che in Europa (all’epoca non esiste-
vano collegamenti via satellite tra i 
due continenti), suscitando un enor-
me clamore, al punto tale che il gen. 
Roger Ramey, Comandante dell’8° 
Armata Aerea di stanza a Forth Wor-
th, da cui dipendeva il 509° Grup-
po Bombardieri di Roswell, fu co-
stretto a organizzare frettolosamen-
te una conferenza stampa per spie-
gare che in realtà il misterioso “Di-
sco Volante” recuperato altro non era 
che un... pallone sonda, di cui venne-
ro mostrati alcuni resti.
Iniziò un’intensa azione di depistag-
gio/disinformazione da parte del-
le più alte autorità militari (Cover 
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Up) al fine di nascondere e scredita-
re quanto avvenuto a Roswell: l’al-
levatore Mac Brazel fu fermato, mi-
nacciato e costretto al silenzio; il re-
sponsabile della radio locale minac-
ciato perché non divulgasse ulterio-
ri notizie; il comandante della base, 
col. William Blanchard mandato in 
licenza; l’addetto stampa della ba-
se, ten. Walther Haut allontanato; il 
magg. Jesse Marcel, ufficiale d’avia-
zione esperto, che aveva recupera-
to i frammenti, venne smentito e fat-
to passare per incompetente dal ge-
nerale Roger Ramey che, menten-
do, definì l’oggetto trovato un sem-
plice pallone sonda. Tutto fu insab-
biato per trent’anni. L’incidente di 
Roswell resta il caso più documen-
tato nella storia dell’ufologia. Pre-
senta senza dubbio alcuni punti certi: 
a) nell’estate del 1947 (notte 2-3 lu-
glio) “qualcosa” (frammenti di mate-
riali sconosciuti) precipitò nei pres-
si di Roswell e venne recuperato dai 
militari della vicina base aerea, co-
me dimostra il comunicato ufficia-
le rilasciato dal comando stesso del 
509° Gruppo Bombardieri; b) il Co-
mandante della base aerea, col. Wil-
liam Blanchard, fu duramente richia-
mato per aver rilasciato un comuni-
cato stampa senza essersi preventi-
vamente consultato con i comandi 
superiori, segno evidente che quella 
notizia non andava diffusa; c) i rot-
tami del pallone sonda mostrati du-
rante la conferenza del generale Ro-
ger Ramey non erano quelli recupe-
rati a Roswell, come rivelato da va-
ri testimoni.
Il caso Roswell si risveglia 
(Stanton T. Friedman) 
Il giorno stesso in cui l’agricolto-
re Mac Brazel aveva trovato i rotta-
mi del velivolo nel suo campo altre 
persone a 200 km di distanza scor-
sero il disco volante infisso nel terre-
no, aperto in due da un’esplosione o 
dall’impatto. Furono notati anche al-
cuni cadaveri, sbalzati dal velivolo: 
“…erano simili ma non erano esse-

ri umani, le teste circolari, grandi e 
glabre, occhi piccoli, indossavano u-
na tuta grigia tutta d’un pezzo sen-
za bottoni cerniere e cinture”. Queste 
creature sono definite Entità Biologi-
che Extraterrestri (EBE). La testimo-
nianza continua: “..dopo pochi minu-
ti giunse sul posto un camion mili-
tare dal quale scese un ufficiale, che 
ordinò ai presenti di allontanarsi e di 
non rivelare ad alcuno quanto aveva-
no visto, facendo leva sul loro dove-
re di patrioti..”. Questa è la testimo-
nianza, raccolta nel 1978 dal fisico 
nucleare e ufologo di fama mondiale 
Stanton T. Friedman, di Vern Maltais 
amico di Grady Barnett, ingegna-
re minerario del U.S. Soil Conserva-
tion Service, che si trovava sul po-
sto insieme a un gruppo di archeolo-
gi. Quanto riportato sopra è consulta-
bile nei libri: “Crash at Corona: The 
Definitive Study of The The Roswell 
Incident”, “Accadde a Roswell” (ve-
di bibliografia).
La testimonianza del col. Philip J. 
Corso 
È  protagonista di clamorose rive-
lazioni descritte nel libro “The Day 
after Roswell”, tradotto in italiano 
“Il giorno dopo Roswell” (vedi bi-
bliografia). Il col. Philip J. Corso era 
Direttore della Foreign Technology 
Division del dipartimento R&S del 
Pentagono. Prestò servizio nell’eser-
cito per ventuno anni (1942-1963), 
fu insignito della Legione al Meri-
to, era membro del National Securi-
ty Council con Eisenhower. Il 20 giu-
gno 1961 fu assegnato alla Foreign 
Technology Division (gen. Arthur G. 
Trudeau) per poi passare alla Plans 
Division come responsabile della ge-
stione di quanto caduto e raccolto a 
Roswell nel luglio 1947 nell’ambito 
di un progetto di retroingegneria su 
tecnologie non-terrestri, con il com-
pito di distribuire le parti del disco 
volante recuperate alle aziende statu-
nitensi più adatte in base alle speci-
fiche competenze. Il col. Corso rac-
conta nel saggio autobiografico che 

ai primi di luglio del 1947 , di stanza 
a Fort Riley, un convoglio di cinque 
grossi autocarri fece ingresso nella 
base, diretto all’Air Material Com-
mand presso la base di Wright Field, 
Ohio. Quella notte il maggiore Cor-
so era l’Ufficiale di picchetto. Duran-
te il giro di ronda il sergente Brown  
lo invitò con voce alterata a vedere 
quanto contenuto in  una delle casse. 
Corso chiese spiegazioni e Brown gli 
rispose che gli autisti avevano detto 
trattarsi dei resti di un incidente ae-
reo avvenuto nel deserto. L’Ufficiale 
illuminò l’interno di una cassa e vi-
de che vi era contenuto un recipien-
te di vetro spesso con un liquido az-
zurro nel quale era sospeso un ogget-
to lucido. Era una figura (EBE) dalle 
sembianze umane, alta  circa 120 cm, 
con mani a 4 dita, testa sproporzio-
nata a forma di lampadina, occhi con 
orbite enormi senza iride, bocca sot-
tilissima e naso piccolo. Corso rima-
se molto impressionato da quanto vi-
sto, ma si impose di dimenticare per 
sempre lo sconcertante episodio, che 
però gli si ripresentò alla fine della 
carriera militare, quando si stava oc-
cupando di retroingegneria su oggetti 
e attrezzature ritrovate nel disco vo-
lante caduto a Roswell. In particolare 
il col. Corso si interessava di: a) in-
tensificatori d’immagine (visori not-
turni); b) fibre ottiche; c) fibre su-
per-tenaci con molecole orientate; d) 
transistor e circuiti integrati; e) laser.
Conclusioni
Roswell è il caso più credibile, sup-
portato da un numero di prove tal-
mente elevato da renderlo la “pistola 
fumante” della presenza di alieni sul 
nostro pianeta Terra. 
Potremmo domandarci: “Ma c’è solo 
Roswell?” “Perché la disinformazio-
ne?” Alla prima domanda è facile ri-
spondere no; sono numerosissimi av-
vistamenti e manifestazioni di alieni 
sulla Terra e la cronaca lo dimostra. 
Solo qualche esempio; per un lettore 
interessato sarà facile documentarsi e 
approfondire.
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Avvistamenti nel passato

All’alba del 14 aprile 1561 un sensa-
zionale spettacolo ha luogo nei cie-
li di Norimberga. Sfere, dischi, og-
getti a croce e a fuso si danno batta-
glia per un’ora. Un’incisione dell’e-
poca illustra la fase cruciale del com-
battimento. 

Crop Circles (cerchi nel grano) 
Sono misteriosi cerchi perfetti com-
parsi in campi coltivati o prati. Il più 
grande è apparso il 13 agosto 2001 a 
Milk Hill (UK): misurava 300 metri 
di diametro ed era composto da 409 
figure circolari concatenate a spira-
le. Ci sono testimonianze risalenti 
al 1678; erano considerati opera del 
diavolo. 

Rapimenti (Abduction)
Molti risultano i casi di persone ra-
pite/sequestrate temporaneamente da 
alieni. Uno dei più studiati e docu-
mentati è la vicenda dei coniugi Betty 
e Barney Hill (The Interrupted Jour-
ney, Fuller 1966, tradotto “Prigionie-
ri di un UFO”). La coppia viveva a 
Portsmouth nel New Hampshire. Ri-
entrando in auto da una vacanza al-
le cascate del Niagara, nella notte del 
19 settembre 1961 alle ore 22:00 cir-
ca attraversavano le White Moun-
tains con la loro auto diretti a casa, 
quando scorsero nel cielo un oggetto 
sempre più luminoso, che si ferma-
rono a guardare. Ripreso il viaggio e 

rientrati a casa, si accorsero di aver 
impiegato molto tempo nel percorre-
re un tragitto piuttosto breve (lacuna 
temporale). Da quel giorno, ossessio-
nati da continui disturbi fisici (emi-
crania, piccole ustioni ecc.) e psichi-
ci, si rivolsero ad autorevoli speciali-
sti fra i quali un noto psichiatra, che 
indagò mediante ipnosi regressiva il 
loro periodo di amnesia. Mediante 
questa tecnica i coniugi Hill rievoca-
rono l’incredibile avventura del loro 
rapimento da parte di creature aliene 
e la scrupolosa visita medica subita 
da Barney all’interno del velivolo av-
vistato durante il viaggio. 
Per chi fosse interessato a conosce-
re eventi accaduti in Italia in tempi 
recenti suggerisco il “Caso Zanfret-
ta”: nella notte tra mercoledì 6 e gio-
vedì 7 dicembre 1978 la guardia giu-
rata Pier Fortunato Zanfretta fu tro-
vato in stato di choc e in preda a un 
indicibile terrore nei pressi della villa 
Casa Nostra di Marzano di Torriglia, 
piccolo centro sulle alture di Geno-
va. Quando si riprese, Zanfretta rac-
contò impaurito di aver visto un es-
sere enorme alto circa 3 metri con la 
pelle ondulata e grigia, che subito do-
po volò via in una enorme luce a for-
ma di triangolo. Sottoposto a ipnosi, 
l’uomo non solo confermò la sua av-
ventura, ma disse di essere stato tra-
scinato sull’astronave da quattro es-
seri mostruosi, che lo avrebbero mi-
nuziosamente esaminato. L’inchiesta 
dei Carabinieri accertò che molti al-

tri testimoni avevano osservato un e-
norme disco volante volteggiare in 
quelle ore su Torriglia. Inoltre furo-
no trovate sul terreno tracce eviden-
ti dell’atterraggio. Dopo venti gior-
ni l’esperienza si ripeté: iniziò il ca-
so Zanfretta.

Area 51
È  stata l’installazione militare più 
segreta degli USA. Solo recente-
mente il presidente Barack Obama 
ha ammesso la sua esistenza.  Si tro-
va nel deserto del Nevada, 120 km 
a nord di Las Vegas, all’interno del 
Nevada Test and Training Range 
(12000 km2). Sono varie installazio-
ni costruite negli anni attorno  al ba-
cino di un lago prosciugato chiama-
to Groom Lake. Fu aperto  nel 1955 
quando la CIA iniziò i test sull’ae-
reo spia U-2. Il fisico Bob Lazar  ha 
affermato di aver lavorato sulla pro-
pulsione di un disco volante nella se-
zione S-4 appartenuto ai Grigi, pro-
venienti da Zeta Reticoli distante 37 
anni luce. Certamente la propulsione 
di queste macchine volanti, capaci di 
prestazioni inimmaginabili per la no-
stra tecnologia, è l’aspetto più impor-
tante e segretamente più studiato da-
gli scienziati.  

Arte
Continuando questa carrellata di av-
vistamenti di UFO in contesti diver-
si, si possono ricordare alcuni no-
ti dipinti antichi, in cui sono riporta-

Incisione di Hans Glaser (1561)
Biblioteca Centrale di Zurigo

Esempi di cerchi nel grano (Crop circles)
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ti oggetti riconducibili a UFO. Il pri-
mo esempio è il dipinto di Masolino 
da Panicale in cui è ricordata la “ne-
vicata” a Roma, avvenuta all’Esqui-
lino il 5 agosto 352 d.C. 
Il secondo esempio è la Madonna 
con Bambino e San Giovannino, che 
riporta sullo sfondo un oggetto assi-
milabile a un disco volante. 

Citazioni
Nella Bibbia Giovanni 8:23 “Voi sie-
te di quaggiù, io sono di lassù; voi 
siete di questo mondo, io non sono di 
questo mondo”
Giovanni 18:36 “Il mio regno non è 
di questo mondo; se il mio regno fos-
se di questo mondo i miei servitori a-
vrebbero combattuto perché non fos-
si consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù”
Ezechiele, frasi 4-28. Si descrive in 
dettaglio quello che potrebbe essere 
uno sbarco di alieni da lui chiamati 
“angeli”.
Conclusione. Il mio scopo è stato in-
teressare il lettore fornendogli una 
“prova” convincente dell’esistenza 
di razze aliene. Non mi sono riferi-
to a credenze, storie fantasiose ecc., 
ma a prove concrete a dimostrazio-
ne della loro esistenza, in perfetta co-
erenza con le ipotesi statistiche fat-
te all’inizio. Leggendo ci si potreb-
be incuriosire e riflettere sull’idea 
che noi esseri umani forse non sia-
mo soli e neanche i più evoluti. Si 
preferisce spesso non prestare at-

tenzione alla questione o si conside-
ra l’argomento folklore occulto. Ri-
mane in ogni caso l’importante do-
manda: perché dura ancora la disin-
formazione (cover up)? Ovviamen-
te non c’è una risposta certa, si pos-
sono fare solo ragionevoli ipotesi: a) 
presunta impreparazione del popo-
lo ad accogliere questa sconvolgen-
te realtà, che potrebbe provocare pa-
nico e anarchia. Si cita spesso la tra-
smissione burla del dramma radiofo-
nico tratto dal romanzo di H.G. Wel-
ls “La guerra dei mondi” trasmesso 
il 31 ottobre 1938, che causò il pani-
co negli Stati Uniti; b) assicurarsi per 
primi dei vantaggi di tecnologie av-
veniristiche di propulsione e genera-
zione di energia in grado di assicura-
re supremazia tecnologica e militare; 
c) evitare sconvolgimenti economici 
capaci di danneggiare gruppi di pote-
re economico consolidati. Una cosa 
è fortunatamente sicura: sempre più 
difficile sarà perseverare nella disin-
formazione.

Masolino da Panicale, Miracolo della Neve, 1428.
(Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, Napoli)

Madonna con Bambino e San Giovannino (circa 1400)
Madonna dell’UFO (Firenze, Musei di Palazzo Vecchio)
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