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Quanto leggerete tra poco
risale a circa un mese fa, quando immagini, foto ed episodio cominciarono a circolare in Internet. Sulle
prime sono rimasto un po’ perplesso e anche un po’ scettico. Ma ho deciso di proporvi la cosa per sentire
il vostro parere e perché ci sono aspetti davvero curiosi e singolari (anche nell’ipotesi che si tratti di un

falso).

Dunque, si tratta di questo (e vi rimando anche, tramite
questo link, al sito di segreti e misteri che se n’è occupato): sopra il cielo di Ginevra sono state riscontrate
anomalie atmosferiche e c’è chi ha subito associato il tutto alle attività del Cern (acronimo di
Organizzazione europea per la ricerca nucleare), che come è noto è ospitato dalla città svizzera. Da
tempo, infatti, gli ambientalisti locali sostengono che gli impianti sono in grado di produrre
strani fenomeni elettromagnetici e di creare stranezze meteorologiche: un fardello a loro giudizio
pericoloso. Il malfunzionamento delle apparecchiature potrebbe poi determinare l’apertura di piccoli
portali interdimensionali: ed ecco, come vedete dal filmato, un oggetto biancastro di forma lenticolare che
sfrutta la situazione. Che cosa mai sarà quell’Ufo, sempre che non si sia di fronte a un video-tarocco?
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p.s.: buon anno e buoni Ufo a tutti

Le profezie e i misteri (alieni) di Papa Giovanni XXIII

Andrea, un amico del
blog, nei giorni scorsi mi ha scritto passandomi del materiale relativo a un libro “che per molte ragioni –
sue parole - non ero mai riuscito a leggere e che invece ho finalmente affrontato”.
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E’ un volume non recente (è del 1976), si intitola “Le profezie
di Papa Giovanni” ed è stato scritto da Pier Carpi, un personaggio che fu anche accusato di appartenere
alla loggia P2 di Licio Gelli (in questo link di Youtube trovate un’intervista fatta da Enzo Biagi). Andrea
si è detto abbastanza scosso da quanto ha letto. Per ovvie ragioni di spazio, posso solo proporvi delle
estrapolazioni dalle pagine che mi ha inviato (alcune di queste, poi, le vedete postate come immagini).
Eccoci allora, a volo d’angelo, con alcuni passaggi. Nel primo Roncalli addirittura profetizza
inconsapevolmente la sua elezione a Papa: “Poi sarà Padre l’inatteso, figlio dei campi (Bergamo) e delle
acque (Venezia)…”, cosa che fa poi il paio col “Pastor et Nauta” delle profezie di Malachia. Quindi c’è
questo passo: “Benedetto, benedetto, benedetto. Saranno i giovani ad acclamarti, nuovo Padre di una
Madre che sorride. I figli dei santi di Milano. Sedici ti conteranno… Sarai padre di tutti. Sarà difficile
l’inizio della strada, camminare per Roma in giorni di sangue ”.
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Potrebbe trattarsi di Benedetto XVI? Ma arriviamo a questioni
(forse) più direttamente… aliene: “Le cose della terra parleranno agli uomini delle cose del cielo”; “le luci
nel cielo saranno rosse, azzurre, verdi, veloci. Cresceranno”. “Qualcuno viene da lontano, vuole
incontrare gli uomini della terra. Incontri ci sono già stati, ma chi ha visto veramente ha taciuto”; “nelle
carte del sotterraneo di ferro di Wherner, segrete sempre, la risposta, allo scoperto. Il tempo non è quello
che conosciamo”; “abbiamo fratelli vivi, fratelli morti. Noi siamo noi stessi, il tempo ci confonde.
Benvenuto Arthur ragazzo del passato. Tu sarai la prova. E incontrerai il Padre della Madre”. Inquietante,
non trovate? Le profezie sono del 1935 e il futuro Papa Giovanni XXIII, come mi ricorda Tetricus (che ha
lavorato in Vaticano fino a pochi mesi fa) era nascostamente un Templare fin dai giorni in cui era nunzio
in Turchia. Ma le ultime frasi, a mio avviso, si spingono ben oltre. Le carte del sotterraneo di ferro di
Wherner” non potrebbero essere gli archivi segreti relativi ai casi Ufo rivelati in questi anni? Oppure,
perché non pensare a Werner Von Braun? Potrebbero esistere dei documenti nascosti appartenenti a lui
che prospettano una realtà ben diversa da quella avvalorata dalla Nasa: infatti lo scienziato se ne andò
dall’ente spaziale negli ultimi anni di vita a causa di dissapori. Che in qualche sotterraneo corazzato
possa aver allora nascosto dei documenti? Papa Roncalli parla anche di una nozione del tempo diversa da
quella che posseriamo. E forse parla di viaggi temporali, con l’accenno ad Arthur, ragazzo del passato. E
se fosse il famoso l’enigmatico John Titor, l’uomo che sarebbe giunto dal futuro per riprendersi pezzi di
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tecnologia legati agli albori dei nostri elaboratori elettronici?
Ma potrebbe aver anche profetizzato quell’incontro che avvenne nei Giardini Vaticani anche alla
presenza di monsignor Capovilla. Il cosmonauta, allora, più correttamente sarebbe un crononauta. La
verità che si prospetta alla conoscenza umana è dunque molteplice e variegata. La scienza si confonde col
misticismo, un fatto peraltro preconizzato negli stessi anni da Pietro Ubaldi: ne “La Grande
Sintesi” parlava della scienza come una moda che, una volta compiuto il suo ciclo, passa. Auguri di buon
Natale a tutti.

Qui Usa: quanta paura per gli orbs, gli Ufo "mignon"
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Avete paura degli Ufo? Be’, sappiate che negli Stati Uniti
questo timore si sposa a quello per gli “orbs”, che potremmo definire dei “mini Ufo” o degli Ufo
“mignon”. Si tratta di quelle strane sfere di luce che sembrano dotate di una capacità intelligente e che
inseguono i poveri cristiani addirittura fino all’interno delle loro abitazioni. In certi casi pare davvero
difficile sostenere che si tratta di lucciole, o di altri insetti la cui vera natura viene stravolta da particolari
giochi di luce. Questa è una delle tesi degli scettici, che avrebbero anche un altro buon elemento su cui
fare leva: perché pare essere la California il luogo d’elezione di questi fenomeni? Una maggiore
concentrazione forse rende più spiegabile quanto accade, nonostante gli orbs siano poi presenti anche
altrove nel mondo. Ad ogni modo sono state spese frasi ad effetto come “strani plasmoidi volanti che
sembravano inseguire la gente terrorizzata, come se stessero cercando intenzionalmente degli esseri
umani da rapire”. Secondo Theo Lebzak, autore del libro “Il volo della Via Lattea”, “questi fenomeni
sono legati al quarto stato della materia che i fisici chiamano plasma. La maggior parte della materia
nell’universo è caratterizzata da questo stato”. Ma c’è chi si spinge oltre, come tale Borr Magilicutty
che afferma: “Questi plasmoidi di solito appaiono poco prima di un rapimento alieno e in occasione
della percezione del tempo mancante conseguente alla scomparsa della persona”. Ecco due link, se vi va
di approfondire: questo è il primo e questo è il secondo.

Avvistarono un Ufo, lui lo costruisce

Ci sono davvero storie curiose nel web legate all’ufologia. Il
Daily Mail di recente ne ha pubblicata una davvero carina: dopo aver avvistato un Ufo, una ventina di
anni fa assieme alla moglie, un ingegnere in pensione ha pensato bene di costruire un disco volante in
grado di volare. E’ la storia di Duan Philips, 87 anni, di Newcastle: ha portato avanti il suo progetto in
assoluto silenzio e ora pare sia pronto alla parte finale. “Volerà come un frisbee”, ha dichiarato. Ecco il
testo dell’articolo uscito sull’edizione on line

Zanfretta, i prepotenti impuniti e il silenzio dell'ufologia
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Torno su Piero Zanfretta, non perché ci siano sostanziali novità – al di là di quello che va dicendo il
nostro amico – su Dargos e dintorni, ma perché ho ricevuto una riflessione da Daniele Dellerba su
quanto l’ex metronotte sta passando, sia a livello personale sia in quel marasma ineffabile
denominato Internet. Premetto subito: questo è un post scomodo, che va dritto dritto contro certi
mascalzoni capaci solo di insultare e di spargere fango. Non è invece una difesa tout court dello
Zanfretta di oggi e di come si rapporta con il prossimo. Mi auguro che il dibattito sia proficuo e
profondo, questa storia in fondo è solo un punto di partenza per altre valutazioni: e spero anche che
Rino Di Stefano – colui che ha seguito il caso Zanfretta fin dall’inizio - abbia voglia di intervenire.
Off the records, infatti, Rino mi ha fatto notare come esistano due profili differenti sulla vicenda:
uno legato alla storia in sé e uno legato alla persona, in particolare alla persona di oggi. Non sono,
non sarebbero, da mescolare.

Parliamo quindi di Zanfretta, dell’uomo Zanfretta. C’è chi
afferma che sia un vero contattato e chi gli dà del malato di mente. Di certo i suoi diritti umani, il suo
diritto al rispetto, sono troppo venuti meno. Nonostante le leggi, una diffusa impunità tipicamente italiana
ha permesso a sfottitori professionisti, scettici ad oltranza e prepotenti di prendersela con una persona già
in crisi. Si può essere scettici senza bisogno di violenza sociale e psicologica, purtroppo però c’è anche
chi pratica lo scetticismo solo per mettersi su un piedistallo e per poter attaccare qualcun altro. Non è uno
sputare sullo scetticismo ufologico in quanto tale, visto che è portato avanti anche da persone che
praticano dei principi etici, ma sto parlando di chi ne abusa fino a ridere nei forum. Pure Zanfretta ha dei
diritti, e mi meraviglio di chi tollera nel suo gruppo ufologico, come collaboratori esterni o come utenti
telematici, sfottitori a tempo pieno che non hanno altro da fare che attaccare, deridere ed umiliare. Non so
se Zanfretta sia santo o demone; ma so che se per caso ha dei disturbi psicologici, tutti questi attacchi
decennali non lo hanno certo migliorato. D’altra parte il caso umano non interessa a chi sfrutta questi
eventi per avere delle vittime e compensare i suoi problemi interiori sentendosi superiore per qualche
minuto. Non discuto che si racconta in un video che Zanfretta avrebbe lanciato una pietra che quattro
persone non avrebbero potuto alzare, come se lui fosse così plagiato dai Dargos o da uno sdoppiamento di
personalità da poter uccidere i suoi stessi amici. O come se fosse potenzialmente pericoloso dietro la sua
immagine di pacioccone. Ma chi può dire di non essere altrettanto plagiato da Alieni o trasformato in
persona pericolosa da traumi gravi? Siete sicuri che in situazioni impensabili voi non finireste a tirare
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massi contro i vostri cari?

Chi tra voi crede di poter sospendere le leggi della
natura o della psicologia e di poter evitare effetti negativi da traumi e disagio psichico? Se ci di mezzo
problemi psicologici, allora chi prende di mira Zanfretta dovrebbe solo vergognarsi. E mi meraviglio di
quanti dell’ufologia non scrivono una parola sul caso umano di chi viene attaccato, deriso, umiliato. In
proposito, su questo tema c’è uno scomodo articolo: i suoi contenuti esplosivi non ricevono neanche un
commento, essendo tutti presi a parlare delle lucine o dell’ultima foto. Sarebbe ora che chi attacca le
persone paghi a norma di legge; sarebbe ora che chi si cominci a fare delle collette per pagare avvocati e
querelare gli scettici che sfottono soggetti deboli; sarebbe ora di tagliare fuori chi si sente un grande
perché si accanisce contro persone già disagiate. Sarebbe ora che l’ufologia italiana tuteli veramente chi
ritiene di essere stato “rapito”; che sia vero, oppure che dietro ci siano solo problemi psicologici, rimane
il fatto indiscutibile che ci sono delle persone in gioco. Individui che potrebbero perfino essere indotti al
suicidio. Zanfretta è stato lasciato per decenni al macello: è una vergogna italiana come sia facile ed
impunito l’accanimento sociale. Immaginiamo poi il caso più incredibile, tipo che nel febbraio 2016 i
Dargos vogliano intimidire i terrestri spaccando la crosta terrestre, scatenando vulcani dove ora non ci
sono, uccidendo 3 milioni di persone in Cina, India e Russia come dimostrazione del loro potere. Sarebbe

colpa di Zanfretta, per caso? Di certo non lo avrebbe deciso lui.

Se
anche dentro il pacioccone ci fosse una personalità spietata ed assassina, plagiata dai Dargos e pronta ad
emergere, l’accanimento di derisione di questi anni non avrebbe fatto altro che aiutare a rendere Zanfretta
più disposto ad odiare i suoi simili, favorendo un suo inconscio rabbia. Io vi ringrazio quando palesate il
sospetto che il “gemello scomparso” dell’ex-metronotte sarà usato dai Dargos impilandovi i ricordi che
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una certa “scatola aliena” avrebbe immagazzinato, uccidendo il vero Fortunato e sostituendolo con un
altro che crederà di essere lui. Sì, mi sto facendo una cultura di strategia delle invasioni aliene, a sentire
certi ragionamenti. Intanto però Zanfretta soffre da decenni ed alcuni che hanno infierito hanno un posto
dentro alcuni centri ufologici. Io spero in un futuro Zanfretta sereno, libero da eventuali plagiatori o da
traumi, eventualmente curato da latenti personalità aggressive e trattato da tutti come un essere umano.
Altri vogliono solo poter sfottere qualcuno, ma quando li denunciamo questi qui? Possibile che ci sia
un’ufologia italiana così addormentata, così superficiale, così incapace di fare la differenza? Se sapete
solo parlare di Sitchin o dell’ultimo video su Youtube, siete l’inconcludenza fatta persona! Quanti
Zanfretta sommersi dalla violenza sociale impunita ci sono in Italia? E quanti assassini sociali impuniti se
la ridono in questo Paese, mentre prendono di mira un soggetto debole?
Daniele Dellerba

Cinegiornale bUFO / 33 - La provocazione di McKinnon

In Inghilterra, Gary
McKinnon, l’hacker che gli Stati Uniti vorrebbero avere per le mani per sbatterlo in galera e buttare via la
chiave, si è lasciato andare ad affermazioni sulla Nasa: a RichPlanet Tv ha dichiarato di avere le prove di
un programma spaziale, gestito dalla Marina Usa, fondato una flotta di astronavi da guerra nello spazio.
“Ho usato un programma chiamato Landsearch per individuare tutti i file e le cartelle. E lì ho trovato i
documenti che provano queste intenzioni, in particolare un foglio Excel” sono le parole di McKinnon.
Solo un file Excel? Mah… Di sicuro, comunque, la Nasa lo teme parecchio. L’hacker, noto anche come
“Solo”, è accusato dalla giustizia statunitense di aver perpetrato “la più grande intrusione informatica su
computer appartenenti alla difesa che si sia mai verificata in tutti i tempi”. Se l’Inghilterra concede
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l’estradizione, per lui i guai fioccano a grappoli.

L’Ufo di Hull (1801) è davvero il primo avvistato?

Sono decisamente i giornali britannici, on line e cartacei, quelli
più Ufo-oriented in Europa. E forse, perfino nel mondo. Spulciando qua e là, si incontrano decise
forzature (o vere e proprie bufale), ma anche cose curiose e interessanti. Nei giorni scorsi, ad esempio, il
Dailymail e il Dailystar hanno riportato un servizio interessante nel quale uno storico, Mike Covell,
riferisce che Hull, città portuale dello Yorkshire, adagiata sulla foce dell’omonimo fiume, è stata
l’antesignana degli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. L’episodio risale al 1801 ed è
riportato sulle cronache dell’epoca: l’Ufo aveva le dimensioni di un globo molto grande (“Sembrava
uguale alla Luna”) e pare abbia inondato la popolazione di una luce blu che ha lasciato tutti spaventati.
Secondo Covell è il primo avvistamento documentato e tracciato di un Ufo in tutta la storia dell’uomo:
noi obiettiamo perché verrebbe svilita tutta la letteratura degli avvistamenti di strani oggetti volanti che si
spinge fino agli anni prima di Cristo. E in questi casi, come minimo, ci sono disegni che fungono anche
da racconto. Ad ogni modo, questi i link per leggere in originale gli articoli. Ecco il primo; ed ecco il
secondo.

Cupole, ruderi, autostrade e topi: bentornati su Marte

Marte ci riserva
sempre nuove sorprese. A cominciare dalla struttura fotografata di recente dal rover Opportunity. Si tratta
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di un’anomalia ripresa da una certa distanza, sopra quello che un tempo poteva essere un promontorio,
che ha senza dubbio l’aspetto di una cupola, perfetta per simmetria, e che appare difficile imputare a un
fatto naturale, tanto più che esistono nelle immediate vicinanze alcuni elementi che la includono in
un’entità più complessa. Potrebbe rassomigliare a una yurta mongola o a un igloo eschimese, possibile
rifugio per una civiltà nomade autoctona del pianeta Marte; cosa però improbabile, viste le condizioni
sfavorevoli in superficie, ovvero a una struttura ben più moderna utilizzata da qualche missione spaziale
segreta di provenienza terrestre, se fosse vero quanto dichiarato da un’impiegata della Nasa che asserisce
di aver visto attraverso i monitor, già nel lontano 1979, due esseri umani in tuta spaziale muoversi con
calma intorno alla sonda Viking (qui trovate il link). La Nasa, com’è nel suo stile in certe occasioni, tarda
a dare spiegazioni; penso aspetterà un altro annetto, come per il caso della presenza dell’acqua.

Ma veniamo al rover
Curiosity. Andando a spulciare una panoramica del Monte Sharp, dopo aver eliminato le nebbie più o
meno “involontarie” ecco emergere una struttura gigantesca: dovrebbe trattarsi di qualche chilometro di
“autostrada” soprelevata che va ad intersecarsi in maniera ortogonale con un’alta strada che scorre al di
sotto del piano di calpestio e che scende all’interno della grande cupola che la sovrasta. Difficile anche in
questo caso invocare la pareidolia o una formazione naturale, vista la precisione e la simmetria alla quale
l’insieme sembra uniformarsi.

Passiamo a un’altra foto
del Monte Sharp. Addentrandoci in una vallata nei pressi di quella che ho ribattezzato Sharp City, ecco
apparire il basamento di un ampio edificio o di più edifici aggregati in una sito comune con dei ruderi non
meglio identificati sullo sfondo. L’unico difetto è che si trova su Marte e che la scienza afferma che su
quel pianeta non può essersi sviluppata una civiltà umana. Perciò quei ruderi “formalmente” non
esistono. E allora, se escludiamo gli uomini, ripieghiamo su forme di vita più modeste: i topolini. Una
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recente foto da Curiosity ci introduce nella Topolinia marziana, con un bell’esemplare di topo sulla cresta
di una collina che fa bella mostra di orecchie che nulla hanno da invidiare al vero Mickey Mouse e poi la
foto di un gruppo di roditori (io ne ho individuati tre in varie posizioni).

In una foto pubblicata
sul sito di Scott Waring, il ricercatore si sofferma su un volto umanoide scolpito su un frammento di
roccia ma non si avvede, poco distante, di una grossa cavia che si aggira nella pietraia. Ma, scoperti i topi,
ecco apparire immediatamente il gatto, un gattone persiano che sorride soddisfatto, probabilmente felice
per la caccia andata bene. Lui, però, è davvero una pareidolia.
Tetricus
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Cinegiornale bUFO / 32 - Il Dalai Lama e i tre tipi di esseri del cosmo

“C’è un’abbondante
evidenza che noi siamo stati e siamo contattati e che altre civiltà ci stanno seguendo da lungo tempo”.
Sono recenti parole del dottor Brian O’Leary, professore di Fisica alla Princeton University e già
astronauta della Nasa, e ben si prestano a riprendere una discussione già avviata in precedenti post. Ma si
legano anche e soprattutto all’intervista fatta dal dottor John Mack, psicologo della Harvard University e
vincitore di un premio Pulitzer, al Dalai Lama: questo è, in effetti, l’oggetto del cinegiornale che vi
propongo. Partendo dal presupposto che a suo avviso ci sono esperienze originate probabilmente in una
dimensione differente che ci sfuggono (una sorta di “non sappiamo di sapere”), Mack nel documentario
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“The Dalai Lama Renaissance” ha chiesto alla guida spirituale del Buddhismo tibetano se anche il
rapporto con la vita extraterrestre va inquadrato in questo schema. Nella conversazione ha invitato il
Dalai Lama a parlare degli Alieni e della sua esperienza con loro (si sa che ha avuto modo di sostenere di
essere stato in contatto con loro). Il monaco classifica la vita intelligente del cosmo in tre categorie: esseri
simili a noi che hanno forma e che sono dotati di un corpo; essere che hanno una forma ma non un corpo;
esseri che non hanno alcuna forma e che a rigor di logica sono dunque da considerare come entità
spirituali in qualche modo intelligenti.

Il mezzo secolo del Cun e l'astronauta avvistatore

Cinquanta candeline e
una storia che, proprio per la sua lunghezza e per la continuità che porta con sé, assume un valore
indiscutibile, anche ben oltre certe critiche e qualche perplessità. Il Cun (Centro Ufologico Nazionale)
ha festeggiato nel fine settimana il suo mezzo secolo di vita - le celebrazioni sono avvenute nel corso del
IV Convegno Internazionale Città di Roma, svoltosi sabato 21 novembre – e questo anniversario si presta
ad alcune considerazioni. La prima: è bene ed è fondamentale che ci sia stato un ente che si è posto la
questione del coordinamento dell’attività di indagine su certi fenomeni e che, soprattutto, ha schedato la
fenomenologia degli oggetti volanti non identificati. La seconda: era inevitabile che da quel punto di
partenza, prima o poi partissero altre strade. Quella del Cisu è stata di sicuro la principale “variazione sul
tema”. Conseguenza ulteriore, anche questa da legare al punto 2: chi fa da rompighiaccio si espone, nel
tempo, a valutazioni differenti o anche a qualcosa di più radicale e deciso. Con una valenza di
opposizione, intendo. Il Cun non ne è stato esente: una delle cose che mi hanno maggiormente colpito,
dopo aver iniziato nel 2008 l’avventura di questo blog, è stata la rissosità dell’ufologia. Ed è normale
che spesso il bersaglio sia stato proprio il punto di riferimento del settore, un po’ come nel calcio la
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Juventus, l’Inter o il Milan sono amati o odiati.

Oggi le acque
sono probabilmente più calme, anche per il nuovo corso delle relazioni con il Cisu (cresciuto a sua
volta): 50 anni non sono che un inizio, in fondo; la pluralità fa poi bene al dialogo ed è uno stimolo
all’approfondimento di un tema che riscuote sempre maggiore interesse. Per concludere, qualche nota
accessoria. Tutto prese le mosse il 26 settembre 1965 a Torino nel corso del secondo Convegno
Nazionale di Clypeologia: lì si fece largo l’idea di organizzare un’assemblea costituente di un Centro
Unico Nazionale per lo studio dei fenomeni ritenuti di natura extraterrestre. Tra i fondatori anche
l’attuale segretario generale, Roberto Pinotti. L’anno dopo il nome cambiò in Centro Ufologico
Nazionale. Sono ben 12422 i dossier d’indagine aperti e l’analisi si spinge fino al 1900. A questo link
trovate tanto e interessante materiale statistico, mentre in questo trovate la mappa degli avvistamenti
italiani: la Toscana e la Lombardia sono le regioni leader. (Copyright per la foto d’apertura:
www.cookaround.com)

La strana foto di Scott Kelly

Dall’astronauta
(presunto) di Palenque a un astronauta vero, l’americano Scott Kelly che si trova sulla ISS, la stazione
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spaziale internazionale. Kelly è abituato a inviare immagini spettacolari della Terra, ma questa volta –
pare senza rendersene conto – ha twittato una foto nella quale compare anche qualcosa di strano in alto a
destra. Nave madre aliena o semplicemente un riflesso proprio della ISS? La discussione nella rete è
torrida. Vi passo alcuni link per dire la vostra: ecco il primo; ecco il secondo; ed ecco il terzo. (Il
copyright per le immagini è Nasa/Scott Kelly).

Palenque e Pakal: io voto per il discusso "astronauta"

Come vi dicevo, sono
da poco reduce da Palenque. Posto affascinante (vale anche la pena di farsi divorare dalle zanzare e di
fare il giro lungo, che comprende un trekking dentro la foresta dove giacciono ancora un sacco di templi
sepolti sotto terra) e necessario per completare del ciclo dei luoghi Maya da visitare. Ed è anche il luogo
della famosa lastra funeraria di K’inich Janaab’ Pakal, detto anche Pakal il Grande (Votan), un sovrano
che salì al trono nel 615 d.C. in giovanissima età, segnando l’avvento di un’epoca di prosperità e
sviluppo sotto tutti punti di vista: artistico, culturale, sociologico, scientifico. Precisazione: il pesante
coperchio si trova nel Tempio delle Iscrizioni, che non è visitabile. O meglio, sarebbe visitabile solo
a ”umma umma”, di notte e pagando una mancia al custode e sempre, comunque, con il rischio di essere
beccati e denunciati dal momento che si violerebbe una legge statale. Meglio allora accontentarsi della

replica, ospitata dal locale museo.

Bene, è noto che la lastra da
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anni divide le opinioni per la posizione del personaggio raffigurato, Pakal appunto. Fu Erich von Däniken
ad avanzare la tesi di un paleo-astronauta, alimentando così - come corollario - l’idea dell’origine
extraterreste dei Maya. Di fronte a questa affermazione, la scienza e gli archeologi sono insorti: totali
fesserie, quelle riportate dallo scrittore svizzero nel libro “Ricordi del futuro”. Vediamo un po’,
sintetizzandole, le due posizioni. Cito innanzitutto il Cicap: “Altri studiosi, fra cui l’archeologo
statunitense William H. Stiebing, documentano come nella stessa località di Palenque vi siano diverse
pietre tombali dei Maya (come nel Tempio della Croce e nel Tempio della Croce Fronzuta) sulle quali
compaiono simboli che si ritrovano anche nell’immagine del cosiddetto astronauta. Nel contesto dell’arte
maya, tali figure rappresentano il ‘Mostro della Terra’ (un guardiano degli inferi), scambiato per la parte
inferiore dell’astronave, un oggetto a forma di croce (che probabilmente raffigura una pianta di mais) un
uccello quetzal (un simbolo solare ad indicare la sorgente della vita) e altro ancora. Si suppone quindi che
la scena sulla pietra ritragga in realtà un sacerdote o un re raffigurato al momento della morte, durante il
passaggio fra il mondo dei vivi e l’aldilà”. Ma i cultori dell’archeologia spaziale invitano a guardare la
lastra in orizzontale e non in verticale, per cogliere meglio le forme della presunta astronave. Cito il sito
Tanobago.com: “Secondo questa interpretazione, l’uomo della lastra sarebbe impegnato a manovrare i
comandi della propria astronave con tanto di fiamme che fuoriescono dalla base del mezzo. Dunque la
lastra di Palenque potrebbe essere la rappresentazione di un astronauta preistorico. In effetti la storia e la
mitologia di quasi tutti i popoli precolombiani è costellata dalla presenza di viaggiatori stranieri. I nativi
della regione Chihuahua, in Messico, narrano di un’antica leggenda, il cui protagonista sarebbe un certo
‘ragazzo delle stelle’. Prove più logiche e concrete di queste antiche visite da parte di esseri provenienti
dallo spazio sono state fornite da Alan Landsburg nel suo libro Alla scoperta di antichi misteri. La sua
indagine parte dal lago Titicaca situato tra Perù e Bolivia. Nella lingua degli antichi abitanti del luogo il
nome di tal lago significa ‘pietra del giaguaro’. La cosa sorprendente è che quel lago visto dall’alto ha
proprio la forma di un giaguaro. E’ possibile che la civiltà precolombiana fosse in grado di viaggiare

nello spazio da dove ha potuto osservare la forma del Titicaca?
Ma non finisce qui. Le numerose costruzioni megalitiche presenti in quelle zone hanno fatto supporre a
molti studiosi che per la tecnica di costruzione ‘ad incastro perfetto’ fosse necessario calare i massi
dall’alto. Landsurg giunge alla seguente conclusione: circa 14.000 anni or sono dallo spazio vennero
alcuni visitatori extraterrestri. Tali visitatori si stabilirono in quella zona ed insegnarono ai popoli là
stanziati, i Maya e gli Inca, la propria tecnologia e le loro avanzatissime realtà culturali”. A voi il
giudizio. Io dico il mio: a costo di provocare e di attirare strali, voto per la versione “orizzontale” della
lastra. Perché? Perché, pur essendo molto solida la soluzione dell’albero della vita, nessuno ha dimostrato
che la visione debba per forza di cose essere “verticale”. Perché a mio avviso è un’argomentazione fiacca
sostenere che Pakal non è vestito da astronauta (e se i cittadini di Palenque avessero equiparato il loro
sovrano, così come lo vedevano, al pilota di una navicella che veramente hanno incontrato?). Perché
infine non è stata fatta ancora piena luce su questo popolo, inclusa la sua misteriosa sparizione sulla
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quale esistono varie ipotesi e nessuna certezza.

Rapimenti harvest
The first part of the above video is not from just any movie. It is from the 2015 movie Jupiter Ascending,
written, produced and directed by the Wachowskis, who also directed and produced The Matrix.
Most interestingly, Neo, the star character in The Matrix (which came out in 1999) had the very date of
the 911 Twin Towers disaster (9/11/2001) on his passport:
Image not found
Are the Wachowskis telling us something again? We believe so.
Quotes from the clips above:
Titus: “Have you ever seen a harvest?”
Kalique: “Oh no, never. But I’ve heard they feel no pain. It’s all quite humane, from what I’ve been
told”.
Titus: “There are marshals and administrators to make sure everything is done according to code, but
still, it could be rather affecting…”…
Balem: “Most of them are miserable in their lives, and what we do for them is a mercy.”…
—Stinger: “That’s where the “why?” gets ugly. Basically, the goal is to grow a population as large as
possible. Once the population exceeds the planet’s ability to sustain it, it’s considered ripe for
harvest.”
Jupiter: “Harvest?”
—–
Balem: “Mr Night, I want this facility running at capacity. I want full diagnostics and cost projections
for an early harvest….”
Mr Night: “Of course, my Lord.”
Balem: “What kind of grade are we getting from the skim?”
Mr Night: “Excellent product, sire. Premium grade. It’s a particularly robust stock. … Assuming market
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stability, if we harvest later this century, profit margins should eclipse your nearest competitor.”…
Balem: “Understand this, Mr. Night, I will harvest that planet tomorrow…”
—(Kalique, the old woman at the start of the movie, went into a bath, and came out looking very young).
Kalique to Jupiter: “Your earth is a very small part of a very large industry…feel my skin…”
Jupiter: “Wow!”
Kalique: “In your world, people are used to fighting for resources, like oil, or minerals, or land.
When you have access to the vastness of space, your realize there’s only one resource worth fighting
over, even killing for – more time.
Time is the single most precious commodity in the universe.”
—Jupiter: “What is that?” (She holds a container of about 1 liter of liquid).
Titus: “It has many names, Regenix, Recell, Nectar, there are various levels of usefulness and quality, but
this is the most pure and most valuable solution made by the House of Abrasax.”
Jupiter: “Kalique came out of a bath…?”
Titus: “Naturally my sister didn’t explain what it is, or where it comes from. It comes from people.
Each unit is refined from approximately 100 human beings.”
Jupiter: “What?!”
Titus: “Your planet is a farm, Jupiter. There are thousands of planets like yours, set up for families like
mine, to supply an ever increasing demand for more time.”
Jupiter: “Are you saying you killed 100 people to make this?”
Titus: “Not me, but, yes, someone did.
Not unlike butchering a herd of cattle.”
—Balem: “Now the human beings on your planet, are merely a resource, waiting to be converted into
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capital.
And this entire enterprise is just a small part of a vast and beautiful machine, defined by evolution
designed for a single purpose, to create profit.”
——–
This is the most important article you will ever read. The alien ships are coming and when they do, you
must not get on, no matter what, no matter how great their technology is, no matter how beautiful they
are, no matter what they say or what they offer you, because if you do they will eat you and harvest you
for raw materials. That will be after they have tortured you. They are coming to harvest humans, for
profit.
We are deadly serious about this. Many people will laugh at this – until it happens. We have decided to
face public ridicule because the importance of warning people of the plan to trap them is so great.
The above video tells you what is coming. There is a legal spiritual law that the evil ones keep to – They
have to tell us what they intend, before they do it. Evidence that this is true is the many, many instances
of the public being shown what was intended for 911 before it happened. See pictures here.
Many famous and important people will help the aliens to herd millions of people onto the ships. Don’t
fall for the scam.
While most people still struggle with wondering if aliens are real, Michael and I have known from our
own experience for years that they absolutely are real, and much more varied and evil than is generally
thought. Our research is unique because we have used the biofeedback meter in addition to muscle
testing. This cuts through the mind control of the aliens.
Because of our research, we moved on from wondering if aliens are real or not, to studying them. One
should only take advice from someone who has direct experience with something, and we believe we
have earned that right, by studying aliens since at least 2000, through our association with a wide range of
people who contacted us via our website. Most of these people were intelligent, professional and did not
take alcohol or drugs.
We have gained unique knowledge about aliens from our own experiences, doing clearing sessions on
numerous other people, and by conversations with these many very interesting and highly intelligent
people all over the world.
We are not saying that all aliens are bad. Good ones do exist, but the ones that come in the ships to
‘save’ you and who get the approval of the government and celebrities will be lying and evil beyond
imagination.
Yes, there are good extraterrestrials out there, but if they decide to rescue you, they do not need your
permission to do so. Good extraterrestrials will transport you aboard as quickly as a ship’s crew would
rescue a drowning man. Their technology is much better than that of the evil ones. Only the evil ones will
want you to agree to come aboard.
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Do not visit the ships. Do not go for a tour. Do not go on board for any reason.
When the ships come out in the open, do not go aboard. Do not get harvested. Do not get tortured. Do not
get eaten. It is possible that they won’t turn up until catastrophic events happen on earth.
No matter how bad things get here on earth, there are worse things than death. Everyone dies, everyone
leaves their body, but you don’t want to die in excruciating pain and while suffering the emotional
turmoil of knowing you will be eaten and cut up for your meat, hormones, DNA and other raw materials.
There are at least 70 hormones in the body, and science does not fully understand what they are capable
of. (eg They only recently discovered leptin, the most important one of all!)
Learn how you don’t ‘die’ when you leave your body, because you are an immortal spirit, by reading
stories of Near Death Experiences.
People who have officially died said when they left their body and became a spirit only, they looked the
same, only they were able to pass through objects, and they felt absolutely wonderful! Most near death
experiencers did not want to come back to their body.
We believe that when the alien ships come to pretend to save people, no one will be forced aboard, with
one proviso: It’s possible that having an EBT (food stamps) card, and taking free food and water from
Walmart etc., will count as legal permission to take you. That is why it is so important to have food and
water stored so you absolutely can stay away from large buildings after the aliens show themselves.
It’s very possible that this event will happen directly after something stops supplies of food and water.
We believe, and hope we are right, that the evil aliens who will come out in the open with the blessing of
the government, military and celebrities will want you to come aboard willingly. We do not know the
reasons for this, but one reason is that there is some kind of legal rule they have to follow. We are in a
spiritual battle, and there are rules like a chess game. Sometimes even when the heavenly side wants to
help people they can’t.
Another reason for tricking people to come onto the ships will be that when a human realizes they have
been tricked aboard and will be eaten, they get overwhelmed and release extra hormones which makes
them even more delicious to the aliens. Yet another reason will be that they will be more successful in
herding hundreds of millions of people onto the ships, if they entice them in with bait, rather than herd
them in by force.
I hope that we are right when we say ‘no one will be forced aboard’. However, we believe that the
temptation for most people on earth, especially young people, will be great. Free food and water and
wonderful opportunities will likely be offered as bait. It is likely that catastrophic earth changes may
hasten the desire to people to go aboard. This is why it is crucial that you store at least four weeks’ food,
water, cash and supplies right now, and assume that electricity will not be working.

21

Archivio 2015
Noi umani, Alieni spediti in "rieducazione" sulla Terra

Noi umani, Alieni spediti in "rieducazione" sulla Terra
Le vacanze messicane viaggiano purtroppo verso la fine e con esse anche una serie di piacevoli letture.
Tra le varie cose, mi ha incuriosito un articolo di Metro.co.uk (questo il link) nel quale viene riportata una
tesi di tale Ellis Silver, pseudonimo di uno studioso che sostiene di dover usare un nickname per
non rischiare di essere bersaglio di fanatici religiosi. Al di là della curiosa circostanza (forse un po’
esagerata, anche se magari avrà le sue ragioni), è interessante quello che dice. Ovvero, state a sentire qui:
“Si ritiene che il genere umano sia la specie più sviluppata sul pianeta. Però sembriamo ben poco
attrezzati a resistere all’ambiente della Terra: la luce del Sole ci dà fastidio e può anche crearci grossi
problemi; non abbiamo una grande confidenza con molte categorie di cibo, soprattutto se si tratta di
alimenti allo stato grezzo; abbiamo un sacco di malattie croniche, alcune delle quali perfino ridicole. In
più tanti hanno la netta sensazione di non appartenere precisamente a questo tipo di environment, come se

dovessero fronteggiare un disagio perpetuo.

La mia
conclusione, dunque, è che noi non siamo nati e sviluppati qui, ma che siamo cresciuti e ci siamo
sviluppati in un pianeta diverso. Poi siamo stati trasferiti e trapiantati sulla Terra, come specie comunque
sviluppata, perché denotiamo una tendenza alla violenza. La Terra, quindi, è pertanto la nostra prigione e
sarà tale fino a quando non dimostreremo di aver imparato a comportarci bene (il che non pare una cosa
imminente)”. Quindi: cerchiamo gli Alieni, ma in fondo gli Alieni siamo (anche) noi. O meglio: siamo la
pecora nera del cosmo, schiaffata in una sorta di kinderheim da esseri migliori che, rispetto a noi,
avrebbero una maggiore sintonia con gli equilibri dell’universo. Tesi interessante, che rettifica anche il
concetto secondo cui saremmo il risultato del lavoro di ingegneri che ci hanno creato e portato qui (come
racconta Ridley Scott in Prometheus): magari gli ingegneri ci hanno fatto veramente, ma da un’altra
parte. Ed essendo cattivelli, ci hanno spedito altrove ad imparare le buone creanze… (che evidentemente
non sono riusciti a inculcarci).
Post scriptum - Nota di cronaca doverosa, in attesa di scrivere una mia riflessione su Palenque: dalle
parti di Tijuana e San Diego, dunque nella zona di confine con gli Usa nel lato californiano, sabato scorso
è stata avvistata una strana luce blu che ha “acceso” l’Oceano Pacifico. La Marina Usa – se volete
leggere, tutto si trova a questo link – si è affrettata a dire che si è trattato del lancio di prova di un missile
da un sommergibile. In effetti, a giudicare da molte immagini, parrebbe proprio così; ma il fenomeno è
stato visto contemporaneamente pure in Arizona e in Colorado e questo, allora, è un po’ più difficile da
spiegare.

Cospirazioni / NickFe
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Conspiracy theories often emerge when people join up seemingly small, unrelated pieces of evidence and
piece them together into a larger, often sinister, picture. Conspiracy theories about the Moon landing, for
instance, often join up oddities from photographs to build a theory that the whole thing was a hoax. This
tendency to see meaning in randomness has led researchers to suggest that some people might process
information differently, seeing meaningful information in discrepancies and becoming more likely to
engage in conspiratorial thinking. There is already some evidence that belief formation plays a role in
conspiracy theories. Earlier studies have suggested that people who believe in paranormal activity are
more likely to see patterns in random data, and that there’s a correlation between paranormal belief and
conspiracy belief. So, maybe the data processing is affecting both kinds of belief formation. A group of
researchers in Switzerland and France set out to compare people’s judgements of randomness with their
belief in conspiracy theories, using three different experiments to test the question from different angles.
First, they looked just at people’s perception of randomness. They asked 107 participants (all psychology
undergraduates) to look at a list of sequences made up of X and O, like XXOOX, and guess whether they
were randomly generated by tossing a fair coin, or meaningful sequences like a sports team’s losses and
wins. They answered on a six-point scale from “not random” to “definitely random.” There are theories
about how people process randomness that suggest how people might go about a task like this, so the
researchers had some idea of what people’s results should look like if they had normal assumptions about
randomness. People’s abilities to judge randomness fit relatively well with what the researchers expected
based on past work. Then, participants answered political questions. Some questions assessed people’s
general tendencies to believe in conspiracist thinking, while others explored people’s beliefs in “real”
famous conspiracy theories like the Moon landing. These conspiracy theory tests fit together well: people
who showed a high likelihood of having conspiracist thinking on the general tests were also more likely
to believe in conspiracy rumors that have circulated in the real world. These results all suggested that the
tests were working as they should. However, there was no link between people’s conspiracist thinking
and their ability to judge randomness. Which is probably reasonable, since imagining a conspiracy of
malevolent people is quite different from guessing whether a series of letters is random or not. Attributing
human intention to things might be quite a different process, so the researchers tweaked the experiment.

Seeing a human mind at work
In the second experiment, a new group of participants (again, all undergraduate psychology students) was
given a task similar to the first experiment, with one difference: this time they were told to guess whether
there was a human mind behind the strings of letters. To test whether there was a difference between
neutral and malevolent human intentions, the participants were split into two groups, each with slightly
more than 60 people. One group was told that some letter strings were the product of fair coin tosses, and
some were made up by humans. The other group was told that some were coin tosses and some were the
product of cheating. Afterwards, they were given the same political tests as in the first experiment. Once
again, people’s processing of randomness didn’t match up with their beliefs in conspiracy theories. This
was true whether or not they thought the human making up the letter strings was innocent or cheating.
Finally, the researchers used an online survey to get a sample from the wider population, using similar
methods as in the previous experiments. This time, they used only the “cheating” question, eliminating
the “innocent” one because there hadn’t been a difference between them in the previous experiment.
New questions on political orientation and optimism levels were included after the randomness test. The
survey got responses from 217 French-speaking participants of various ages. The same results showed up
again: conspiracy theorists weren’t more likely to assume cheating. There were other interesting links,
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though: pessimists were more likely to see cheating, and people with more right-wing political beliefs
were ever so slightly more likely to believe in conspiracy theories. Thinking on a larger scale As always,
experiments looking at only one factor don’t seal the deal on the subject. In this case, conspiracy theorists
might have some other quirk of belief formation that wasn’t tested for in this work. This experiment
looked only at low-level, partly automatic abilities: judging a string of letters could be quite different
from looking at a global, complex picture made up of various people’s intentions and actions. So,
although this research indicates that there isn’t a difference in information processing at a low level, it’s
possible that further research could find differences in higher cognitive processes. There are a number of
different biases that could get in the way of assessing randomness and seeing a conspiracy, and those
need to be tested, too. Although the researchers didn’t find what they thought they were going to find,
they do note that these negative results have echoes in other experiments. For instance, some research
suggests that climate change denial has less to do with scientific literacy than ideological and cultural
factors. Maybe conspiracy theories in general are caused more by what people think is right and where
they see themselves belonging, and less to do with how they process information.

Dibattiti bUFI / 45 - E' possibile essere amici degli extraterrestri?

Daniele Dellerba mi ha suggerito un tema interessante che si presta a un
dibattito dei nostri: potremmo mai essere amici di un extraterrestre? Lui dà la risposta citando il link di un
sito che contiene una storia interessante. Se cliccate qui, potete leggerla. Probabilmente basta ricordarsi
che la natura tende a ripetere le sue caratteristiche: alcuni usano il termine di “convergenze evolutive”,
per esempio per spiegare le similitudini tra ittiosauri e delfini (che non hanno una diretta discendenza tra
di loro). Un alieno può essere positivo oppure negativo, amichevole oppure ostile? Forse un giorno
avremo amici di altri mondi? Intanto, sempre su sua segnalazione, ricordo la partenza di una nuova serie
di telefilm intitolata “Colony”: la Terra è occupata dagli extraterrestri e alcuni ribelli tentano di
resistere. Che sottobanco si intenda l’idea dell’invasione cinese degli Stati Uniti oppure altre minacce, è
interessante notare che l’epicentro sono gli umani (cioè gli americani), suddivisi nelle categorie
“collaborazionisti”, “menefreghisti” e, appunto, “contras”. Ecco link. Buona discussione.
(immagine tratta dal sito eclissidelmondo.blogspot.mx)
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L'anomalia di KIC 8462852: due approcci diversi e complementari
Ricevo questo contributo scritto da un frequentatore di lunga data del blog, Angelo Pugliese, e da
un suo amico, Alfredo Carpineti, che di professione è astronomo. E’ un’interessante riflessione
sull’anomalia della stella KIC8462852 che vi invito a leggere tanto quanto il servizio pubblicato da
Corriere.it sui misteriosi segni sul terreno che si vedono solo dallo Spazio. Si trovano in
Kazakhistan e i disegni sono già stati equiparati alle linee di Nazca in Perù (che però sono visibili da
un aereo e anche da una delle posizioni più elevate delle alture di quella zona). Ecco il link. Qui
sotto, invece, il testo di Angelo e Alfredo.

Ci troviamo di fronte alla
scoperta del Millennio? O invece dobbiamo attenerci alla razionalità scientifica pura che ci ha permesso
di arrivare a scoprire l’origine del nostro Universo e ci ha fatto andare sulla Luna e quindi essere
abbastanza “coi piedi per terra”? Stiamo parlando dell’anomalia della stella di classe F, a 1480 anni luce
da noi, situata nella costellazione del Cigno a metà strada tra Deneb e Ruth, che abbiamo deciso di
chiamare con questo nome alfanumerico abbastanza poco romantico: KIC 8462852. Una anomalia che è
stata riscontrata da uno degli oggetti più importanti per indagare sugli esopianeti mai lanciato nella storia
dell’esplorazione spaziale, il Kepler, che ha individuato due tipologie di cali di luminosità, periodici e
non periodici, che di fatto offuscano la luce di questo Sole (che se potessimo vedere da vicino sarebbe di
un colore argenteo-celeste) tra il 15 e il 22%. Una anomalia che è stata rilevata negli anni scorsi e che ora,
dopo analisi attente dalla comunità scientifica inizia a sollevare dubbi sulla sua origine. Dubbi che sono
basati sul fatto che tale tipo di calo, in queste proporzioni non è imputabile ad un pianeta che orbita
attorno alla stella e neanche ad altri tipi di oggetti celesti. Da qui l’ipotesi (finora solo legata a pura teoria
e speculazione scientifica ma mai presa sul serio realmente) che a provocare questo “oscuramento” ci sia
qualcosa di artificiale e realizzato da qualcosa o qualcuno di intelligente, magari per lo sfruttamento
dell’energia di questo Sole: una “Sfera di Dyson”, insomma…; una sorta di centrale energetica
orbitante. Con l’amico (e concittadino di Anzio) Alfredo Carpineti, giovane astronomo formatosi all’
Imperial College di Londra e ora Staff Writer per www.theastroholic.co.uk ho deciso di realizzare questo
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articolo a “doppia firma” che affronta il tema sia dal lato dell’entusiasta (e convinto della probabilità che
tutto abbia una origine non naturale e quindi da qualcosa di cosciente e intelligente) che magari si lascia
andare a immaginare che cosa accadrà se da questa scoperta attraverso la ricerca di segnali radio in quella
parte di cielo ne deriveranno altre dello stesso tenore sia dal lato dello scienziato “perfetto” che non si
lascia andare ad emozioni e cerca di verificare al 1000% la possibilità remota di un qualcosa di Alieno e
che tende ad escluderla finché non abbia il 1001% di sicurezza.
L’alfabeto di KIC - E’ notizia di questi giorni che il Seti sta dirigendo i suoi radiotelescopi verso quella
parte di cielo dove è situata la nostra KIC 8462852 (che da ora in poi per la ricerca Seti è denominata
“WTF 001”). Può sembrare alla maggior parte delle persone che leggono questo articolo una cosa ovvia,
ma non è proprio così. Se la fondazione che gestisce il Seti ha dato l’ok a questo tipo di ricerca è perché
evidentemente gli scienziati stessi che gestiscono da anni la immensa rete di antenne paraboliche verso il
cielo alla ricerca di un qualcosa di intelligente, ritengono la famosa teoria sulla origine “artificiale” delle
anomalie di questa stella blu, qualcosa di più di una supposizione. Ma cosa può succedere se nei prossimi
giorni, mesi o magari entro uno o due anni, arrivasse davvero quel tipo di segnale radio che noi ci
attendiamo? Cosa potremmo ascoltare? O vedere? Lo sapremmo decifrare? O rimarremmo come qualche
archeologo di qualche secolo fa perplesso davanti ai geroglifici egizi, perché saremmo incapaci di capire
quello che per noi è “extraterrestre”? Chi darebbe la notizia? Come verrebbe data? Che reazione avrebbe
il genere umano? E infine, cosa fare dopo? Sono domande eccezionali che meritano risposte eccezionali
ma semplici allo stesso tempo. Vediamo se, sull’onda dell’ottimismo, possiamo fornirle a chi legge. Per
prima cosa dovremmo capire che cosa ascolteremmo. Potremmo trovarci di fronte non a dei veri e propri
messaggi complessi di comunicazione, ma magari ci potremmo trovare di fronte a quella che in gergo si

chiama “telemetria”.

Dei dati
tecnici magari di comunicazione interna ed esterna di oggetti artificiali rivolti ad una sorgente, che magari
hanno solo il compito di comunicare meccanicamente che l’oggetto funziona e dove si trova in quel
momento. Non sarebbero rivolti a noi, non sarebbero il messaggio stile “Contact” che ci attendiamo, ma
sarebbe qualcosa di sconvolgente lo stesso perché dimostrerebbe che comunque qualcosa di intelligente a
1480 anni luce di distanza funziona e qualcuno (o qualcosa) deve averlo fatto e magari in qualche maniera
lo gestisce ancora. Certo, probabilmente sarebbe criptato o forse semplicemente sarebbe quello che si
potrebbe definire una traccia di una radiazione di fondo (un po’ come dedurre che c’è una macchina in
giro perché percepiamo la presenza dei gas di scarico). Ma sarebbe qualcosa di eccezionale. Ma
immaginiamo invece che si ascolti qualcosa che si può in qualche maniera concepire come una sorta di

26

Archivio 2015
L'anomalia di KIC 8462852: due approcci diversi e complementari

messaggio. Da che cosa lo dedurremmo? Probabilmente dall’utilizzo di modelli matematici e statistici,
per farci capire che non siamo di fronte ad una serie di impulsi modalità “random”. Al contrario,
probabilmente sarebbe proprio la matematica quel linguaggio universale che magari ci potrebbe
permettere di decifrare ciò che è scritto (o filmato o fotografato) nel messaggio stesso. Qui gli esperti
immaginano che dall’altra parte qualcuno ci potrebbe inviare le foto del proprio pianeta, magari
utilizzando il codice binario (quello che usa i numeri 0 e 1 e che è stato alla base della prima rivoluzione
informatica dell’era dei computer nel XX secolo). Ma la verità è che questa è una nostra soggettiva idea
da “terrestri”; però è una idea con delle solide basi. Di certo se qualcuno ha deciso di inviare un
messaggio su larga scala galattica o interstellare cercherà di immaginare molteplici capacità di
decifrazione per facilitare il mittente o i mittenti a cui pensa di fare arrivare questo contenuto. O almeno
questo è quello che pensiamo noi “terrestri”… Ma eccediamo nell’ottimismo e immaginiamo come si
diffonderà la notizia: da parte del mondo scientifico ci si aspetta che chiunque nel mondo della comunità
Seti abbia la sicurezza di tale notizia, dopo averla fatta attentamente verificare, la diffonderà al resto dei
suoi colleghi per le ulteriori verifiche e per l’eventuale e tanto atteso “stappo di spumante”. Ma accadrà
veramente così? E’ notizia di questi giorni che nella Russia di Putin è stata reintrodotta una pena
detentiva per chi diffonde notizie di rilievo scientifico utili alla “sicurezza nazionale” (e questa lo sarebbe
di certo…) fuori dai confini e senza avere informato le autorità. Questo per dire che comunque una notizia
del genere probabilmente potrebbe essere per qualche tempo “ulteriormente filtrata” dai governi nazionali
o da una organizzazione internazionale. Non per troppo tempo, sia chiaro. Internet è tale che un segreto
del genere non potrebbe rimanere tale se non per qualche giorno. Chi comunicherebbe ufficialmente la

grande notizia?

Si tende a pensare che saranno le Nazioni Unite,
ma nulla vieta di immaginare che probabilmente sarà qualche Capo di Stato o di Governo di uno dei Paesi
più importanti del mondo a prendersi sulle spalle la responsabilità di dare qualche dettaglio in più e di
“regolamentare” il flusso di comunicazione che già come uno tsunami terribile avrà percorso e scosso il
Pianeta Terra più volte, non appena entrato nelle dinamiche della “rete”. E quali saranno le reazioni del
genere umano, inteso come massa e come individuo singolo? Qui entriamo in un campo che è legato alla
psicologia e alla sociologia più che all’astronomia e alla scienza. Indubbiamente ci sarà bisogno di una
grande capacità di attenzione da parte della Politica, intesa nel senso buono del termine. Una notizia del
genere scuoterà intimamente sia le masse, dal punto di vista etico, religioso e organizzativo, sia i singoli
individui. Potremmo assistere ad un proliferare di nuove religioni che attenderanno l’arrivo di questi
nuovi “Angeli” , ma ci sarà anche chi si rifiuterà di accettare che dopo la perdita di centralità della Terra,
nel sistema solare, nella galassia e nell’universo, si perda anche l’ultima centralità, quella della vita
intelligente: sebbene assai improbabile nella sua esclusività, molti invece la davano per certa e la
auspicavano. Insomma, sarà un bel casino. O forse no. Forse da quel giorno in poi potremmo raccontare
di come una umanità divisa su tutto si ritrovò unita e matura nell’affrontare questa nuova sfida e che da
tale sfida iniziò un percorso nuovo, orientato all’uscita dagli angusti confini del nostro globo terracqueo.
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Racconteremmo di come qualcuno ci mandò questo “abecedario” per apprendere un nuovo Alfabeto, e
noi, come allievi di un “Maestro Manzi” alieno, fummo così bravi nell’imparare in poche lezioni le
lettere e a scrivere frasi di senso compiuto da reindirizzare poi al nostro nuovo docente. Accadrà così?
Non lo sappiamo. In verità in questo campo si naviga e si navigherà a vista. Ma di certo sarebbe bello
poter dire di avere visto “Terra (aliena)” come il marinaio di vedetta sulla nave di Colombo disse il 12
ottobre 1492 avvistando la prima isola del continente americano.
L’opinione dello scienziato - La stella più famosa di questo mese in apparenza non sembra avere nulla
di speciale. Con una massa leggermente più grande del sole, e cinque volte più brillante, KIC 8462852,
anche chiamata WTF, è una stella come tante altre nella Via Lattea. Qualcosa di speciale invece questa
stella ce l’ha: è l’oggetto (o gli oggetti) misteriosi che le girano attorno. La stella è stata scoperta da
Kepler, il telescopio che va a caccia di pianeti extrasolari. Kepler sfrutta un metodo simile alle eclissi,
osserva la quantità di luce che proviene da una stella ed è in grado di registrare minime variazioni dovute
ad un pianeta che ci passa davanti. La stella WTF ha registrato variazioni minime con costanza e due
picchi non periodici di grandi intensità: uno ha diminuito la luce della stella del 15% e un altro del 22%.
Se Giove orbitasse quella stella, ne oscurerebbe solamente l’1%. Questo è tutto ciò che sappiamo al

momento.

Il resto sono solamente ipotesi. La più probabile è la
presenza di grandi sciami di comete, spinti verso l’interno di quel sistema stellare da una anomalia
gravitazionale (un pianeta, oppure una stella di passaggio). La ricerca non può escludere che la causa
delle misteriose eclissi sia di origine artificiale, semplicemente perché non avevamo mai osservato nulla
del genere finora. Secondo lo studio, l’ipotesi aliena non è impossibile ma è molto improbabile. Non è la
prima volta che un fenomeno naturale lascia aperta la possibilita che sia di origine extraterrestre. Quando
la prima pulsar venne scoperta, fu soprannominata Little Green Man, piccolo uomo verde. Le pulsar sono
stelle che emettono impulsi di onde radio ad intervalli regolari e soltanto quando la seconda pulsar venne
osservata l’ipotesi aliena venne scartata. Nonostante l’ipotesi aliena non sia probabile, è giusto
investigare questa stella. Il non sapere è ciò che spinge la scienza a fare passi avanti. E in fondo, la verità
è la fuori.
Angelo Pugliese Alfredo Carpineti

La Nasa mette a fuoco e Marte stupisce ancora
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Ricordate l’appello di
qualche settimana fa agli uomini della Nasa affinché ci mostrassero uno specifico dettaglio del Monte
Sharp? Per una fortuita coincidenza in questi giorni hanno deciso di mostrarci esattamente il dettaglio che
avevamo richiesto di evidenziare. Vedete: certe volte la realtà supera la fantasia… In ogni caso ecco il
mosaico di Sharp City, sul quale mi sono permesso di evidenziare alcune “anomalie”. A voi il giudizio.
Passiamo ad altro. Qualche giorno fa il sempre attento e iperattivo Scott Waring va a scovare su una foto,
neanche troppo recente, niente meno che un astronauta completo di tuta spaziale e zaino. Mah! Stavo per
passare ad altro un po’ sconcertato dalla “scoperta”, quando guardando in basso scopro qualcosa che
attrae la mia attenzione più dell’inesistente astronauta: un piccolo teschio con le due cavità oculari ben
delineate e poco distante un oggetto, più esattamente una “scultura” che per decorazione e foggia ricorda

gli “astronauti” mesoamericani

, argomento clou per i sostenitori
della Teoria egli Antichi Astronauti. Date un’occhiata anche voi, poi fatemi sapere, ma non limitatevi

solo a questo, perché a mio parere la foto

contiene decine di
frammenti di ossa sparsi un po’ dappertutto. Saranno pareidolie, può anche darsi, ma qualcuno dovrebbe
spiegarmi perché in certe foto di Marte le pareidolie viaggiano a gruppi. Andiamo avanti: ecco
l’immagine raccapricciante di un umanoide caduto folgorato da una qualche arma spaziale o più
semplicemente “fotografato” nell’attimo della morte a causa di qualche immane cataclisma, poco
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distante da lui una strana sfera. Un geode o un cranio ripreso di nuca, o cos’altro? Altro oggetto strano,
degno comunque di approfondimento è una specie di coperchio ben delineato, dove appaiono impressi dei

caratteri “runici”: una “S” rovesciata e una “Y”

. Bisogna
ricorrere ad artifici grafici per tirarli fuori, ma sono lì in tutta la loro evidenza. Da notare che intorno al
”coperchio” esistono pietre regolari quasi si tratti dei resti di un manufatto. Azzardo un’ipotesi: un
sepolcro? Dulcis in fundo, concludiamo con l’immagine che ha fatto versare fiumi d’inchiostro in questi
ultimi giorni. La scultura di una divinità probabilmente legata al culto delle acque che svetta su un colle.
Nelle vicinanze, i ruderi di una cupola e forse di una vasca. Un’altra bizzarria provocata dal vento, come
direbbero gli stessi denigratori della “sirenetta” catturata dagli obiettivi di Spirit qualche anno fa. Un
vento intelligente, quello di Marte, che si diverte a dare alle rocce forme umane

. Sempre che di rocce si tratti… Mi permetto di fare un

accostamento con due sculture ben note: quella del Marforio
(una delle statue parlanti di Roma) e quella del Tevere, in Campidoglio. Inutile negare che sussistono
delle analogie, ma poiché non è possibile per la Scienza Ufficiale che su Marte si sia sviluppata una
civiltà capace di costruire statue, fingiamo che si tratti di un’altra stranezza marziana, come quella
dell’acqua, un anno fa…
Tetricus
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Dibattiti bUFI / 44 - Sono navi-madre aliene oppure tarocchi cinesi?
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In questi giorni ci
sono stati due casi perlomeno curiosi, riportati in pompa magna della stampa anglosassone e, more solito,
un po’ meno da quella italiana (anche se Corriere tv ne ha parlato). Prima di tutto c’è stata la vicenda
dell’apparizione di una città (sì di una città…) tra le nuvole della Heilongtan Reservoir, nella provincia
cinese sud-occidentale di Sichuan. Questo è il filmato, tratto da un telegiornale cinese

. Una marea di testimoni ha visto sbucare dal cielo una sorta di skyline di grattacieli, come se un universo
parallelo fosse apparso e flottasse per aria: effetto Fata Morgana, miraggio collettivo oppure no? Segnalo
che il fenomeno è durato una decina di minuti almeno e anche su questo servirebbe una buona
spiegazione. Invece a Manipur, in India, il cielo è stato squarciato da un enorme oggetto discoidale – pure
questo notato da centinaia e centinaia di testimoni – che ha fatto ricordare la nave madre di Independence
Day. Non è la prima volta che le nubi combinano scherzi del genere – sempre che di scherzi si tratti -:
ricordo un caso in Russia e qualcosa di molto simile che ha di nuovo avuto la Cina per protagonista (vedi
l’ultima delle tre foto pubblicate). Lascio ai vostri commenti: sono navi madre aliene o tarocchi… cinesi (e
indiani)?
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Fiorese e i Soggetti Fotografici non Identificati
Nel programma di FoFu Phot’art 2015, pronto a riaprire i battenti dal 24 ottobre al 22 novembre
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(Parco Corsini – Fucecchio), spicca un lavoro su cui aleggia il mistero: ”U.Pho.S.” di Mauro
Fiorese, il fotografo che ha intrapreso innumerevoli viaggi in remote località del pianeta con
l’intento di produrre il primo archivio ufficiale di soggetti fotografici non identificati.

1997 - Durante un soggiorno negli Stati Uniti, l’artista Mauro
Fiorese entra in contatto con il mondo degli Ufo; è il quarantesimo anniversario della presunta caduta di
un Ufo a Roswell, New Mexico. Molti ne parlano fintanto che la notizia è calda poi il gelo.
1997/2008 - Fiorese intraprende un viaggio che durerà più di dieci anni alla ricerca di immagini al limite
tra il paradossale e lo scientifico, che lo condurranno in molti luoghi lontani sulle tracce di soggetti fino
ad allora totalmente ignorati.
14 Marzo 2008 - L’ultimo avvistamento di Mauro Fiorese nei pressi di Houston, in Texas. Ad oggi non
si hanno più notizie di lui. Dopo un lungo periodo di ricerca iconografica, condotto sia su archivi
amatoriali on-line che in archivi di Stato recentemente resi pubblici, l’autore ha intrapreso innumerevoli
viaggi in remote località del pianeta con l’intento di produrre il primo archivio ufficiale di Soggetti
Fotografici non Identificati. Queste immagini ci parlano di presenza e, contemporaneamente, di assenza:
il soggetto fotografato è sempre reale, in quanto esistente dinnanzi al fotografo nel momento dello scatto,
ma rimane sempre e misteriosamente difficile da identificare.
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L’opera finale rappresenta la prova fotografica di un momento
definito solo cronologicamente e geograficamente; ad essa viene fornito un numero di X-file che ne
permetterà la consultazione, tra la curiosità di osservare qualcosa di indefinibile e la voglia di possedere
qualcosa che è molto più di una semplice fantasia. A corredo di tale lavoro, è stato sviluppato un
cortometraggio d’autore di 12 minuti che, sulla falsariga di tutto il progetto, approfondisce la notizia
della scomparsa dell’artista Mauro Fiorese inizialmente segnalata dalla “breaking news” di un’emittente
americana e poi ripresa, nella narrazione, da una trasmissione televisiva locale italiana in cui si cerca di
dare una risposta a questa misteriosa sparizione. Nel racconto si alternano momenti di un video-diario
registrato dal fotografo durante i suoi molteplici viaggi nel mondo alla ricerca di avvistamenti alieni e
testimonianze di persone che conoscevano l’artista prima della sua misteriosa scomparsa. Tra esse,
persone comuni si alternano ad autorevoli nomi del mondo della fotografia d’autore contemporanea come
Keith Carter, Duane Michals, Jerry Uelsmann, Maggie Taylor, Michael Kenna, Roberta Valtorta e altri.

Tra le ultime dichiarazioni precedenti alla “scomparsa”
dell’autore spicca la seguente: “Chi usa la fotografia oggi può ispirarsi anche ad un mondo irreale
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sebbene sempre dipendente fisicamente da soggetti realmente esistenti: ciò che fotografiamo è infatti
reale, ma non è necessario che corrisponda a verità. E’ come il processo del sogno che ci fa vivere
situazioni tanto impossibili quanto, emozionalmente, realistiche. Vedere, in fondo, è sempre un atto di
incertezza: i nostri occhi continuano a muoversi e spesso si confondono o ‘si sbagliano’ poiché gli
oggetti si muovono, la gente sparisce e sia la natura che l’uomo continuano a modificare il paesaggio”.

Bush senior, gli Ufo e la verità "ingestibile"

In sintesi, la questione è questa: a una convention svoltasi a
Orlando per la raccolta di fondi a favore della campagna elettorale di suo figlio minore Jeb, l’ex
presidente statunitense George H.W. Bush ha pronunciato la seguente frase: “Americans can’t handle the
truth”. Traducendo, verrebbe da dire: “Gli americani non sanno gestire la verità”. Ma più letteralmente
sarebbe da convertire in: “Gli americani non possono gestire la verità”. D’accordo, ma che cosa c’entra
con il tema degli extraterrestri? C’entra perché l’ormai novantunenne Bush senior ha usato quelle parole
in risposta a una domanda posta da un giornalista che è pure un appassionato di Ufo. E non era l’unico
patito della materia nell’adunata per aiutare il fratello minore di George W. Bush a diventare il terzo
Bush che si insedia alla Casa Bianca. L’interrogativo era semplice e diretto: “Quando mai il Governo
degli Usa si deciderà a raccontare agli americani la verità sugli Ufo?” Il vecchio Bush ha replicato come
sappiamo. Gaffe? Colpa dell’età e dell’Alzheimer, come tanti si sono affrettati a dire? Mah… In realtà
non è la prima volta che l’anziano numero 1 casca in un incidente “ufologico”. Il 7 marzo 1988 in
Arkansas, all’allora candidato presidente fu giusto chiesto se, una volta nominato e insediato,

avrebbe fatto ammissioni sugli Ufo.

La risposta fu: “Nella vita
pubblica sono molto attento a trattare questioni legate a informazioni classificate”. Incalzato a quel
punto da un cronista locale su quanto conoscesse del fenomeno degli Ovni, Bush senior disse: “Conosco
un bel po’ di cose”. Tornando all’episodio di Orlando, l’entourage del figlio si è affrettato a dire che “il
parere del padre non rispecchia le opinioni del candidato presidente Jeb”. Ma l’incidente non è passato
inosservato. A noi interessa peraltro interpretare… la traduzione più puntuale, quella che considera il
“can’t” (non possono). “Non poter gestire”, appunto. Questo significa che non possono farlo in assoluto
a causa di un veto superiore (e di chi?, in questo caso) o che possono/devono farlo assieme ad altre
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potenze? Voi che cosa ne pensate?

I Rettiloidi, l'ufologia e la gente normale
Ricevo da Daniele Dellerba, blogger e amico di Mistero bUFO, questo interessante contributo e ve
lo passo per le vostre valutazioni.
Ci sono delle persone che temono l’arrivo dei Rettiliani/Dargos, come preventivato da diverse fonti, tra
cui Zanfretta che recentemente ha palesato di nuovo questa idea. Nonostante tutte le testimonianze di
crudeltà e cattiveria dei Rettiliani, comprese fonti antiche (per esempio le storie induiste sui Naga, che
certo non possono essere un prodotto della propaganda moderna per la “falsa invasione”) ogni tanto si
legge perfino che qualcuno che spera nei Rettiliani perché risolvano i problemi del mondo (???).

Oppure emergono atteggiamenti di rassegnazione ed abbandono di ogni opzione
di resistenza perché “sarebbero invincibili”. Ecco allora che trovate perfino chi vi si spiega che quelli che
non trovano punti di forza ed abbattono il morale sono spesso quel tipo di gentaglia che dopo le invasioni
diventano collaborazionisti pur di non avere problemi, visto che sono strapieni di paura. Sembra di essere
dentro la serie di telefilm “Visitors”. Per chi esplora queste ipotesi allarmistiche pare evidente
raccontarmi che se fossimo solo “noi e loro” ci avrebbero già dominato. Ma tutto lascerebbe pensare che
ci sono diverse razze aliene, ed alcune dalla parte dei terrestri. In epoca medioevale ci sarebbero state
numerose battaglie tra Ufo nei nostri cieli, lo dobbiamo considerare come un segno evidente di divisione
tra gli extraterrestri? Se così fosse, allora la presunta superiorità dei Rettiloidi sarebbe aggirabile e tante
possibilità resterebbero sul tavolo a nostro favore, potendo trovare alleati nel cosmo? E’ un vizio molto
diffuso di proiettare sui presunti alieni le proprie ideologie, utopie e speranze. Ma alcuni già sperano che i
Rettiloidi risolvano i problemi del mondo, annullando il valore delle testimonianze moderne ed antiche
che li dipinge come malvagi e violenti. Come mai si invoca il valore della testimonianza (moderna ed
antica) quando si tratta di proclamare che gli Ufo esistono, e poi le stesse testimonianze non valgono più
non appena vanno contro le speranze degli ufologi sognatori?
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Se dobbiamo trarre
una lezione da questa difesa ad oltranza del sognare utopie aliene è che i noti ufologi che hanno gestito il
contatto con il pubblico (attraverso pubblicazioni, multimedialità e conferenze) non hanno saputo fornire
strumenti mentali per individuare eventuali attività ostili, ed eventualmente reagire se messi in condizioni
disperate, indebolendo così la sicurezza nazionale. Un famoso personaggio ha scritto una frase di grande
effetto circa una generazione che avrebbe guardato gli alieni negli occhi senza abbassare lo sguardo…
Disgraziatamente costui non ha spinto a sufficienza l’idea dell’indipendenza umana, troppo preso a
negare indirettamente i suoi stessi testi (in cui ha precedentemente descritto presunte attività aliene ostili)
per dipingerci un futuro contatto positivo. Qualcun altro ha diffuso un senso utopistico di alieni buoni
molto stucchevole: non nego che a molti questi sogni piacciano o che facciano vendere, eppure basta
leggere proprio le antiche cronache che talvolta il conferenziere cita nei dibattiti per poter supporre che
gli extraterrestri possono essere talvolta amichevoli oppure pericolosi. Un altro ancora ha fatto un danno
pazzesco descrivendo un mondo dove non c’e’ più nulla da fare per salvare la Terra, dove si deve passare
dai rapimenti per soddisfare un’esigenza della parte animica, e tante cazzate del genere. La sofferenza
degli addotti meriterebbe ben altro rispetto, altro che “la necessità di soffrire” tipicamente vaticana e
cattolica. Immagino che se costui fosse bloccato dentro un incendio e cominciasse a sentire il dolore delle
scottature urlerebbe di liberarlo, non starebbe lì a sentire il dolore passivamente perché gli serve per
evolvere… Però lo chiede a chi pensa di subire i rapimenti alieni! Se ci fossero domani utopisti che
possono fare i collaborazionisti a favore dei “Dargos”, oppure gente che potrebbe aiutarli perché
terrorizzata e non sa che cosa fare, la colpa è anche degli ufologi con cui sono entrati in contatto?

38

Archivio 2015
I Rettiloidi, l'ufologia e la gente normale

Un famoso ufologo dice in tv la tranquillizzante tesi che “se gli
alieni fossero stati ostili saremmo da tempo cibo in scatola”, ma senza dover rivangare i numerosi villaggi
scomparsi oppure i popoli distrutti dagli “dei del cielo” che sono citati nei suoi testi, costui sa benissimo
delle battaglie tra Ufo medioevali che suggeriscono l’idea di diversi popoli alieni “concorrenti”, e che per
questo non potremmo comunque diventare tutti del “cibo in scatola” salvo mutamenti negli equilibri
interstellari? Se volete sapere la verità sugli Ufo senza essere influenzati dalla disinformazione del potere
moderno basta che rileggiate le antiche cronache, essendo però pronti a rinunciare a proiettare i vostri
sogni e le vostre utopie sui presunti alieni? L’ufologia italiana ha quindi fallito nel formare dei cittadini
italiani in grado di reggere il contatto alieno, ed anche eventualmente in aiuto alla nostra comune difesa,
però ha saputo collezionare applausi ed incassi? Tutto questo è molto triste, ci rimane solo da sperare che
Zanfretta e gli altri si sbaglino, e che gli alieni pericolosi non bussino mai alle porte della nostra società.
Altrimenti alcuni nomi famosi dell’ufologia rischiano di essere ricordati come degli aiutanti del nemico,
spingendo per anni l’idea che gli alieni ci avrebbero creato (quindi saremmo loro proprietà e dovremmo
essergli grati, se non adorarli come degli dei), aiutando tanti sognatori a proiettare sul nemico i loro
desideri più incantati ed utopistici, oppure sostenendo che è impossibile opporsi (?) come se non

esistessero probabilmente altri alieni a nostro favore?

Forse
alcuni nomi noti dell’ufologia verranno un giorno processati per questo? Di certo rimane solo da sperare
che i Rettiliani non arrivino, perché altrimenti una bella fetta dell’ufologia italiana si troverebbe ad essere
stata per troppo tempo una fabbrica di collaborazionisti con l’invasore? Scusate la riflessione, così
antipaticamente sincera. Nell’ufologia italiana non si capisce bene che cosa giri nelle teste dei suoi
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“leader”: possibile che pur di vendere si neghi l’evidenza dei testi antichi e perfino i propri stessi libri?
Daniele Dellerba

Dibattiti bUFI / 43 - Via dalla Terra, minacciati dagli Alieni: Hawking ha ragione?

In questi giorni Stephen
Hawking ha tenuto banco sulla stampa di tutto il mondo: una sua intervista è stata ripresa in lungo e in
largo. Il famoso astrofisico, oggi 73 enne e da tempo costretto a comunicare con un sintetizzatore vocale a
causa di una grave malattia che l’ha reso immobile, è entrato sul merito della questione aliena sotto due
punti di vista. Il primo, più diretto, è in relazione a un’eventuale visita dei fratelli del cosmo: in tal caso,
secondo lui, non facciamoci illusioni “perché saranno aggressivi e cattivi”. L’arrivo degli extraterrestri
potrebbe anche essere la buona ragione che ci spingerà a sloggiare dal Pianeta Terra per trovare rifugio
altrove: sarà una lotta per la sopravvivenza non adatta a tutti. Ma in realtà i terrestri potrebbero anche
essere spinti alla diaspora da loro stessi, ovvero dall’incapacità di gestire le risorse di un pianeta votato
alla distruzione. A questo link e a questo trovate due articoli che riassumono il pensiero dello scienziato
(che, lo ricordiamo, sta finanziando assieme a un magnate russo la “caccia” alla vita nel cosmo). La
domanda del dibattito è la seguente: Hawking ha ragione o no, secondo voi?

Il timing sospetto dell’acqua marziana
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Meno male che l’abbiamo buttata lì… Avevate dei dubbi che ci fosse una
relazione tra l’annuncio della Nasa (tardivo, molto tardivo) della presenza di acqua salata su Marte e l’uscita del film The Martian con Matt Damon? Se li avevate, eccovi serviti: gli stessi americani sostengono che la decisione dell’ente spaziale e della 20th Century Fox è stata presa di comune accordo. Il teorema di Andreotti, insomma, è
dimostrato una volta di più: a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Ecco il link per documentarvi.

Acqua su Marte, un anno fa c'è chi l'aveva già notata

Acqua su Marte? La
Nasa dice sì, ma noi ci eravamo arrivati già un anno fa, il 25 settembre 2014. Una segnalazione del
professor Luise aveva evidenziato una foto da Curiosity che pubblichiamo di nuovo qua sopra in
apertura di post (cfr. Sol 712 – 7 agosto 2014 – 14:38:09 UTC – Mastcam sinistra): risaltavano ben
distinti due rivoli di una sostanza che dava tutta l’impressione di essere acqua. Adesso finalmente
giunge la conferma ufficiale: su Marte è presente acqua salata, la notizia è già apparsa in apertura
sulla pagina web del Corriere in contemporanea con la conferenza stampa della Nasa. Ecco il link.
Il nostro Tetricus ha però altro da aggiungere… A lui la parola.
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E’ logico pensare che la parola “acqua” si collega in
maniera indissolubile alla parola “vita” ed è questa la prossima rivelazione che ci aspettiamo dell’Ente
spaziale americano che, come al solito, dà le notizie col contagocce. In questi giorni (precognizione?),
avevo preparato un post relativo proprio all’acqua, cioè a quell’invaso gigantesco che un tempo
circondava il Monte Sharp facendone un’isola e all’esistenza di segni di attività umana sulle sue sponde.
Si tratta di un particolare che ho scoperto un paio d’anni fa esaminando il mosaico ad alta definizione
PIA16768 del Monte Sharp, ma di cui ho ritardato la pubblicazione sperando nel frattempo di ottenere
immagini più definite di quella che ho ribattezzato Sharp City, cosa che purtroppo non è avvenuta. Al
contrario, la Nasa ha cercato di confondere le acque. E rimanendo proprio sul tema… delle acque, si tratta
dei resti abbastanza evidenti di un cantiere navale, che sorge proprio dove una struttura del genere
dovrebbe, cioè sulla sponda di quello che un tempo era il Lago Gale, l’invaso che colmava l’attuale Gale
Crater nel mezzo del quale si eleva il Monte Sharp sulla cui falda occidentale sorge la misteriosa Sharp
City, che la Nasa tenta di tenerci goffamente nascosta.
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Sulle sabbie marziane
risaltano due anomalie: la prima ha la forma ben delineata di uno scafo completo anche della plancia e la
seconda, a pochi metri sulla sinistra della foto, ha le caratteristiche di uno squero, un’infrastruttura
nautica (vedi foto) che permette di tirare in secca le imbarcazioni per svolgere lavori di manutenzione.
Perciò si va delineando con maggior precisione anche l’attività umana intorno alla città che sorgendo
vicinissima a un lago, forse collegato al mare, possedeva delle imbarcazioni ben costruite; in questo caso
potrebbe trattarsi di un peschereccio. Lo scafo arenato sulle sabbie marziane dovrebbe infatti misurare
alcune decine di metri. Alcune strutture nei dintorni fanno pensare alla presenza di altri scafi, ma per il
momento lascio alla vostra intraprendenza il compito di individuarli. Io mi limito a questo che è il più
evidente. Dall’acqua passiamo alla vita. Parlo dei resti, forse fossilizzati, ma non ci metterei la mano sul
fuoco, di un rettile di piccole dimensioni, un “draghetto” ripreso sempre da Curiosity lo scorso 30
maggio. E’ ben delineata la spina dorsale, oltre al cranio con le fosse oculari. Di anomalie di questo
genere ne abbiamo trovate in abbondanza: aspettiamo che la Nasa (tra un altro anno?) riveli finalmente la
presenza di vita complessa su Marte, compresa quella di una civiltà di tipo umano.
Tetricus
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Snowden: "Gli Alieni criptano le loro trasmissioni"
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N

Parlando di
comunicazione con gli Alieni, c’è da aggiungere anche la testimonianza di Edward Snowden, l’ex
tecnico informatico della Cia fuggito dagli Usa e ora rifugiato in Russia con un permesso di soggiorno di
tre anni. Snowden è stato da poco intervistato da Mosca dall’astrofisico Neil de Grasse Tyson durante
una puntata del programma radiofonico Star Talk Radio che va in onda a New York. Ebbene, Snowden
ammette certamente la possibilità dell’esistenza di vita extraterrestre anche evoluta, al punto tale che
questa potrebbe essere così avanzata da fare sì che gli Alieni siano in grado di criptare le loro trasmissioni
e di confonderle con le radiazioni cosmiche di fondo. Da qui deriverebbe la nostra incapacità di
intercettarle o di rilevarle come tali. Questa pratica sarebbe necessaria per i fratelli del cosmo per
mantenere riservata la loro privacy. Così, almeno, ritiene Snowden. Se ci riflettiamo un po’, questo
spiegherebbe pure il Paradosso di Fermi (anche se Fermi non l’ha mai enunciato, come ha detto un
recente studio). Non solo. La cosa è molto logica e anche noi la mettiamo in pratica: il sistema per
criptare le telefonate cellulari CDMA fa esattamente questo. Nasconde il segnale in un rumore. Se non si
conosce la cifra per la decrittazione, il segnale è indistinguibile dal rumore bianco di fondo della radio. Vi
passo un link per leggere più nel dettaglio la posizione del grande fuggiasco, che i suoi connazionali
vorrebbero tanto ingabbiare per il resto dei suoi giorni.
Eccolo: http://www.rt.com/news/315976-snowden-encryption-alien-messages/.

Degli Alieni e delle loro comunicazioni con noi
Ci parlano già? Non ci parlano? Presto useranno i nostri canali televisivi per comunicare? In tema di
relazioni tra noi e gli Alieni non si finisce mai di sentirne. Vi passo allora alcune uscite di questi giorni: la
prima è di Nathalie Cabrol, del Seti Institute; l’ha intervistata il Daily Mail. La seconda è del nostro
amico Piero Zanfretta, personaggio ben noto a tutti, intervenuto al convegno di Pomezia di domenica
scorsa. Sono due uscite che vi propongo così come sono state dette. Anche se Piero, mi sa, stavolta l’ha
sparata un po’ grossa (il che non vuol dire che non creda più alla sua storia originaria, sia chiaro). Infine,
c’è stato pure un intervento di un ex astronauta della Nasa, John Grunsfeld: lo trovate per ultimo.

Nathalie Cabrol
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“Gli Alieni esistono, ma gli uomini potrebbero non essere in
grado di captare i loro segnali. Vedete quanti progressi abbiamo fatto negli ultimi 100 anni. Se c’è una
civiltà là fuori che è solo mille anni più vecchia di noi, chissà che tipo di tecnologia o che tipo di
meccanismi avrà per mettersi in comunicazione con gli altri. Qui stiamo solo grattando la superficie.
Stiamo esaminando l’universo dal nostro punto di vista. Abbiamo la tendenza a porre domande nel nostro
modo di fare. Ma che tipo di processi mentali una civiltà aliena può avere, davvero non lo sappiamo.
Quella terrestre è ancora una civiltà adolescente. Stiamo giocando con i giocattoli e le tecnologie, ma non
conosciamo ancora molto bene le regole”.

Piero Zanfretta

“I Dargos mi hanno detto, attraverso un contatto telepatico
avvenuto mentre lo scorso 13 agosto erano a bordo della loro astronave, che tra poco – ma non mi hanno
comunicato con precisione quando – si manifesteranno tramite le televisioni e le radio. I Dargos
oscureranno le Tv e detteranno un chiaro messaggio all’ umanità. Questa razza aliena, essendo di tipo
acquatico, desidera venire sulla Terra per abitare i nostri mari, gli oceani e, chissà, anche per rimettere in
sesto il già deteriorato ecosistema marino. Vorranno infine aiutare, beneficiandoli della loro tecnologia,
tutti gli abitanti della pianeta: lo faranno per un fatto di evoluzione e di benessere”.

John Grunsfeld

46

Archivio 2015
Degli Alieni e delle loro comunicazioni con noi

“Gli Alieni studiano gli uomini attraverso i cambiamenti climatici
del nostro pianeta, ben visibili anche dallo spazio profondo: se c’è vita là fuori, nel senso della vita
intelligente, loro sanno che siamo qui”.

Nasa, perché non fai vedere bene Sharp City?
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Questo post “combo”
nasce da una riflessione e da una provocazione di Tetricus. Si è accorto che la Nasa ha tutta l’aria di non
voler approfondire la cosiddetta area di Sharp City, tenendo lontano il rover (a dispetto delle dichiarazioni
ufficiali) e retinando le immagini, che sembrano invece meritare qualche “zoommata” e qualche
approfondimento. Il testo sovrapposto alla foto è diretto ai signori dell’ente spaziale americano.

L’Ufo di Volgograd: è di tungsteno

48

Archivio 2015
Nasa, perché non fai vedere bene Sharp City?

Segnalazione interessante relativa al sito Evidenza Aliena, che
propone un post su una scoperta avvenuta lo scorso 9 settembre: è stato rinvenuto un oggetto di forma
discoidale del diametro di 4 metri, composto da materiale di pietra e coperto da uno strato biancastro di
metallo duro che, dalle prime analisi, corrisponde al tungsteno: è lo stesso materiale che è stato rinvenuto
su alcuni siti di presunti ufo crash. Vale anche la pena di aggiungere che Volgograd è una città
particolarmente caratterizzata da avvistamenti particolari. Nel sito trovate anche un filmato ad hoc. Per
trovare tutto potete collegarvi cliccando su questo link.

A Pomezia convegno sugli addotti

Domenica 20 settembre 2015 si terrà
a Pomezia (Roma) un convegno ufologico organizzato dal C.UFO.M. dal titolo ”Alieni tra noi. Rapiti:
una vita sconvolta”. Tra gli ospiti ci sarà anche Piero Zanfretta. Ospiterà la manifestazione il Simon
Hotel di Pomezia, a pochi chilometri da Roma (a questo link trovate maggiori indicazioni): ingresso
gratuito, i lavori cominceranno alle 10,30 e dureranno fino alle 18. Per informazioni e prenotazioni:
info@aviatoriaconsulting (oppure telefonare a: 329.4218323).

A Milano il meeting “Figli delle stelle”
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L’annuale meeting della collega Sabrina Pieragostini,
giornalista di Mediaset e colei che gestisce il blog Extremamente, si trasferisce da Segrate a Milano. Il
titolo è “Figli delle Stelle- Ipotesi e suggestioni sulla vita aliena” e la cornice è molto particolare: il
Salone Radeztky di Palazzo Cusani, nel cuore di Brera (via del Carmine 8). Per chi non lo sapesse, questo
palazzo nobiliare del ’700, di cui conserva ancora dipinti, stucchi ed arredi, attualmente accoglie gli uffici
di rappresentanza della Nato per il Nord Italia nonché il Comando Esercito Lombardia. Insomma, si
parlerà di Ufo e di Alieni a casa del Patto Atlantico e dell’Esercito: perlomeno singolare. Nutrito il cast
dei partecipanti, tra i quali Nick Pope, giornalista e scrittore britannico che gli appassionati della materia
ben conoscono. Appuntamento il 26 settembre: chi fosse interessato deve prenotarsi un on line sul sito di
Sabrina (ecco il link), pagando la relativa quota.

Caro Alieno, ti scrivo: l'idea degli scienziati inglesi
Stephen Hawking e il miliardario russo Yuri Milner hanno dato il là lanciando, lo scorso luglio, la
competizione Breakthrough Message: un milione di dollari a chi riuscirà a trovare il modo di stabilire un
contatto con una civiltà aliena. Le acque si sono mosse e adesso ci sono i primi iscritti alla caccia
all’extraterrestre: sono 20 ricercatori britannici che hanno annunciato la loro decisione nel corso di una
conferenza dell’UK Seti Research Network tenuta a Leeds il 7 e l’8 settembre scorsi nel corso del British
Science Festival. Di che cosa si tratta? Di comporre un messaggio digitale che fornisca dettagli
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sull’umanità e sul pianeta Terra.
Diciamo che si tratta di un’evoluzione adattata alla tecnologia del terzo millennio di quanto fatto nel
1977 con il Voyager Golden Record (il disco imbarcato sulla sonda Voyager) e con il radiomessaggio
partito dal radiotelescopio di Arecibo. Ma sorge un problema non da poco: quale strada percorrere per
portare a termine la missione? Anders Sandberg della Oxford University, uno dei venti votanti, ha
ammesso che si è creata una situazione di stallo: “Abbiamo esaminato delle possibilità e, per alzata di
mano, ci siamo trovati divisi a metà: 10 contro 10. La querelle verteva su due opzioni, posto che sembra
scartata la soluzione di un vero e proprio testo scritto: o un disegno o usare il filone della matematica, che
rispetto a un linguaggio (quale poi?) avrebbe il pregio dell’universalità (in senso lato). Se non altro,
tuttavia, ci sono concordanza unanime sull’opportunità di procedere e una visione congiunta su che cosa
mettere nel messaggio (ma i dettagli non sono stati divulgati). Da qui in poi si lavorerà per trovare una
convergenza conclusiva. Speriamo che questa vicenda non prenda le pieghe di certe storie dell’umana
politica, che cominciano e mai finiscono: sarebbe ridicolo se il contatto sfumasse per la nostra incapacità
di presentarci.

Le nuove immagini di Plutone

Intanto la Nasa ha messo in rete nuove immagini di Plutone. Si
tratta di materiale ad alta risoluzione prodotto dalla sonda New Horizons quando è passata vicino (si fa
per dire) al pianeta nano. Grazie all’ingrandimento, è come se quelle foto fossero scattate a una distanza
non di 80 mila km ma di 1800. Ecco il link di Corriere.it dove potete trovare tutta la sequenza.

Dibattiti bUFI / 42 - Guerra Fredda o guerra di Ufo? Intanto l'Ovni sotto un volo
Ryanair è un falso
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Prima di tutto la notizia che in questi giorni ha tenuto banco nella rete: un passeggero a bordo di un volo
Ryanair ha immortalato qualcosa che è schizzato via sotto l’ala. Traiettoria rettilinea, velocità notevole:
nel filmato di Corriere Tv potete vedere la sequenza. Ma la suspance è durata poco: il Cun ha smascherato
che si tratta di un montaggio digitale in CGI. A questo link trovate la conferma. Propongo la gogna
pubblica per i falsificatori o, meglio ancora, il rapimento da parte di dischi volanti veri. Questa novità,
comunque, non cambia nulla rispetto al post che qualcuno aveva già letto. Un amico del blog ha infatti
avuto una riflessione che vi giro per il dibattito. Colpito dall’escalation della Guerra Fredda in atto in
Europa (e non solo: basti vedere la recente parata militare a Pechino, con tanto di ostentazione di missili
intercontinentali di lunga gittata), si è domandato se in questo clima un po’ così ci possa essere di mezzo
pure una recrudescenza del fenomeno Ufo . Pertanto ha dato uno sguardo alla mappa interattiva del
Mufon e i risultati sono quelli che vedete nelle immagini qui riportate.

Ma non è tutto. Se gli
Ufo esistono e le attività militari connesse sono destinate ad aumentare perché questi oggetti sono sempre
più presenti, visto che a torto o a ragione gli Stati reagiscono anche con la forza delle armi (lo provano i
numerosi casi di “scramble” e di intercettamento ad opera di caccia militari), le istituzioni potrebbero
prima o poi incontrare l’esaurimento delle risorse disponibili per fronteggiare il problema. Così l’amico
Daniele Dellerba ha un’idea e una teoria: “Non parlo di guerra, ma di un aumento costante degli
avvistamenti e dell’attività di strani velivoli. Il personale e i fondi attuali sarebbero solo una frazione
delle risorse che possono essere messi a disposizione, ma la segretezza rallenta e restringe molte
possibilità. Le pressioni per allentare la segretezza, e per attingere a maggiori ricchezze e a personale
qualificato, se non sono già in atto potrebbero presto manifestarsi da parte delle strutture militarmente
impegnate a cercare di contenere con le armi il dilagare degli Ufo nei cieli. La crisi economica in corso,
se arricchisce con gli espropri e le incorporazioni i grandi gruppi finanziari, dall’altro rallenta il
dinamismo della società nel produrre risorse, innovazione e budget militari. Quanto ho descritto ora è la
ricetta di un fantasioso ed ipotetico scontro crescente dietro le quinte del potere perché i cieli sono sempre
più pieni di oggetti non identificati. Ovviamente non vedrete da nessuna parte inserzioni tipo “Assumesi
10.000 nuovi operatori per fronteggiare massiccia e crescente presenza di Ufo”; solo qualcuno di voi avrà
sentore che Tizio ha cambiato lavoro e va ad abitare lontano, oppure che Caio è stato arruolato nelle
Forze Armate a 35 anni per non meglio chiari compiti speciali”.
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Daniele Dellerba
Se gli ufo esistono e le attivita’ militari connesse sono destinate ad aumentare perche’ questi oggetti sono
sempre piu’ presenti, perche’ a ragione o torto gli stati reagiscono anche con la forza delle armi:
http://www.4minuti.it/showPage.php?template=newsemilia&id=7143&masterPage=artemilia.htm
http://ansu.altervista.org/index.php?mod=read&id=1369907703
le istituzioni potrebbero prima o poi incontrare l’esaurimento delle risorse disponibili per fronteggiare il
problema. Non parlo di guerra ma di un aumento costante degli avvistamenti ed attivita’ di strani
velivoli… Il personale ed i fondi attuali infatti sarebbero solo una frazione delle risorse che le loro societa’
possono mettere a disposizione, ma la segretezza rallenta e restringe molte possibilita’.
Le pressioni per allentare la segretezza, e per attingere a maggiori ricchezze e personale qualificato, se
non sono gia’ in atto potrebbero presto manifestarsi da parte delle strutture militarmente impegnate a
cercare di contenere con le armi il dilagare degli ufo nei cieli. La crisi economica in corso, se arricchisce
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con gli espropri e le incorporazioni i grandi gruppi finanziari, dall’altro rallenta il dinamismo della
societa’ nel produrre risorse, innovazione e budget militari… Quanto ho descritto ora e’ la ricetta di un
fantasioso ed ipotetico scontro crescente dietro le quinte del potere perche’ i cieli sono sempre piu’ pieni
di ufo. Ovviamente non vedrete da nessuna parte inserzioni tipo “Assumesi 10.000 nuovi operatori per
fronteggiare massiccia e crescente presenza di ufo”, solo qualcuno di voi avra’
sentore che Tizio ha cambiato lavoro e va’ ad abitare lontano, oppure che Caio e’ stato arruolato nelle
Forze Armate a 35 anni per non meglio chiari “compiti speciali”.
Se volete potete scaricarvi gratis un simpatico racconto a fumetti, dal sito dell’Usac, usando il link qui
sotto:
http://www.usac.it/fumetti/l%27USAC%20e%20gli%20Alienbusters.pdf
Un chupacabras che assale esseri umani, ufo ed interazioni di alieni con
un bambino mentre dorme in camera sua gia’ in film degli inizi degli
anni ottanta, potete vederlo da qui:
http://www.cineblog01.net/xtro-attacco-alla-terra-1983
Qualcosa comprime il terreno da sotto in molte zone d’Italia, come se si
stesse accumulando un’enorme forza sismica per un grande terremoto. Ecco
un esempio dal mantovano:
http://ilnavigatorecurioso.myblog.it/archive/2013/05/29/mantova-l-acqua-ribolle-nella-terra-il-video-delmistero.html
In tanti settori di discussione su Internet, dalle scie chimiche agli
ufo, dalla politica alle tecniche per risparmiare e’ un’epidemia di
misteriosi nickname che, ufficialmente scettici o palesemente
rompiscatole, rendono difficile qualsiasi sano dibattito tanto che
alcuni chiudono forum o restringono gli accessi nelle bacheche di
Facebook. Se volete leggere qualcosa di curioso ed inquietante, forse
talvolta correlato, guardate qui:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1369829760
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http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1369831615
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1369830547
Perfino un tornado in Brianza, nella Lombardia quasi completamente
protetta dalle montagne:
http://terrarealtime.blogspot.it/2013/05/incredibile-tornado-in-lombardia-nei.html
ma non preoccupatevi, e’ tutto normale… Scusate la battuta. Anche
presso Grosseto una tromba marina:
http://terrarealtime.blogspot.it/2013/05/il-mal-tempo-non-da-tregua-vento-e.html
I misteri del lago di Scanno ormai sono diventati popolarmente noti:
http://ilnavigatorecurioso.myblog.it/archive/2012/11/08/i-misteri-del-lago-di-scanno-acque-basse-bussole
-impazzite-e.html
Le “terre parallele” come nel telefilm Fringe acquistano sempre piu’
plausibilita’ scientifica:
http://ilnavigatorecurioso.myblog.it/archive/2013/05/29/ognuno-di-noi-ha-il-proprio-sosia-si-trova-in-unaltro-unive.html
secondo alcuni tutti avremmo almeno un sosia in un universo parallelo.
Dalla Francia arriva un’iniziativa mondiale di osservazione del cielo
per monitorare il traffico ufo, in tutti i paesi se possibile nello
stesso giorno:
http://danilo1966.iobloggo.com/804/amate-lo-skywatch-partecipate-all-operazione-suricate
i partecipanti si terranno in contatto mediante sms ed altri sistemi.
Le piu’ incredibili e strane collaborazioni internazionali anche nello
spazio, visto che l’Europa ospita vettori russi nel poligono di lancio
nella Guyana Francese:
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http://italian.ruvr.ru/2013_05_30/Un-missile-russo-per-il-cosmo-europeo
Una webmaster di un blog di ufologia racconta un suo incontro con alieni
dotati di poteri telepatici, ma fisicamente identici agli umani:
http://noiegliextraterrestri.blogspot.it/2013/05/loro-sono-tra-noi-il-mio-incontro-con.html
Il Centro Ufologico di Taranto organizza una mostra ufologica in una chiesa:
http://centroufologicotaranto.wordpress.com/2013/05/30/preparativi-mostra-ufologica-a-cura-del-cut/
Russia e Cina stanno preparando le loro piu’ vaste manovre militari
congiunte:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1370363024
Una strana divinita’ antica degli aborigeni australiani chiamato Djamar,
per alcuni un extraterrestre, e’ simile all’alieno del Friuli reso
celebre da Chiumiento:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1370381087
Faccio notare che alcuni governi, raccogliendo tutti questi dati sul
proprio territorio (milioni di telefonate, tutte le email, tutte le
attivita’ sui social network…) si espongono al rischio che altri paesi
sottraggano questi database per sapere chi uccidere, cosa sabotare, che
aziende spiare… Praticamente dati che in mano alla Russia, alla Cina o
ad altri paesi danno un quadro totale di dove colpire, dove bombardare
in caso di conflitto, come migliorare la concorrenza economica, dove
migliorare i prodotti per soppiantarci nei mercati, ecc. ecc. . Dati che
assicurano la superiorita’ in guerra o nella concorrenza economica, un
vantaggio incolmabile in termini di precisione nel colpire e che, come
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si sa’ da notizie poco pubblicizzate, sono gia’ finite all’estero (anche
recentemente). Praticamente per fermare un nemico forte 1 che puo’
produrre un piccolo danno si e’ aiutato un potenziale nemico forte 1.000
che puo’ fare disastri pazzeschi… Il Grande Fratello americano e’ una
minaccia alle nazioni perche’ puo’ essere usato da potenze estere CONTRO
gli Usa o altri stati a loro vicini. Forse se l’Inghilterra e gli Usa si
astenevano dal far nascere Al Qaida non sarebbe servito scatenare un
autogoal dietro l’altro. La realta’ sotto gli occhi di tutti e’ che
l’Occidente sta’ chiaramente collassando da tutti i punti di vista, ci
mancavano solo i dati fuoriusciti su tutti i cittadini Usa (che ora
verranno rivenduti tra nazioni) per chiudere il cerchio di crolli
economici, conflitti infiniti contro guerriglie, implementazioni errate
di tecnologie. Mi sembra di vedere la fiera degli idioti intanto che
Russia e Cina prevalgono senza neanche bisogno di guerre, il pericolo
non e’ venuto dal terrorismo ma dall’idiozia dei POLITICANTI.
–
Caselle da 1GB, trasmetti allegati fino a 3GB e in piu’ IMAP, POP3 e SMTP autenticato? GRATIS solo
con Email.it http://www.email.it/f
Sponsor:
PEC nel Registro delle Imprese entro il 30/6/2013, attivala ora e risparmi fino al 20%
Clicca qui: http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=12825&d=13-6

Programmi spaziali segreti
http://luniversovibra.altervista.org/insider-rivela-lesistenza-di-programmi-spaziali-segreti-multipli/#
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Dellerbone
In una conferenza di Chiumiento un astrofilo presenza un esplosivo caso di ufo, con 9 testimoni e foto di
un “globo rosso”, che pero’ non e’ una lanterna cinese:
https://www.youtube.com/watch?v=7rLhWxpcv-g
infatti la sua luce non degrada salendo lungo la sua struttura.
Veramente interessante, anche perche’ c’e’ di mezzo un osservatore qualificato.
Libri ufologici “introvabili”. Per esempio Chiumiento sta’ vendendo le sue ultime copie del libro
“L’Ufonauta”, essendo uscito dalla stampa sara’ uno dei tanti testi consultabili solo da alcuni. Il mio
invito per tutti gli scrittori dell’ufologia e’ che, quando un libro per loro non avra’ piu’ nessun ritorno
economico e non sara’ piu’ venduto, ne facciano una versione in .Pdf oppure in Word e lo diffondano
gratis per tutti, caricandolo per esempio in un sito del settore ufologico oppure in qualche libreria virtuale
gratuita. Il portale nazionale Ansu puo’
diffondere gratis i vostri testi, quando volete.
Se volete prendete questa storia come un racconto di fantasia. Tre persone dell’ufologia stavano
chattando su Msn Messenger, siamo nei primi giorni del 2013 e la paura del 21 dicembre 2012 e’ alle
spalle per milioni di persone. Uno dei tre pare che sia famoso per sognare segreti, eventi ufo, ecc. ecc. ,
una sorta di Benandante moderno. Costui racconta che sarebbe stato in un sogno-visione dentro una sorta
di base aliena, con ampie vetrate da cui si vedeva la Terra come una sorta di grande mappamondo. In
questa sorta di stazione c’era un sistema per lanciare monoliti di roccia, e l’alieno che dirigeva la
struttura si sentiva forte ed importante perche’ poteva scatenare disastri sulla Terra, ed avrebbe lanciato
monoliti di roccia contro il nostro pianeta. Questa discussione sarebbe stata salvata, circa 15 giorni dopo
una meteora ha prodotto danni a Cheljabinsk, negli Urali. Tutti avete saputo che c’e’
chi afferma che la meteora sarebbe stata distrutta da una sorta di arma atomica russa, che quella roccia
aveva una strana traettoria quasi orizzontale, che strani oggetti venivano visti volare giorni prima
sull’area in questione. L’informazione piu’ importante e’ pero’ che una grande esplosione al suolo di
una meteora avrebbe liberato, in quell’area, sia materiale radioattivo sia aggressivi chimici pericolosi,
con un danno per tutti i paesi della Terra:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1361182121
Senza dover scatenare illazioni sui libri di Whitley Straiber, secondo cui i Grigi avrebbero prodotto un
mondo futuro “per i giovani ed i forti” (ovvero alta mortalita’ e molta violenza), a quanto pare l’abbiamo
scampata bella… Successivamente il ministro russo Rogozin chiese di unirsi per la difesa spaziale:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1360952133
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poi Russia e Cina condussero negli Urali un’enorme esercitazione militare congiunta:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1373993415
Oltre ogni immaginazione di cooperazione internazionale, viste le tensioni, non solo esiste una rete
internazionale di avvistamento ma e’
nata la Iawn, una sorta di Nato per difendere la Terra dalle minacce
spaziali:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1422226564
Proviamo a scherzare, se la famigerata base di lancio dei monoliti del “sogno” fosse davvero esistita, per
vedere dalle vetrate la Terra ed avere roccia da lanciare in abbondanza cosa ci sarebbe meglio della
superficie lunare? Stranamente, la meteora che colpi Chelyabinsk, in Russia, nel 2013 avrebbe un legame
con la formazione della Luna:
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/spazioastro/2015/05/10/la-luna-ha-448-miliardi-di-anni-lo-dic
e-il-meteorite-di-chelyabinsk_1fdf43e1-a2ab-4b06-9733-86166cacec4a.html
a voler credere a questa notizia quella “roccia meteorica” proverrebbe dal nostro grande satellite naturale.
Certo se non si puo’ usare i monoliti di roccia allora la contaminazione dell’intero pianeta e’
fattibile sabotando una centrale nucleare di grandi dimensioni, come quella di Tver in Russia? Nel
frattempo strutture importanti pare che vengono spostate via dalla citta’ di New York, tra cui la gestione
della Banca Centrale americana che ora e’ in parte a Boston. Qualcuno ne sa’
di piu’ su questa storia? Naturalmente prendere tutto questo con le pinze e con misura.
Il telefilm “X-Files” torna con una nuova serie, il primo episodio verra’ diffuso nel gennaio 2016:
http://tv.fanpage.it/x-files-ha-una-data-ufficiale-andra-in-onda-il-24-gennaio-2016
Gli appassionati saranno contenti.
Un video di una conferenza del giornalista Rino Di Stefano, famoso gia’
per il caso Zanfretta, parla di una misteriosa macchina che potrebbe
utilizzare enormi quantita’ di energia, ed anche vaporizzare la materia:
https://www.youtube.com/watch?v=5DTVy8AcWHc
Se cosi’ fosse pensate come sarebbe facile fingere un’invasione aliena
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con falsi ufo, che vaporizzano milioni di persone con facilita’ estrema.
Notate che il logo di questa associazione contiene l’Occhio Di Horus.
Un video attribuito all’allunaggio dell’Apollo 15 fa’ il giro del web da un po’, mostrando quelli che
sarebbero ufo sulla Luna:
http://www.contattoamico.com/apollo-15-ufo-ripreso-sul-suolo-lunare-durante-lallunaggio
La cosa interessante e’ che pure questo video comincia con un occhio, noto simbolo massonico. Ma chi
ci sta’ alimentando di informazioni ufologiche, vere o dubbie o false che siano, e’ per caso quasi sempre
qualcuno legato ad UNA delle correnti massoniche internazionali?
Un esempio di disinformazione ufologica e’ il recente film “Dark Skies”, molta gente ha imparato questa
facile frase e la ripete delle volte nei bar:
“Esistono i grigi, gli insettoidi e i rettiliani: dubito che queste due ultime razze di alieni esistano”
http://europasenzafrontiere.blogspot.it/2013/10/dark-skies-oscure-presenze-film-ben.html
Praticamente e’ un meme, un concetto che si auto-distribuisce, un successo della disinformzione, ecco un
articolo che spiega i memi:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1352926417
Il catalogo delle razze aliene americano avrebbe superato le 100 diverse topologie, ed anche per quello
russo (attribuito alle istituzioni
ufficiali) non siamo a cifre molto inferiori. Come potrebbero mai esistere solo i Grigi? Per esempio le
testimonianze dei Rettiloidi sono tantissime, anche dai tempi antichi:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1353751567
e perfino nell’antica India ci arrivano testimonianze sui Naga:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1385639888
Come potrebbe un ufologo onesto non considerare questi fattori, e dire che i Rettiloidi non esistono?
Vi ricordate di tutte quelle voci, negli anni passati, circa una presunta base segreta sovietica che si trovava
nel centro del lago d’Aral? Avete forse creduto che fosse una leggenda, gli Usa sapevano che esisteva
veramente grazie alle foto satellitari. Come tutti sapete questo bacino di acqua dolce e’ abbastanza
prosciugato, tanto che molte vecchie navi sono in secca. Ecco foto, informazioni ed alcuni segreti di una
delle piu’ leggendarie e temute basi dell’Urss:
http://englishrussia.com/2015/04/09/highly-secret-soviet-object-in-the-center-of-the-aral-sea
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ben 7 pagine di dati consultabili, tantissime foto scattate anche a terra da parte di chi e’ penetrato a piedi
nelle strutture abbandonate.
Siamo ai limiti della fantascienza? Si parla nell’articolo anche di armi batteriologiche.
Un nuovo terremoto alle isole Lipari, vicino al vulcano sommerso Marsili:
http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/terremoto_forte_scossa_epicentro_isole_lipari_foto/notizie/1343485
.shtml
ma in questo caso e’ stato di magnitudo 4.5 .
Il film “The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra (2002)”:
http://www.cineblog01.li/the-mothman-prophecies-voci-dallombra-2002
mostra una ricostruzione degli eventi relativi al cosiddetto “Uomo Falena” che non e’ quella reale, ma
solo una sua parafrasi. Come molti sanno l’ultima apparizione del Mothman in Ohio e’ avvenuta quando
sarebbe stato visto risucchiare da uno strano oggetto volante luminoso.
Peccato che in troppi non lo sanno, e che questi film forniscono molta disinformazione (nei primi secondi
appare un logo che sembra un occhio stilizzato, manco a farlo apposta).
PIANO DI CONTINGENZA – Nel caso in cui la copertura (sul segreto ufo, nota di chi scrive questa
email) fosse saltata o gli alieni avessero tentato di instaurarsi sulla Terra, questo piano mirava a
diffondere la notizia che un gruppo terroristico fosse entrato negli Stati Uniti con armi atomiche, con un
piano per far brillare una bomba atomica in una delle città principali. Sarebbe stata dichiarata la legge
marziale e tutti gli individui impiantati dagli alieni assieme a tutti i dissidenti, sarebbero stati rinchiusi in
campi di concentramento. La stampa, la radio e la TV sarebbero state nazionalizzate e controllate.
Chiunque avesse tentato di resistere sarebbe stato arrestato o ucciso (…)
Fonte:
http://www.anticorpi.info/2011/10/alieni-la-versione-di-william-milton.html
La presunta connessione tra ufologia e massoni che la “influenzerebbero”
e’ tema di un articolo esplosivo:
http://www.informarexresistere.fr/2014/02/13/mauro-biglino-e-i-suoi-fratelli-massoni-prove-e-foto
che forse nessuno di voi ha mai letto. Sono rimasto a bocca aperta, spero che gli interessati italiani
replichino. Detta cosi’ infatti sembra quasi che si “iniettano” nella ricerca ufologica concetti ideologici
anche da delle logge italiane (dall’estero invece e’
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evidente)… Ma davvero un’ufologia italiana che non riesce quasi a produrre un aggiornamento o una
novita’, che pubblica il decimillesimo articolo sulle TEORIE di Zacharia Sitchim senza rendersi conto
della lobotomia cerebrale, sarebbe cosi’ necessariamente da depistare? E’ vero che dall’ufologia estera
la gente ha preso per certo moltissime cose che sicure non sono, anche temi tipicamente gnostici ed
esoterici, senza fornire uno straccio di prova decisiva. I Rettiloidi NON aiutavano Saddam Hussein (tanto
che gli Usa hanno vinto in Iraq con forze armate ridotte), giusto per ricordare anche la diffusione di
propaganda politica di parte prima che qualcuno dica domani le stesse cose di Putin o della Cina. Ci sono
tante, tante cose che non sono ufologia e nemmeno informazioni sicure, pero’ in tanti ci credono ignari di
essere manipolati e “formati” per accettare questa o quella ideologia, questa o quella setta religiosa.
Purtroppo non ci sono molte voci dal coro, anche certi presunti “indipendenti” non sanno sviluppare un
ragionamento al di fuori dei soliti canoni…
Buona serata.
Daniele Dellerba
Recentemente avevate saputo che un ufo avrebbe seguito un treno russo.
La storia del treno che sarebbe stato fatto deragliare da un presunto
attacco ufo in America:
http://www.segnidalcielo.it/philadelphia-usa-treno-dellamtrack-deraglia-dopo-essere-stato-colpito-da-unufo
continua ad avere una strana visibilita’ nelle notizie dei media statunitensi. Come mai questo fatto,
normalmente imboscato, viene invece ripetutamente diffuso alla popolazione (anche dai telegiornali)?
Buona serata.
Daniele Dellerba.
Negli ultimi anni gli ufo e/o gli alieni compaiono dentro ai soggetti organizzativi delle esercitazioni
militari, ascoltate il finale di questo video andando al minuto 16:48 :
https://www.youtube.com/watch?v=fqZ8rfiFnOM
quindi non solo nei corsi scolastici si impara l’interazione con gli ufo… Adesso anche l’aviazione
israeliana avrebbe usato un nemico dallo spazio per un’esercitazione dell’aviazione:
https://ufoedintorni.wordpress.com/2015/02/24/le-forze-di-difesa-israeliane-si-preparano-ad-una-invasion
e-extraterrestre
Sarebbe interessante con Google vedere se altri paesi hanno fatto esercitazioni simili in tempi recenti.
Non dimentichiamo che da poco tempo esiste la , una sorta di alleanza mondiale contro le minacce
spaziali:
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De Sica parla di un aneddoto ufologico poco conosciuto:
https://www.youtube.com/watch?v=olDpcIiDTtg
ecco il regista che ne parla direttamente:
https://www.youtube.com/watch?v=vFt3tGPziG0
—————–
De Comite, con un recente e pluriennale bagaglio di esperienze nel mondo del Cun, conferma che i casi
ufologici presentati pubblicamente dall’Aeronautica Militare Italiana sarebbero solo una parte del totale:
https://ufoedintorni.wordpress.com/2015/01/11/ufo-i-casi-scomparsi-negli-atti-dellaeronautica
facendo eco ad Umberto Telarico (ricercatore indipendente di Napoli, uscito anni addietro dal Cun con
una forte polemica) senza nominarlo direttamente con la frase:
Questa affermazione è sintomatica sui dubbi che alcuni addetti ai lavori hanno esternato in merito al libro
‘UFO – i dossier italiani’, scritto dai giornalisti Lao Petrilli e Vincenzo Sinapi ed edito da Mursia Editore
nel 2014. Dubbi che non riguardano solo alcune inesattezze presenti nel volume stesso, ma nel fatto che
“non tutto è stato scritto”.
Il tema e’ scottante perche’ diversi gruppi ufologici hanno cercato per decenni di tenere buoni rapporti
con i militari, e questi ricambierebbero con disinformazione che svilisce l’informazione stessa del settore,
dall’alto dell’autorevolezza delle divise e dell’appoggio mediatico… Fino a che punto si collabora e da
che punto si nuoce all’interesse dei propri desideri di cercare la verita’? Fino a che punto si e’
collaborativi e da che punto si diventa ruffiani oppure fessi oppure autolesionisti? Ecco il primo articolo
di Telarico:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=none_Fdplus&fdaction=download&url=sections//04_E-boo
k/Ufologia/Telarico_Ufo_Dossier_Italia.pdf
I signori Sinapi e Petrilli, autori del libro “Ufo i dossier italiani”, hanno risposto alla critica di Telarico
con una lunga lettera, pubblicata sulla rivista “X-Times” di ottobre 2014. Strano davvero ma delle volte
non si capisce esattamente “da che parte e’ schierata”
questa “X-Times”, ufficialmente si presenta come di informazione alternativa… Ecco la contro-replica di
Telarico:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=none_Fdplus&fdaction=download&url=sections//04_E-boo
k/Ufologia/Telarico_controrisponde_a_Petrilli_Sinapi.pdf
Forse chi dice che questa storia e’ stata la piu’ emblematica del 2014 per comprendere e capire certe
sottiliezze dell’ufologia italiana ha ragione? Attorno al mondo degli ufo si muovono strane cose, si
compiono strane manovre, e delle volte appaiono inaspettati alleati (diretti o indiretti). Personalmente io
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penso che spendere i miei soldi, il mio tempo, le mie capacita’ per raccogliere informazioni da dare gratis
alle istituzioni, per poi avere ogni tanto in cambio pure della disinformazione sia umiliarsi e svendersi.
Visto che questi dati evidentemente gli interessano perche’ farsi dare in cambio dei dati che potrebbero
essere falsi? Per tanto cosi’ molto meglio i soldi.
————I misteriosi voli sulle centrali nucleari francesi di strani droni hanno finito con lo scatenare lo stato
d’allerta:
http://danilo1966.iobloggo.com/1254/oggetti-misteriosi-sulle-centrali-nucleari-allerta-del-governo-france
se
Sarebbe interessante sapere se anche in altri paesi ci sono eventi analoghi, per esempio nelle vicine
Spagna, Germania o Svizzera. Strano e sospetto se solo la Francia fosse presa di mira.
————–
Un evento ufologico che coinvolse anche le forze dell’ordine ed ebbe decine di testimoni e’ avvenuto a
Gravellona (PV), nel 1993:
http://storiedilomellina.blogspot.it/2014/07/gravellona-lomellina.html
Durante un’ondata di strani oggetti e perfino di umanoidi “metallici” a Lirio (PV), ecco degli articoli se
consultate questa pagina:
http://www.hwh22.it/xit/S02_documenti/doc_ufoop.html
relativamente al 1993. A Gravellona si trovo’ perfino al facile spiegazione delle luci delle giostre, ma
mesi dopo la stazione militare di Remondo’ affermo’ di aver avvistato un oggetto solido sui loro radar
quella sera fatidica, l’articolo fini’ sulla “Provincia Pavese”.
Recentemente il ristorante “La Primula” e’ bruciato:
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2014/12/30/news/brucia-il-ristorante-la-primula-tra-cass
olnovo-e-gravellona-1.10581261
ma ovviamente NULLA mette in relazione i due eventi dopo cosi’ tanti anni.
Baiata ha scritto un testo molto interessante circa la costituzione delle nuove forze armate russe per
combattere nello spazio, vi consiglio di leggere questo articolo:
http://mauriziobaiata.net/2014/12/22/il-nemico-esterno-non-esiste-ma-anche-la-russia-prepara-la-sua-fant
eria-spaziale
Ecco tutti i dati in merito nel portale nazionale Ansu:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1420021801
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Come tutti sapete c’e’ il sospetto che i “rapiti”, ma anche i collaboratori consapevoli ed inconsapevoli di
varie fazioni aliene (anche quelle piu’ a favore degli umani), facciano degli addestramenti al
combattimenti in “sogni condivisi”, in cui imparerebbero tattiche in caso di guerra dovuta ad
un’invasione di extraterrestri. Per questo nella rubrica “Solo sogni?” del forum di Sentistoria c’erano
storie davvero strane avvenute nel mondo onirico, che aveva appunto portato alcuni ad ipotizzare gli
“addestramenti in sogno”…
Corso avrebbe detto, secondo Baiata nell’articolo sopra linkato:
“Se di ipotetico confronto armato con un aggressore extraterrestre si dovesse trattare, il colonnello
Corso disse che esso si sarebbe esplicato in trincea, in combattimenti corpo a corpo.”
Tanto in una vera invasione aliena, quanto in una falsa invasione con ibridi prodotti con la clonazione
(organizzata dagli Illuminati, o Cabala o come volete chiamare i poteri occulti), vi trovereste a combattere
in trincee e da cantine anche dove vivete tutti voi in una sorta di Stalingrado planetaria, stranamente in
modo simile ai sogni di cui accennavo sopra. Quando mi fanno domande in questione io amo suggerire di
vedere questo film:
http://www.cb01.tv/il-nemico-alle-porte-2000
per avere un’idea piu’ chiara di come sarebbe, o di come sembrerebbe.
Ecco qualche sogno di questi nel forum del Cun:
http://cunnetwork.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=9990767
se Zanfretta ha ragione potrebbero diventare molto attuali, speriamo che si sbagli. Forse il film qui sopra
vi sara’ piu’ utile per capire? Oppure il caso di Caronia vi puo’ aiutare a pensarci sopra? Come mai cosi’
tante persone dell’ufologia “sentono” da qualche anno di allontanarsi dalle citta’ ed andare a vivere in
montagna?
Buona giornata e buon 2015 con queste riflessioni.
L’ex ministro della Difesa canadese Paul Hellyer avverte tutti, affermando che “il mondo è in grande
pericolo” e che il tempo starebbe per scadere:
https://www.youtube.com/watch?v=_Lh94rErvcQ&feature=youtu.be
Afferma che nei prossimi mesi il nostro pianeta si trovera’ in un grande rischio, mette piu’ paura lui che
Zanfretta. Come certo sapete da qualche tempo girano le voci piu’ strane, da una sorta di “attacco ufo”
(vero o finto) contro Washington oppure New York. Altri, prendendo forse spunto dagli “strani droni” in
volo su alcune centrali atomiche, hanno ipotizzato che il NWO e/o extraterrestri malvagi spingeranno il
pianeta in una situazione pericolosa sabotando una di queste installazioni energetiche, magari nell’est
Europa per annullare la resistenza di Putin (che sempre piu’ spesso denuncia apertamente un progetto di
alcune ricche lobby di instaurare un nuovo ordone mondiale). L’idea che alieni malvagi e/o gli Illuminati
usino la grande centrale nucleare russa di Tver (oppure l’equivalente in Ucraina) per scatenare un disastro
nucleare mondiale sembra davvero un’esagerazione, me ne rendo conto.
Eppure nel 2013 una strana meteora stava per scatenare una contaminazione mondiale dalla Russia:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1361182121
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L’oggetto spaziale venne forse “colpito” da qualcosa che lo distrussee, che siano stati i russi o altri alieni
a fermare l’attacco poco importa, l’ipotetica tattica dei “monoliti rocciosi” non funziona. L’unico modo
sensato di ottenere lo stesso effetto e’ colpire una centrale nucleare gia’ a terra, scatenando una catastrofe
globale? Ecco alcune delle teorie che girano dietro le quinte, speriamo che siano tutte sbagliate.
L’allarme di Paul Hellyer comunque non fara’ digerire qualcuno.
Con modalita’ simili a quelle del 1977 in Brasile, o nella zona di Caronia, o di una certa area degli Urali,
anche in India ci sono storie di ufo che attaccano la popolazione civile. Ecco un articolo tradotto in
italiano:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1430999536
Il video invece e’ inglese, ma contiene le immagini degli articoli sui giornali indiani, le ricostruzioni
degli oggetti e dei fatti in 3D, ed anche le foto delle ustioni. Perche’ non si parla mai di questo caso? Il
veicolo-madre era poi davvero alieno, o di costruzione umana vista la sua forma?

Autostoppisti galattici
La pagina della cover writer: Guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams
http://www.lundici.it/2011/10/la-pagina-della-cover-writer-735/

Dallerba bis
Potrebbe avere un fondamento la notizia di un notevole incremento di ufo oltre l’atmosfera terrestre, nel
cosiddetto “spazio orbitale” (dove uno sforzo internazionale, soprattutto quello congiunto Usa-Russia,
cerca di poter colpire le meteore). Come tutti sapete l’Equador ha ammesso l’esistenza degli ufo ed ha
rimosso il segreto su queste presenze:
http://www.sydoniaentertainment.com/it/ufo-dossier-ecuador.html
pare che un loro satellite abbia avvistato decine di ufo anche se ha solo una debole camera a bassa
risoluzione:
http://www.segnidalcielo.it/2013/07/11/ecuador-ufo-ripresi-dal-satellite-spaziale-nee-01-pegaso
Se non si tratta di meteore le implicazioni sono straordinarie, e potrebbero anche essere gravi. Le risorse
militari attualmente disponibili potrebbero non essere sufficienti a monitorare o contrastare quella che
ovviamente i militari interpreterebbero come il primo passo per un’invasione dal cosmo. E’ possibile che
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l’intero tessuto economico venga modificato radicalmente per poter sostenere la presunta minaccia, e che
i governi adottino misure straordinarie, perfino repressive sugli ufologi o di confisca di alcuni beni
strategici?
Le persone che credono che gli alieni siano sempre e solo buoni spesso non tollerano che la pensiate
diversamente da loro, sono capaci di arrivare a fare speculazioni sulla psicologia di chi non condivide il
loro ottimismo. Sarebbe bello che il loro universo amorevole ed incantato esistesse veramente, se gli
citate noti episodi che sembrano mostrare ostilita’ da parte di presunti extraterrestri danno la colpa alla
Cabala, o alla disinformazione dei moderni servizi segreti… Cosa dire allora delle testimonianze antiche di
presunti alieni o di dischi volanti che attaccano esseri umani? Allora non esistevano gli Usa, l’Onu o la
Cia. Uno “scudo volante argentato” avrebbe aiutato Alessandro Magno nell’assedio di Tiro sparando un
raggio distruttore contro le mura della
citta’:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1371895208
Grazie al cortese aiuto dello scudo volante Alessandro Magno fece uccidere 8.000 cittadini (di cui 2.000
vennero crocifissi) e molti di più furono ridotti in schiavitù o venduti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Magno#Damasco_e_Tiro
In passato qualcuno mi ha fatto capire che dovevo “espandere le vedute”
o “pensare meglio” oppure “pensare di piu’ ” (come dire che io sarei
scemo) perche’ quando si ha a che fare con utopie e sognatori scoprirete che loro vogliono rispetto, ma
non sempre forniscono il rispetto che vorrebbero per se’. Chi crede che gli alieni siano tutti buoni spesso
si indigna se non credete a questo dogma, come puo’ anche fare chi la pensa all’opposto. Purtroppo le
testimonianze antiche e moderne possono dare interpretazioni contraddittorie, con esseri talvolta benevoli
e talvolta malvagi, e’ questo e’ un fatto facilmente verificabile al di la’ delle credenze e i dogmi
personali di ogni sognatore.
Nel film “il nomade guerriero” trovate paranormale, profezie ma anche i “bambini speciali” cresciuti per
combattere un nemico malvagio, potete vederlo da qui e rivedere tematiche “misteriose” occidentali
riprese in
Asia:
http://www.cineblog01.net/nomad-2005/
Un utente del forum di Sentistoria si chiede se questa pubblicita’ e’ un messaggio indiretto alla
popolazione circa gli alieni:
http://www.youtube.com/watch?v=LdfWERupyu8
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per far capire che ormai e’ un argomento importante.
Mi viene fatto notare che le nuove super spese militari dell’Italia sono
curiosamente spesso compatibili con scenari da guerra contro la
“fenomenologia di Canneto Di Caronia”, anche navi “adatte” (sarebbe
stata vista una nave della nostra Marina lanciare un missile contro una
sfera uscita dall’acqua, vedere sito Ansu). Ecco cosa comprano per le
forze armate:
http://terrarealtime.blogspot.it/2013/07/shopping-bellico-dopo-gli-f35-litalia.html
Nessuno ci minaccia direttamente (praticamente impossibile perfino per
Russia e Cina passare oltre la Sesta Flotta statunitense nel
Mediterraneo ed invaderci) eppure da qualche anno ci prepariamo a
difenderci nonostante la crisi. Non ci si arma in modo compatibile
contro il terrorismo (servirebbero molte piu’ corvette che incrocino nei
mari, per esempio) ma ad uno scontro con un forte avversario in mare ed
in cielo. Analizziamo quindi le spese fatte, elencate qui:
http://terrarealtime.blogspot.it/2013/07/spese-militari-non-solo-jet-f35-ci.html
I jet F-35 servono teoricamente contro un nemico dotato di aerei
moderni, i paesi del nord Africa sono tutti in tilt, anche nel settore
bellico.
I cannoni semoventi da 155mm servono a colpire un nemico da lontano, sul
terreno e ben protetto, restando difesi dentro un veicolo corazzato.
I “super jet” Gulfstream da guerra elettronica servirebbero contro i
barchini con dentro i terroristi, per caso?
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I due sottomarini a cosa servono mai?
Gli elicotteri da trasporto logistico possono essere usati per
intervenire in modo rapido contro un nemico organizzato, per 4
terroristi bastano i Gis o i corpi speciali gia esistenti.
Le spese fatte dall’Italia prevedono chiaramente lo scontro con uno
stato o una potenza tecnicamente sofisticata, i terroristi richiedono
altre tipologie di armamenti, non certo gli F-35 con i loro noti difetti.
Il 3 agosto 2013 si terra’ uno skywatch ufologico nelle Marche:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1373540824
Per segnalare via sms o brevi messaggi su Twitter l’iniziativa il link
“breve” dell’evento e’:
http://myurl.pk/BS22L
Guardate pero’ che buon lavoro organizzativo e’ stato fatto da questo
gruppo di ricerca regionale, tutto rapidamente disponibile sia per gli
esperti che per i nuovi investigatori:
http://www.ufologiamarche.altervista.org/skywatch.html
Bisogna lodare la capacita’ organizzativa quando la si vede all’opera.
Il clima pazzo colpisce alcune importanti citta’ italiane:
http://terrarealtime.blogspot.it/2013/07/caos-climatico-sullitalia-violenti.html
Curiosamente “La Voce Della Russia”, vicina a Putin, ritiene di dover
precisare che le attuali manovre navali russo-cinesi NON sono da mettere
in relazione con un’imminente invasione ufo:
http://italian.ruvr.ru/2013_07_12/Russia-e-Cina-hanno-sopraffatto-un-nemico-comune
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teoria a quanto pare sospettata dai giornalisti giapponesi, come citato
in fondo al testo.
L’attuale capo pro tempore della Protezione Civile, Franco Gabrielli
(già capo dei servizi segreti civili) ha fatto l’incredibile dichiarazione:
«la popolazione italiana deve abituarsi a convivere con una permanente
sismicità»
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2013/07/aerosolterapia-bellica-e-terremoti-in.html
Ci siamo persi qualcosa? In effetti da qualche tempo l’Italia sembra
sempre piu’ scossa da terremoti, ma dire che lo sara’ in modo permanente
e’ dura da digerire, e scatena un sacco di ovvie domande…
Giochiamo a fare della fantascienza “strategica”. L’ipotesi del ritorno
delle “sfere” a proseguire la “sperimentazione” tipo Canneto Di Caronia
(per esempio in zona Napoli, come pura ipotesi), o il fantascientifico
ripetersi dello scenario a incubo negli anni settanta in Brasile con
sfere volanti che attaccavano esseri umani come a voler “sgombrare” una
zona di Amazzonia:
http://www.ansuitalia.it/Sito/index.php?mod=read&id=1345290643
richiede di pensare a come neutralizzare i “chupa chupa” volanti. Se lo
vediamo in un’ottica tipicamente militare, le sfere sarebbero una sorta
di drone teleguidato da qualcuno per limitare le perdite in caso di
abbattimento? Trovare un modo di neutralizzare le sfere teleguidate
diventa allora un metodo per costringere i manovratori a dover
intervenire direttamente sul terreno, subendo perdite. E’ bella,
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economica e comoda la guerra da lontano, muovendo sfere volanti contro
bersagli sul terreno. Se pero’ le perdite ed i costi lievitano nelle
previsioni allora le guerre le invasioni o i dispetti occorre pensarci
meglio prima di cominciarli, disincentivando ogni forma di aggressione.
Ecco un esempio di possibile sabotaggio del ripetersi della persecuzione
di una comunita’ con sfere volanti con forte carica energetica…
Bisogna procurarsi residui in polvere di lavorazione del ferro, la piu’
fine e leggera possibile, in grande quantita’ ed ancora attirabile dalla
calamita (quindi scartando quei processi che producono effetti
diamagnetici). Occorre trovare recipienti di plastica dove riporre la
polvere di smeriglio, cosicche’ se un recipiente viene attirato verso
l’alto se cade produce poco danno. Sopra il recipiente di deve essere un
tettuccio che devia la pioggia, evitando che la polvere venga bagnata, e
ci devono essere delle aperture che consentano alla polvere di uscire.
Sui tetti, sui balconi, sopra i lampioni si mettono questi depositi di
polvere di ferro cosicche’, quando passa una sfera volante con il suo
campo magnetico attira un fiume di polvere che avvolge la sfera,
destabilizzandone il magnetismo ed avvolgendola in uno scudo che blocca
qualsiasi cosa. Una volta che la polvere di smeriglio ha reso non
operativa una sfera occorre imprigionarla con delle reti o con un
apposito contenitore resistentissimo alle scariche di energia ed agli
urti, coprendo il tutto con ampia quantita’ di sassi pesanti e sabbia.
Se i proprietari vanno a cercare di recuperare la sfera… Sparate agli
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occhi! Attenti a possibili congegni di autodistruzione esplosiva dentro
le sfere catturate. Badate che e’ solo uno spunto per racconti di
fantascienza e per videogiochi, non ha nessuna pretesa di scientificita’.

"The visit", ovvero il giorno del primo contatto
Vi segnalo qualcosa di interessante sul fronte della cinematografia “aliena”. Mi riferisco a “The Visit-Un
incontro ravvicinato”, il nuovo documentario di Michael Madsen (autore anche di “Into Eternity”,
“Cattedrali della Cultura 3D: il carcere di Halden”) presentato in anteprima mondiale al Sundance 2015 e
in anteprima italiana a Biografilm 2015. Il film, distribuito nelle sale italiane a partire dal 3 settembre (il 2
l’evento di lancio in tutto il circuito Uci Cinemas, con proiezioni alle 18 e alle 21, e in numerose altre
sale italiane), documenta un evento finora mai avvenuto: il primo incontro dell’uomo con una forma di
vita intelligente extraterrestre. Grazie alla collaborazione dell’Ufficio per gli Affari dello Spazio
Extra-atmosferico dell’Onu e al coinvolgimento di militari ed esperti delle principali agenzie
aerospaziali, “The Visit” esplora l’ipotetico scenario di un primo contatto con gli alieni partendo dalle
domande più semplici: perché siete qui? Che cosa pensate? Che cosa vedete negli esseri umani che noi
non siamo in grado di scorgere in noi stessi? Si tratta insomma di un viaggio al di là delle prospettive
terrestri che rivela le paure, le speranze e i rituali di una specie costretta non solo a confrontarsi con forme
di vita aliena, ma anche con l’immagine che ha di se stessa. In 94 minuti di proiezione – in alto trovate
il trailer -, si affronteranno quesiti chiave, oltre a quelli che abbiamo già indicato: gli Alieni ci guardano e
ci ascoltano? E che idea si sono fatti di noi? In The Visit, Michael Madsen ci racconta quello
che succederà quando queste domande avranno una risposta: ovvero quando Loro verranno a trovarci. Un
fanta-documentario, una finta storia vera che testimonia un evento mai accaduto, usando questo apparente
controsenso per scardinare i nostri pregiudizi su noi stessi. Perché forse guardandoci da una distanza
siderale riusciremo a vedere meglio ciò che siamo diventati. E immaginare di spiegare i nostri errori a
un’intelligenza aliena sarà un modo per tentare di non ripeterli.

Marte superstar, tra pareidolie e crateri sorprendenti

Ancora uno zoom su Marte, con due link antitetici: uno di
stampo decisamente scettico, proposto dalla Cnn che dà la parola ad Ashwin Vasavada, uno degli
scienziati associati all’attività dei rover spediti sul Pianeta Rosso, e uno di stampo opposto che ci porta a
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Mail Online (il sito del Daily Mail) e un articolo sul ritrovamento di cratere a forma di ”scarico di
lavandino”. Vasavada in buona sostanza riconduce la valutazione al concetto della pareidolia e il titolo è
così all’insegna dello sfottò: “Segni di vita su Marte, oppure segni che Internet s’è bevuto il cervello?”.
Le tesi della possibile vita marziana sono così respinte senza remissione: “Non è possibile che ci sia”.
Sinceramente, pur con tutto il rispetto, mi pare che da uno scienziato ci si debba aspettare qualcosa di più
rispetto a una risposta piatta e molto semplice: se non altro un dubbio, in attesa di prove contrarie
all’ipotesi “life” che ancora non ci sono (così come, per il momento, è vero pure il contrario).

Quanto invece al testo del Mail, riporta che gli scienziati hanno
trovato un cratere dalla forma a terrazza e più largo di Texas e California messi assieme: il buco sembra
proprio uno scarico di lavandino ed è stato generato da acqua ghiacciata. Pare che il cratere abbia
parecchi “fratelli” nella zona, ma più che altro colpiscono l’età, la collocazione e la quantità del ghiaccio.
Probabilmente potrà fornire maggiori informazioni sul clima passato del pianeta e, chissà, forse qualche
indicazione circa eventuali presenze di vita. Ecco comunque il link della Cnn e quello del Mail: buona
lettura.

Marte, il copia-incolla della Nasa (con "sfumino")
Su Marte non molliamo l’osso (e nemmeno il sasso, sempre che solo di sassi si tratti…). Tetricus nel
suo scrutare tra le immagini divulgate dalla Nasa ha scovato una cosa che ritengo piuttosto
interessante. Lui, tra l’altro, la unisce al post precedente, quello di Morgione sulla probabile vita
intelligente sul Pianeta Terra.

Ecco qua dimostrato
che la sonda Galileo aveva ragione nell’affermare che sulla Terra “le rilevazioni fanno supporre
l’esistenza di una vita abbondante e forse intelligente”. Un mosaico della Nasa (PIA19829) ottenuto
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assemblando le foto ad alta definizione del rover Curiosity mostra il risultato ottenuto da alcuni
scienziati dell’ente spaziale statunitense sopra i quali la spada di Damocle del “forse” incombe e rischia
di cadere, trapassandone i crani e devastandone le dubbie intelligenze. E’ mai pensabile di proporre al
pubblico un mosaico come questo dove, nella parte superiore è evidente il ripetersi in maniera sistematica
e quasi maniacale del copia/incolla della stessa immagine i cui elementi si ripetono per tutta la sua
estensione? Non bastasse, per camuffare ancora di più l’imbroglio, hanno fatto anche uso dello sfumino
come farebbe un birichino delle Elementari per aggiustare alla buona qualche errore grafico durante l’ora
di informatica. Perciò è giusto, come riferisce il collega Morgione, avvalorare la tesi che l’intelligenza
sulla Terra sia in forse perché gli scienziati, credendosi intellettualmente superiori, sono certi di poter
imporre a un presunto pubblico di “polli” informazioni ingannevoli. Bè, bisogna ammettere che
nell’esercizio indiscriminato dell’arroganza, i primi “polli” sono proprio loro. Una domanda è infine
doverosa: che cosa si affannano a nasconderci i signori della Nasa di così imbarazzante con questa
grottesca messinscena?
Tetricus
Post scriptum: l’immagine che vedete sotto è invece il risultato di un’ulteriore mia elaborazione

grafica

Morgione 2 - La sonda spaziale e la Terra aliena
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Ecco il secondo contributo del buon Gaspare Morgione. Un
post, tra l’altro, che cade a fagiolo rispetto ai contenuti delle precedenti discussioni.
Lanciata nello spazio per studiare il pianeta Giove, la sonda Galileo ha ricevuto, cosmo percorrendo,
l’incarico di dare un’occhiata anche al nostro pianeta. Lo hanno scritto i giornali. L’ordine è stato
impartito dal vertice della base (spaziale), con una curiosa raccomandazione che in parole povere si può
sintetizzare così: cara Galileo (come sonda, Galileo è di genere femminile), già che ci sei, da’ uno
sguardo anche alla Terra. Ma osservala e studiala come se fosse un pianeta sconosciuto. La sonda, che è
usa a obbedir tacendo, si è subito messa all’opera. Sicché, nel giro di un’orbita, gli scienziati della base
hanno potuto apprendere quel che sapevano già: che cioè la Terra è come una gigantesca trottola
schiacciata ai poli e rigonfia all’equatore. Ma benché siano scienziati lungimiranti, nessuno di loro aveva
neanche lontanamente immaginato che la sonda concludesse il suo messaggio con un annuncio
inquietante: “Le rilevazioni – queste le parole testuali – fanno supporre l’esistenza di una vita abbondante
e forse intelligente”. Quel “forse” ha avuto l’effetto di una bomba. Rimasti senza parole, gli scienziati
hanno dovuto intendersi a gesti per redigere un comunicato-stampa che scongiurasse reazioni di lesa
maestà. Nel comunicato, rivolto in particolare agli intellettuali, è detto che la sonda era passata a troppa
distanza dalla Terra (circa diecimila chilometri) e su oceani e regioni desertiche, dove dimorano pesci e
dromedari, notoriamente animali di scarso pensiero, dunque non inclini alle lettere né alle arti né alle
scienze né alla speculazione filosofica, tanto meno a quella edilizia. La spiegazione non ha smosso i
comuni cittadini, rimasti tutti nella propria posizione, che è quella di star seduti davanti ai televisori
accesi. Ma più dei televisori erano accesi gli uomini di pensiero, i quali sembravano aver perso il ben
dell’intelletto. “Quel forse rappresenta un oltraggio che respingiamo con fermezza” ha gridato il
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presidente del club Teste d’Uovo.

E ha concluso con
un’accorata esortazione: “Non diamo spazio alle sonde!” Ne è scaturito un infiammato dibattito, al
termine del quale si è dato vita a un movimento unitario che si è subito diviso in due scuole di pensiero
radicalmente opposte. Prima scuola di pensiero: “La sonda si è limitata a una sbirciatina, non ha
approfondito”. Seconda scuola di pensiero: “La sonda non si è limitata a una sbirciatina, ha
approfondito”. Abituati a ragionare, gli appartenenti alle due scuole di pensiero hanno pensato a un certo
punto che non si poteva conciliare l’inconciliabile se non ricorrendo alla monetina. La prima scuola di
pensiero ha scelto croce. Ha vinto testa. Si è imposta dunque la tesi (convalidata poi da verifiche) secondo
cui la sonda non si era limitata a sbirciare, aveva invece adeguatamente approfondito, sorvolando gli stadi
di domenica, le autostrade nei giorni degli esodi e dei rientri, i parlamenti e le zone infestate dai
telefonini. Quale prova più persuasiva che sulla Terra c’è “vita abbondante e forse intelligente”?

Relitto nello spazio
1979 – I Russi, attraverso Serghiei Petrovic Bozhic, fisico e matematico dell’Istituto di Radiotecnica di
Yauza, Mosca, dichiararono che in orbita attorno alla terra erano stati individuati i pezzi di un velivolo
spaziale sconosciuto, probabilmente esploso dopo un’avaria, e rimasto sospeso in uno dei punti in cui le
forze di attrazione dei pianeti si annullano a vicenda, noti come “punti di librazione”. I tronconi principali
erano due, di circa 30 metri di diametro ciascuno; intorno vi erano diversi altri frammenti sparsi, fra cui
otto di considerevole grandezza. Dichiararono che già nel 1956 era stata notata la presenza di tali rottami,
che inizialmente si pensavano asteroidi. A causa della loro presenza, le orbite dei satelliti artificiali
dovevano essere corrette per evitare la collisione. Utilizzando proprio i satelliti, fu calcolato che la
presenza dei relitti risaliva al dicembre del 1955, e in tale periodo nessun oggetto terrestre era ancora stato
messo in orbita (Il primo Sputnik fu lanciato il 4 ottobre 1957).
I sovietici dissero che avevano anche proposto una spedizione congiunta russo-americana per il recupero,
e che un’organizzazione specializzata nel settore, la Hughes, aveva esaminato la possibilità di tentare
l’impresa. Si ritiene, molto logicamente, che uno shuttle militare abbia successivamente recuperato tali
relitti alieni. Purtroppo, su tale vicenda, come è ovvio, scarseggiano gli elementi di verifica a
disposizione, pertanto è da considerarsi controversa. Fonte – Internet

Cinegiornale bUFO / 31 - L'Ovni ripreso dai portoricani
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Di nuovo un Cinegiornale
bUFO per tornare a parlare di avvistamenti e di oggetti volanti non identificati che entrano nel mirino di
telecamere e quant’altro. Il fimato che vedete non è recente, risale all’ottobre 2014 e ritrae un episodio
che, a giudicare, dalle scritte, è dell’aprile 2013. Ma è stato rilanciato nella rete Internet e di Youtube e
continua a dividere. Ritrae un oggetto seguito da una telecamera della Guardia Costiera di Portorico che
procede ad elevata velocità con frequenti cambi di direzione e di quota. In qualche frangente sembra forse
assomigliare a un elicottero (ma la rapidità esclude che si possa trattare di questo tipo di velivolo), in altri
un aereo militare (ma poi le ali non riescono ad essere ben definite e l’Ufo mostra più che altro una
sagoma sferico-ellittica). Insomma, che ve ne pare?

Pinotti all’Expo: “I giovani vorranno la verità sugli Alieni”

Lunedì 17 agosto a Casa Corriere all’Expo abbiamo parlato di
Ufo ed extraterrestri con la presenza di Roberto Pinotti, fondatore del Cun e oggi segretario generale, di
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Vladimiro Bibolotti, l’attuale presidente, e di Alfredo Benni, che figura a sua volta nel direttivo del
Centro Ufologico Nazionale. Sono state quasi due ore di chiacchierata, nell’anno del 50° di fondazione
del Cun, con tanto di dibattito con il pubblico convenuto. Molti i temi discussi prendendo spunto dal
titolo dell’incontro che io stesso avevo proposto: “Alieni, o alienati?” La provocazione era voluta e
ricercata perché è innegabile che nel mare magnum dell’ufologia e più in generale della questione sulla
vita extraterrestre ci siano delle derive poco raccomandabili. Ma il punto di partenza resta solido, perché
questa è la domanda di fondo che l’umanità può porsi e che in realtà sta cercando di sviscerare. Al di là di
fatti noti e meno noti, di verità e menzogne, ci sono evidenze che si va verso un approfondimento della
tematica, grazie anche alle scoperte della scienza che ormai ci presenta la prospettiva di esopianeti sui
quali la vita è possibile. “Le generazioni nuove, più aperte e disponibili a raccogliere la bellezza – e
l’onore – di certi scenari, saranno quelle che ci avvicineranno alla meta. Sarà la ‘base’, cioè la gente, a
chiedere la verità sugli Alieni e i giovani saranno i veri artefici di questa rivoluzione”, è una delle idee di
Pinotti (che condivido). Non resta che aspettare, ammesso che la fatidica pistola non abbia già fumato.

Morgione 1 - Agli Ufo piace l'afa
Gaspare Morgione, oltre a essere stato a suo tempo un mio collega – anzi, in realtà lui era un fior
di giornalista e io un pivello alle prime armi, ragazzo di bottega al quotidiano varesino ”La
Prealpina” -, è un eccellente umorista, vincitore anche di importanti riconoscimenti. Le sue vignette
sono sempre argute (e a volte sottilmente caustiche), una caratteristica che compare pure nel suo
modo di scrivere, fine e intelligente. Non sapevo però che Gaspare fosse un appassionato di Ufo:
non è mai troppo tardi per imparare, così ho approfittato del suo “outing” per chiedergli un
contributo, di testo e di immagini, per il blog. Quello che leggete è il primo dei due post che ha
preparato per noi. Buon Ferragosto e vi ricordo che chi lunedì 17 fosse all’Expo può venire a Casa
Corriere per assistere, dalle 16.30, alla chiacchierata con Roberto Pinotti, fondatore del Cun. P.s.:
mi dicono che, causa un cambio di programma della cancelliera, il 17 ci saranno anche la Merkel e
Renzi. Magari li coinvolgiamo nel dibattito…
Sappiamo tutti che la parola Ufo è un acronimo che identifica gli oggetti volanti non identificati.
Sappiamo pure che il primo avvistamento ufficiale di Ufo (24 giugno 1947) viene attribuito a Kenneth
Arnold (ufficiale anche lui), ma ignoriamo ancora perché gli Ufo preferiscano farsi vedere e riprendere in
giro nei mesi caldi. Per dibattere l’argomento e azzardare qualche ipotesi, speriamo risolutiva, abbiamo
convocato qui, negli studi di Tele-Universal, due illustri esperti di problemi spaziali (ne avremmo
convocati di più se non avessimo problemi di spazio): il professor Dante Difredi e il professor Athos
Demidier. La parola al professor Difredi.
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Professor Difredi: “Si ha ragione di ritenere che gli
extraterrestri siano individui predisposti alla letargia. Nei mesi invernali essi scavano profonde buche
nell’extraterra e in tali profondità dormono profondamente fino alla primavera. A primavera si svegliano,
fanno un’abbondantissima colazione ristoratrice e…”.
Professor Demidier: “Non diciamo sciocchezze! Gli extraterrestri sono degli esseri extra, perciò non
riposano, non si ristorano, non scavano buche e non cadono in letargo. Essi, a bordo delle loro lussuose
extranavi, pardon: astronavi extralusso, solcano le vie del cielo a ogni ora del giorno e della notte, sia
inverno oppure estate, sia primavera oppure autunno. Se d’inverno non li vediamo è perché d’inverno il
cielo è coperto”.
Professor Difredi: “Ah, sì? E perché, allora, non li vediamo a primavera?”.
Professor Demidier: “Le ragioni sono tante, potrei dirgliene quattro, ma mi basta dirgliene una: a
primavera la nostra attenzione è tutta tesa a scoprire i primi fili d’erba nei prati, i primi fiorellini…”.
Professor Difredi: “Romanticherie… La verità è che gli extraterrestri impiegano la stagione primaverile a
revisionare, a lavare e a lucidare l’astronave. Per l’extraterrestre l’astronave è la vita, quasi quanto
l’auto per gli italiani”.
Professor Demidier: “Non abbassiamo al nostro misero livello gli amici extraterrestri. Si ricordi che essi
sono al di sopra di tutti noi e delle nostre piccinerie. L’extraterrestre è extra in tutto: ci sovrasta in
intelligenza, in tecnologia, in civiltà e in ubicazione”.
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Professor Difredi: “Errore, marchiano errore: qui
si scambia una pretesa superiorità di sito – e la relatività dove la mettiamo? – con una superiorità
tout-court. Io invece affermo che gli extraterrestri sono mostriciattoli repellenti, scarsamente dotati
fisicamente e intellettualmente, incapaci di camminare : ne ha mai visto qualcuno girare a piedi? E, quel
che è peggio, sono verdi…”.
Professor Demidier: “A parte qualche dettaglio, gli esseri da lei descritti, egregio collega, sono terrestri,
direi terrestrissimi… I dizionari li registrano sotto vari nomi: batraci, ranocchi, rospi”.
Moderatore: “Permettetemi di richiamare la vostra cortese attenzione, esimi professori, sul tema che
forma l’oggetto del nostro dibattito e che possiamo così sintetizzare: perché gli Ufo preferiscono l’afa?
E’ forse una questione sessuale?”.
Squilla il telefono.
Moderatore: “Oh, scusate, interviene un telespettatore. Sì… Chi parla? Il signor Antonio Perelli di
Policastro Bussentino? Dica pure, signor Perelli”.
Signor Perelli: “Secondo me gli Ufo appaiono d’estate perché nella stagione calda il campionato è
fermo, la vita sociale e politica ristagna e i giornalisti restano a corto di notizie. E allora che fanno, i
signori giornalisti, che fanno? Inventano, lavorano di fantasia. Così riappaiono gli Ufo”.
Moderatore: “La ringrazio, signor Perelli, d’aver riportato il discorso…”.
Professor Demidier: “Questo è un discorso terra-terra. Nello spazio le cose stanno diversamente”.
Professor Difredi: “Lei dimentica o ignora che i giornalisti registrano i fatti, gli accadimenti. Ora, che gli
Ufo si vedano d’estate è un fatto senza il quale questo dibattito non avrebbe alcuna giustificazione. Il
resto è teoria, opinione, tesi, congettura”.
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Professor Demidier: “Ma ci sono congetture argomentate, convincenti, e congetture campate in aria. Le
sue sono campate in aria”.
Professor Difredi: “Lei dimentica che senza aria non si campa”.
Professor Demidier: “E lei dimentica il tema”.
Professor Difredi: “Senza tema di apparire irriguardoso mi permetto di farle notare che lei è un
cretino!”.
Professor Demidier: “Cretino sarà lei!”.
Professor Difredi: “Io lo sarò, è da vedere, lei lo è”.
Moderatore: “Vi prego, professori, come moderatore ho il dovere di esortarvi a moderare i termini”.
Telefono: “Driiinnn!”.
Moderatore: “Sì, pronto… Chi parla? Kladur? Dica signor Kladur… Da dove chiama? Da Masar? Ah, lei è
un extraterrestre? Oh, bene, lei giunge a proposito, finalmente sapremo la verità… Qual è la verità?”.
Kladur: “La verità è che state dicendo un cumulo di fesserie”.
(I professori Difredi e Demidier arrossiscono: lo vedono tutti perché la trasmissione è a colori).

Moderatore: “E’ un
insulto?”.
Kladur: “No, è una constatazione”.
Professor Difredi: “Constato che lei ci insulta”.
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Moderatore: “La prego, professor Difredi, lasci parlare il signor Kladur. Signor Kladur, ci dica”.
Kladur: “Volete sapere perché ci facciamo vedere d’estate e non d’inverno? Semplice: l’estate è la
stagione dei viaggi, delle vacanze, degli esodi, delle esplorazioni. Ma già che ci sono, vorrei far notare al
professor Difredi che noi non siamo verdi, lo diventiamo solo quando sentiamo dire che siamo verdi”.
Professor Difredi: “Non mi dirà che siete argentei”.
Kladur: “No, né verdi né argentei: noi siamo belli e intelligenti, viviamo liberamente e felicemente, e
non abbiamo problemi di spazio. Voi invece siete tutti ammucchiati, brutti, repellenti, scarsamente dotati
nel fisico e nell’intelletto, incapaci di camminare (non vi muovete se non in auto) e, quel che è peggio,
siete bianchi, neri, rossi e gialli: Per noi di Masar siete terr…”.
Professor Demidier: “Terrestri”.
Kladur: “No, terrificanti!”.
Moderatore: “Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringraziamo i signori Perelli e Kladur, i
professori Difredi e Demidier e i cortesi telespettatori ai quali diamo appuntamento per giovedì prossimo,
alla stessa ora. Tema del dibattito: “O la borsa o la vita dei canguri”. E buona notte a tutti.
Gaspare Morgione

"Sono stato a Marfa e le strane luci le ho viste"

Le esperienze vissute direttamente sono sempre le più
interessanti. In questo breve racconto trovate l’esperienza di un amico del blog, Andrea, durante
un viaggio negli Usa. Si parla di Marfa e delle sue luci. Preciso che la foto del globo luminoso non è
di Andrea ma di repertorio, pur essendo sempre legata alla cittadina texana. Andrea ha scattato
tante foto, però nessuna a suo avviso era di livello adeguato (e comunque non riusciva a rendere
l’idea rispetto al suo avvistamento). Pealtro, resta ovviamente a disposizione per rispondere alle
vostre domande.
“Ciao, Flavio. Un po’ di tempo fa sono partito per un viaggio negli Usa, sulle tracce di Ufo e affini e
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facendomi guidare proprio dalla tua guida Turisti per Ufo. Volevo darti un rapido resoconto, come
promesso, della nostra avventura a Marfa. Purtroppo, dopo lo sviluppo e l’attenta analisi delle foto (da
qui il ritardo con cui scrivo) non riesco a inviare alcuna immagine decente a testimonianza di quanto
ho visto: parlo delle famose luci per le quali la località texana è diventata famosa.

Ecco allora la nostra esperienza cominciata dopo aver lasciato Dulce
(il luogo della base militare sotterranea che sarebbe condivisa con gli Alieni e nel quale ci sarebbe stata
perfino una sparatoria con gli extraterrestri) e Alamogordo, dove si testavano ordigni nucleari. Siamo in
due: io e mio fratello. Io sono ”speranzoso”, mentre lui, da sempre, è molto scettico sull’argomento
alieno. A Marfa esiste uno “spotting place” appositamente costruito per osservare le fatidiche luci: è
immerso nelle praterie texane e sorprendentemente, nonostante il periodo dell’anno e il giorno

infrasettimanale, l’abbiamo trovato affollatissimo.

Fin
dall’inizio abbiamo assistito al manifestarsi di diverse luci che però, a prima vista, sembravano
effettivamente fari abbaglianti di auto in lontananza (anche se, calcolata approssimativamente la
distanza, alcuni movimenti potevano sembrare un po’ troppo veloci e inusuali). Lo spettacolo si e’
protratto per circa due ore fino a quando molti spettatori, forse anche un po’ annoiati dalla quasi banalità
assunta dall’apparire delle luci (che a questo punto sembravano, effettivamente, sempre di più fari di
auto), hanno cominciato a lasciare lo spotting place. Ma all’improvviso, ecco la sorpresa: appare una luce
diversa dalle altre. O meglio, è un globo di luce che scintilla in maniera differente e che, per quanto
visibile, è meno luminoso. Per descrivere il fenomeno, parlerei di una luminosità un po’ “fredda” che
improvvisamente si accende – forse la parola esatta sarebbe “si materializza” – all’orizzonte
(all’apparenza, pero’, è più vicino delle altre luci. Il globo comincia a piroettare convulsamente verso
l’alto e poi torna verso terra, quindi si dirige di nuovo verso l’alto, fa un giro della morte, disegna diverse
volte un “otto”, torna in basso e poi si sposta improvvisamente a destra e a sinistra. No è finita: ecco
un’altra piroetta, quindi ripete il “programma” per almeno un altro minuto. Alla fine sparisce verso il
basso, come inghiottito dal terreno. Il tutto senza mai alzarsi mai di molto dalla linea dell’orizzonte. A
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quella luce ne sono seguite altre due che hanno compiuto altrettante evoluzioni in direzioni diverse, per la

gioia dei nostri occhi.

Ti giuro: siamo rimasti senza fiato e
questo vale anche per il mio fratello miscredente. Tornati a Marfa il giorno seguente, ho fatto incetta di
materiale riguardante le luci, compreso un piccolo booklet di poche pagine scritto da un “Marfiano” che
lavorava nell’esercito: costui dà una spiegazione alquanto interessante delle luc: secondo lui sono parenti
dei “foo fighters” – i fenomeni avvistati dai piloti dell’Usaf e della Raf durante la Seconda Guerra
Mondiale -; ma di qualunque cosa si tratti, garantisco a tutti che è un evento dopo il quale si rimane
scossi”.
Andrea
P.s. - Per la cronaca, oltre all’esperienza di Marfa, un’ altra forte emozione l’ho vissuta durante la notte
passata a Dulce. Per farla in breve, ad un certo punto mi ha assalito una “strizza” che non vi dico. Sì,
sono un tipo un po’ impressionabile, ma lì non c’era alcun motivo apparente per essere impaurito.
Ricordo solo che me ne sono andato a letto con il terrore che qualcuno ci bussasse alla porta…

Ufo 2014: i 5 casi "top" di avvistamenti
Il 2 luglio di ogni anno, data simbolica perché è quella del presunto crash di Roswell, si tiene una giornata
dedicata agli avvistamenti Ufo nel mondo. E nell’occasione sono eletti i cinque casi più intriganti - o
addirittura inspiegabili - capitati nei precedenti dodici mesi. Ecco qui, dunque, quelli relativi al 2014: è
stato il Mirror a proporre il servizio. Vi inviterei a votarli in ordine di preferenza (e di veridicità, secondo
il vostro giudizio); però potete anche contraddire questo elenco e inserire altri casi. Preciso infine che
l’ordine con cui gli episodi sono indicati non rappresenta una graduatoria tra gli stessi.
Numero 1 – L’Ufo avvistato dalla stazione spaziale. Un Ufo è apparso nei pressi della ISS dopo che
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una parte di essa era stata abbandonata degli astronauti.

E’ così
scoppiato il dibattito: condividiamo la stazione spaziale assieme agli Alieni? Ma il macello grosso l’ha
combinato la CBS a gennaio: ha diffuso le immagini di questo strano oggetto e ha così alimentato un
furioso dibattito, coinvolgendo anche quelli che parlano di cospirazione.
Numero 2 – Lo strano oggetto sullo sfondo degli astronauti. Restiamo nei paraggi della stazione
spaziale. Il secondo caso riguarda un Ufo che staziona in “hovering” mentre due astronauti conducono
una passeggiata extraveicolare. E’ una clip che dura 5 minuti e che è stata postata in ottobre su Youtube.
Mentre i cosmonauti Reid Wiseman (Nasa) e Alexander Gerst (Esa) stanno effettuando delle riparazioni,
sullo sfondo appare un misterioso velivolo. Trovate il filmato pubblicato dal Mirror a questo link.
Numero 3 - Fuoco nella notte russa: ma chi l’ha causato? Vi ricordate quanto capitato lo scorso 14
novembre a Sverdlovsk, negli Urali? Nel cielo è apparso un enorme flash arancione e ancora oggi

nessuno sa spiegare la sua natura.

Un automobilista che
percorrava l’autostrada ha catturato con una macchina fotografica un’immagine che è durata una decina
di secondi e che assomigliava a un’esplosione. Però gli esperti continuano ad essere divisi.
Numero 4 - L’ingaggio delle “Luci di Phoenix” da parte dei caccia Usa. Il documento in questione ci
riporta al famoso episodio delle Luci di Phoenix, avvenuto il 13 marzo 1997. Sono 14 secondi che
documentano l’ingaggio di caccia dell’Us Air Force con questi misteriosi Ufo. E’ un documento
speciale, divulgato nel 2014, che il giornalista investigativo David Collins ha ottenuto grazie ai suoi
canali militari. Soprattutto, dimostra una cosa essenziale: che un intervento su “scramble” c’è stato
eccome e che l’Air Force da quasi vent’anni racconta balle cinesi sostenendo che quelle luci erano
semplicemente “flares” dei suoi aerei. Anche questo filmato, diramato dal Mirror, è al link che
probabilmente avete già visitato.
Numero 5 – Un disco volante sorvola Canberra. Qui cambiamo continente e ci trasferiamo in Oceania,
approdando alla capitale australiana, cioè Canberra. Nel gennaio2014 è stata divulgata la foto di un
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oggetto a forma discoidale che ha percorso il cielo della città sbucando dalle nubi. L’avvistamento è stato
condotto da un aereo: il video è opera di uno spettatore. L’episodio risale a qualche anno fa, ma è stato

reso pubblico solo all’inizio dell’anno scorso.

Mistero bUFO il 17 agosto a Casa Corriere all’Expo

La data ormai si avvicina, per cui vi ricordo che il prossimo 17
agosto, con inizio alle 17 (gli scaramantici del 17 tocchino pure ferro), il nostro blog e più in generale la
tematica ufologica “sbarcheranno” nel cuore dell’Expo. Il Corriere della Sera ha infatti uno stand di
rappresentanza (Casa Corriere) nel quale praticamente ogni giorno ci sono incontri e dibattiti: quel
pomeriggio lo spazio sarà per noi e tutti coloro che saranno già all’Expo e che vorranno fare capolino
nella succursale di via Solferino saranno benvenuti. Roberto Pinotti, nome storico dell’ufologia italiana e
uomo chiave del Cun, ha confermato la sua presenza: ma il cast per il dibattito potrebbe allargarsi nei
prossimi giorni.

Cinegiornale bUFO / 30 - Marte, forme di vita e artefatti
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Fresco di ritorno “sul
pezzo”, ecco che il nostro Tetricus ha ripreso a scrutare le notizie relative all’amato Marte. Ed è
così che ha pescato un documento particolarmente interessante: capita a fagiolo, oltretutto, mentre
la discussione portata in dote da Kepler 452b (davvero può ospitare la vita?) si rinforza giorno
dopo giorno. Ecco la sua presentazione
“Vi propongo questo video da Youtube risalente allo scorso novembre 2014. E’ un’antologia molto
completa che attesta la presenza di forme di vita su Marte e anche di artefatti. Non sono certo che alcune
forme di vita siano davvero fossili perché riguardo al Pianeta Rosso ho le mie teorie che ho avuto modo
di divulgare in precedenti post anche se non recentissimi; ma riparleremo di questo in un secondo
momento. Il video prende spunto dalla dichiarazione rilasciata ai media dal capo della Nasa Charles
Bolden nell’ottobre dello scorso anno: “Mars is the most likely planet in our solar system that had life in
one time, may have life now, and we feel can definitely sustain life”. Le ultime notizie diffuse dai media
ci invitano a guardare con fiducia al cugino della Terra, Kepler 452b alla bellezza di 1400 anni luce di
distanza da noi (forse lo esploreranno i nostri discendenti tra 7-800 anni), plaudiamo alla sonda New
Horizons per le foto di Plutone e dei suoi satelliti (quando mai una missione umana in quei paraggi?),
congratuliamoci anche con Samantha Cristoforetti reduce dalla sua missione sulla ISS anche per
l’onorificenza ricevuta dalle mani del Presidente della Repubblica (che voleva dire con “Oh my God”?
Ce lo spiegherà mai?), ma non dimentichiamoci di osservare nel cortile di casa nostra ciò che abbiamo
sotto gli occhi e che ci racconta una verità molto scomoda, non per la gente comune, ma per chi detiene il
potere”.
Tetricus
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Dibattiti bUFI / 41 - Kepler 452b, il magnate russo, Hawking e il Seti: ma è giusto
cercare gli Alieni nel cosmo?

Oggi la Nasa ha ufficializzato l’esistenza di un pianeta gemello
della Terra, denominato per ora Kepler 452b. E’ una notizia che finalmente ha scosso i telegiornali – e
spero, i giornali che usciranno domani - dal solito refrain della stucchevole politica. Forse nella stupidità
collettiva si è accesa una luce: siamo forse davanti a un passo epocale, anzi, al passo più epocale di tutti.
Ma l’avvento di Kepler 452b nelle nostre viite è solo l’ultima di una serie di notizie che fanno pensare
che la svolta tanto attesa sia in arrivo. Il dibattito che ho lanciato prima di questo indispensabile
aggiornamento nasce infatti da un’altra “news” di questi giorni riportata praticamente da tutti. Mi
riferisco alla ripresa della “caccia a E.T.” grazie al rifinanziamento delle attività del Seti deciso da un
magnate russo, Yuri Milner, e dall’endorsement dato addirittura da uno scienziato di prim’ordine quale

Stephen Hawking.

Se la notizia vi fosse sfuggita, potrete
recuperarla a questo link di Corriere.it. In sintesi il programma, denominato Breakthrough Listen, è
fondato, oltre che sul “grano” del tycoon (100 milioni di dollari, mica bruscolini), sulla trasparenza dei
dati che saranno raccolti, sullo sfruttamento massiccio dei mezzi di comunicazione attuali, inclusi i social
network, e su un’entusiastica e condivisibile frase dello stesso Milner: “La tecnologia attuale ci offre una
reale possibilità di rispondere a una delle più grandi domande dell’umanità: siamo soli?” La forte
convinzione dei finanziatori è che i fratelli del cosmo potrebbero, ad esempio, insegnarci come gestire la
sfida delle risorse naturali ed evitare che si butti a catafascio la nostra sventurata Terra. Ma il dibattito che
vorrei sviluppare non è solo per domandarvi che cosa ne pensate di questa iniziativa. Voglio allargare il
tiro e porvi un interrogativo più provocatorio: è giusto guardare solo all’universo per cercare gli
extraterrestri? Non sarebbe il caso di cercare anche qui da noi, posto che non sono pochi coloro che
dicono di aver sperimentato che sono già in mezzo a noi (oltretutto, parrebbe, da parecchio tempo)?
Coraggio, fregatevene del caldo di questi giorni e dite la vostra. Buon dibattito.
(nota: nella foto – credit Centre for Theoretical Cosmology – il magnate russo Yuri Milner e Stephen
Hawking)
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L'Uso dell'Isola Mayen e i suoi "colleghi" italiani
Vi propongo questo spunto elaborato da Moreno Tambellini del Cun: esplorando in Internet si è
imbattuto in una vicenda che può essere messa in relazione con un paio di episodi italiani
dell’ufologia.
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Proprio ieri ho trovato tramite vari link una pagina dedicata alla
diffusione di alcune foto che secondo il ricercatore Alex Mistretta sarebbero state scattate da un
sottomarino americano. Una notizia assai interessante (con il beneficio del dubbio ovviamente) comparsa
sul sito di “The Black Vault” dove sono mostrati almeno tre tipi diversi di oggetti volanti o sottomarini.
A quanto dichiarato, sono stati ripresi dall’equipaggio dell’unità americana “USS Trepang SSN 674?
nell’ormai lontano 1971 (il comandante del sommergibile era l’ammiraglio Dean Reynolds Sackett. Il
file è stato reso noto dall’investigatore Alex Mistretta. La posizione era tra l’Islanda e l’isola di Jan
Mayen nell’Oceano Atlantico (Jan Mayen appartiene alla Norvegia, ed è abitata solo da un Istituto
meteorologico). La notizia sarebbe interessante già di per sé ma lo è ancora di più se guardiamo la foto
che ritrae un oggetto sigariforme che emerge forse per metà dal livello del mare (sotto, invece, ecco una
vista “allungata” dell’oggetto). Questa foto potrebbe riprendere un Ufo, anzi un Uso, molto simile a
quello visto al largo dell’isola della Gorgona il 22 giugno 1979 (l’episodio è riportato nel volume 5 del

libro “Ufo in Italia”).

Questo ne fa un documento interessante:
se vero, è ancora più importante perché mette un ulteriore tassello di veridicità al caso toscano (nelle
immagini affiancate: la foto dell’Uso nell’Oceano Atlantico e la mia ricostruzione grafica del caso della
Gorgona per la rivista “Ufo Magazine”). E’ chiaro che se le foto risultassero autentiche ci troveremmo di
fronte a immagini di oggetti sigariformi (e non) del tipo appunto visto alla Gorgona o anche del tipo visto
dal maresciallo Cecconi sempre nel 1979. (Ecco qui il link di The Black Vault).
Moreno Tambellini
Credit per le foto del presunto Uso: US Navy
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Il 12 e 13 settembre 3° Convegno di Torriglia

Diventato un appuntamento ormai tradizionale del paese
diventato celebre per il caso Zanfretta, il convegno di Torriglia si appresta a vivere la sua terza edizione.
Nella località dell’entroterra genovese, che spiritosamente (ma anche con una certa plausibilità) si
definisce “Ufo World Capital”, la due giorni dei lavori si terrà a settembre, sabato 12 e domenica 13. Il
titolo del convegno sarà: “Ufo e nuovo ordine mondiale”, trattato da vari relatori. L’ingresso è gratuito e
per i partecipanti ci sarà pure la possibilità di effettuare una visita ai “luoghi zanfrettiani”.

Cinegiornale bUFO / 29 - Focus e lo scafandrato di Solway
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Cotto e mangiato: nel
senso che vi propongo un argomento già trattato da noi. La serie “Alieni, nuove rivelazioni” in onda sul
canale di Focus Tv, ha dedicato una puntata al caso (controverso) dello ”spaceman di Solway”, ovvero il
soggetto scafandrato apparso nella foto di una bambina. Noi ne avevamo parlato in un post ad hoc,
trattando la questione se sia più facile falsificare una foto oggi o nel passato (se non volete fare la
ricerca, vi passo direttamente il link ). Nel filmato di Focus, rilanciato di Youtube, potete farvi un’idea di
una vicenda che continua ad essere viva ad anni e anni di distanza, mantenendo la caratteristica di storia
discussa e discutibile. Le stroncature, infatti, non mancano. Vi trasmetto anche un link dove si prova a
risolvere la questione: cliccate qui). Segnalo infine che la corazzatura dell’umanoide sembra
corrispondere a un caso trattato dal libro di Moreno Tambellini “Alieni in Italia”: a pagina 43 si parla di
un soggetto “scafandrato” avvistato a Grosseto nel 1954. Buona discussione.

Mistero bUFO il 17 agosto all’Expo
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Volevo cominciare a segnalarvi che
il prossimo 17 agosto, con inizio alle 17 (gli scaramantici del 17 tocchino pure ferro), il nostro blog e più
in generale la tematica ufologica “sbarcheranno” nel cuore dell’Expo. Il Corriere della Sera ha infatti uno
stand di rappresentanza (Casa Corriere) nel quale praticamente ogni giorno ci sono incontri e dibattiti:
quel pomeriggio lo spazio sarà per noi. Fornirò in seguito ulteriori dettagli, ma è ovvio che siete già tutti
invitati. Sto anche procedendo a definire chi mi affiancherà: di sicuro avremo Roberto Pinotti, nome
storico dell’ufologia italiana e uomo chiave del Cun.

I possibili "alieni" sulla cometa di Rosetta

Prepariamoci, forse presto ci sarà una prima ammissione sulla
vita extraterrestre. Se accadesse, sarebbe un piccolo passo (per Grigi e dintorni, ripassate) ma sarebbe allo
stesso tempo un punto di non ritorno. Si parla di vita a livello di micro-organismi, ma pur sempre di vita
si tratterebbe. Eccoci allora alla novità: la forma strana della Cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko
(nella foto di Wikipedia), raggiunta nel 2014 dalla sonda Rosetta e dal suo lander Philae, dipenderebbe
dall’attività di entità organiche microscopiche che la modellano. E’ la tesi del dottor Max Wallis,
dell’Università di Cardiff, e del suo collega, il professor Chandra Wickramasinghe, direttore del
Buckingham Centre for Astrobiology. Nei giorni scorsi, al National Astronomy Meeting tenuto in Galles,
i due scienziati hanno esposto le ragioni secondo cui, a loro giudizio, il corpo celeste ha una forma “a
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papera”, con mari, crateri piatti e sassi grossi che appaiono in altre zone della superficie. I laghi dei
crateri hanno un mix di ghiaccio e di detriti organici che si consolidano a causa del riscaldamento del Sole
nel corso delle orbite della cometa. Ed è proprio in questa fase che i micro-organismi, ospitati
dalle fratture del ghiaccio e dalla neve, sarebbero attivi. Chi volesse leggere l’articolo della Royal
Astronomic Academy, può trovarlo a questo link. Per la cronaca, sono già spuntati i contestatori:
Wickramasinghe viene accreditato come autore di troppe uscite che non hanno trovato riscontro; inoltre,
si ricorda che sul Telegraph alcuni scienziati legati al lavoro di Rosetta hanno smontato come
“speculazioni” le teorie secondo cui le tracce di vita sulla cometa sarebbero a portata di mano. Se volete
approfondire, prima di dibattere, cliccate qui.

Dibattiti bUFI / 40 - "Luccica" pure Plutone: solo un caso?

Il 14 luglio si sta
ormai avvicinando è in quella data che la sonda New Horizons della Nasa avrà finalmente un “incontro
ravvicinato” con Plutone e Caronte, una delle sue lune. Ma intanto il Long-Range Reconnaissance
Imager, alias LORRI, imbarcato a bordo ha permesso di fornire le prime immagini a colori e di definire
alcune caratteristiche, ad esempio il curioso “balletto” di Caronte attorno al pianeta nano. Ma la cosa che
ha colpito maggiormente è un punto luminoso dalla natura per il momento indecifrabile. Il bagliore è
apparso vicino al polo nord ed è stato fissato da una coppia di immagini scattate a 30 secondi l’una
dall’altra, a una distanza di circa 12 mila chilometri. E’ un riflesso della luce del Sole sul suolo
ghiacciato di Plutone oppure sono nubi generate dalla sua atmosfera? O siamo in presenza di metano
congelato o addirittura di acqua? Inoltre è automatica la riflessione che ci riconduce indietro di qualche
mese e ci riporta al caso dei due punti brillanti identificati dalla sonda Dawn sull’asteroide Cerere. Le
domande per il dibattito sono varie: sarà davvero da Plutone, dotato di un aspetto variegato e
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potenzialmente molto interessante, che avremo importanti sorprese? Ci può essere un legame tra quel suo
bagliore e quello di Cerere, oppure tutto è solo casuale? La Nasa si spingerà oltre il solito solco nel
fornire dettagli e spiegazioni, oppure proseguirà con quella chiara politica di marketing (un po’ alla volta,
passo dopo passo…) alla quale ha dato in pasto l’esplorazione di Marte, salvo scoprire che dopo un po’ la
gente si scoccia perché prima o dopo vuole una risposta netta alla domanda legata alla conferma o meno

della vita extraterrestre?
Nota: le foto sono tratte dal sito www.diregiovani.it

Sul Col de Vence, tra Ufo e intriganti misteri

Un amico e concittadino di Varese che vive da tanto
tempo in Francia mi passa questo interessante post sul Col de Vence, una sorta di “new entry”
(giuro che non ne avevo mai sentito parlare) sul fronte avvistamenti e dintorni. Buona lettura e
sotto con i commenti.
Il Col de Vence, in Francia, è una zona di anomalie permanenti. Situato ad una ventina di chilometri dal
litorale, nelle Alpi-marittime non lontano da Nizza, il colle sale a quota 950 metri e dà accesso ad un
vasto altipiano dove si trova il pittoresco borgo di Saint-Barnabé. Se si escludono alcune fattorie isolate, il
luogo è rimasto particolarmente selvaggio, meta degli amanti della natura durante le belle giornate
soleggiate. Invece, di notte, non si incontra nessuno. Un luogo così ritirato e selvaggio ha purtroppo
attirato nel passato recente alcune sette in cerca di autenticità. Ed è vero che questa zona diventa
particolarmente intrigante e magica quando la notte la avvolge col suo manto stellato.
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Ma la gendarmeria ha ormai rimesso buon ordine e la
tranquillità del luogo è solo turbata, ogni tanto, da ragazzi che si radunano per i rave party. Questo sito è
veramente unico per il suo fascino ma pure, bisogna dirlo, per i suoi misteri. La bellezza dei paesaggi è
indiscutibile, soprattutto quando la natura offre spettacoli come le formazioni geologiche prodotte
dall’erosione del suolo prevalentemente calcareo, che fanno assumere alle rocce le forme
fantasmagoriche visibili, ad esempio, nella zona chiamata “villagio degli idoli”. Tuttavia il colle di Vence
è soprattutto conosciuto per i suoi fenomeni misteriosi ed in particolare per le osservazioni di Ufo.

I primi avvistamenti insoliti in questa zona sembrano risalire
alla fine dell’800. Nel gennaio del 1866, gli scritti dell’epoca descrivono sfere infuocate che escono da
una specie di nuvola per poi evolvere lentamente nel cielo sopra Vence. Qualche anno più tardi, il 6
maggio 1875, nella stessa zona, vari abitanti scorgono nel cielo delle sfere infuocate. Ancora una volta
sono scaturite da una grossa nuvola. Il 21 marzo 1877, sarebbero apparse nuovamente delle luci nel cielo
di Vence. Furono descritte dai testimoni come delle palle di fuoco quasi accecanti, uscite da una massa
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assomigliante a una strana nube che si spostava lentamente.

La si vide
durante più di un’ora dirigersi verso nord, cioè verso il colle di Vence. Questo per il fenomeno Ufo. Ma
già nel Settecento, la piccola cappella di Saint-Barnabé era meta di numerosi pellegrinaggi di fedeli e
malati venuti a cercare la guarigione. Ancora poco tempo fa, prima del restauro, erano visibili numerose
stampelle appese ai muri, a testimonianza di guarigioni miracolose… Fino ai giorni nostri, i fenomeni
misteriosi ed inspiegabili non sono mancati, attirando un numero importante di curiosi ed appassionati.
Molte persone hanno frequentato o frequentano ancora i luoghi nella speranza di imbattersi in una
misteriosa apparizione. Tuttavia, la probabilità di tale osservazione è piuttosto scarsa; inoltre le numerose
derive ed esagerazioni orchestrate da certi esaltati hanno creato molta confusione. Partendo da questa
constatazione, è sorto nel 1996 il gruppo degli “Invisibles du col de Vence” (ICVD), composto da
investigatori indipendenti, principalmente della regione di Nizza (ma non solo). Malgrado mezzi piuttosto
modesti, si è tagliato una reputazione di serietà e di affidabilità nel piccolo mondo dell’ufologia francese.
Provenienti da vari orizzonti professionali, ricerca scientifica, aeronautica, farmacia, insegnamento, ecc.,
gli ICDV cercano con onestà, efficacia e metodo, di studiare i fenomeni del colle di Vence e il fenomeno
Ufo sia in Francia sia all’estero.

Con il passar degli
anni, hanno costituito un’impressionante collezione di documenti, come video di oggetti misteriosi e
fugaci che si spostano a velocità fantastiche nei celi, ma anche enigmatiche manifestazioni luminose o
fantomatiche che sembrano stare a prossimità dei fotografi alquanto stupiti da ciò che scoprono sui loro
schermi, perché spesso non visibili ad occhio nudo al momento dello scatto. Da questo materiale appare
che sul colle di Vence coesistono tre tipi di fenomeni: i fenomeni aerei tipo Ufo, più o meno
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convenzionali, i fenomeni detti “di prossimità”, di tipo poltergeist e le “foto sorpresa” di cui si accennava
prima. Esiste un rapporto tra questi fenomeni apparentemente distinti? È difficile interpretare queste
manifestazioni eccezionali. Tuttavia, procedendo a paragoni fattuali e fra indizi e “coincidenze”, si può
stabilire una correlazione tra tutti questi misteri. Bisogna però rimanere molto cauti, anche se,
indubbiamente, c’è qualcosa di assolutamente fuori norma sul colle di Vence. Purtroppo la notorietà dei
misteri del colle e la corsa allo scoop di certi ufologi, incalzati dalla stampa locale, possono dar vita ad
informazioni del tutto false, come nel caso dello pseudo “crop circle” scoperto nel settembre 2007 a
Coursegoule, un paese sull’altipiano nei pressi del colle di Vence. Gli ICDV conoscevano già questa
traccia ed hanno potuto dimostrare rapidamente che il famoso “crop circle”, sbattuto in prima pagina dei
giornali locali, era semplicemente il solco lasciato da un maneggio equestre.

L’addestratore, stando al centro, tiene con una lunga briglia il
cavallo che gli gira intorno, tracciando con gli zoccoli un cerchio perfetto. Fortunatamente non ci sono
solo bufale, al colle di Vence: i fenomeni di lanci di pietre sulle persone, ma senza ferire nessuno, sono le
manifestazioni più impressionanti vissute dal gruppo. Alcune foto rimangono intriganti anche dopo
le analisi. Nello scopo di capire quello che ormai gli ICDV c h i am a n o “ i l f e n ome n o ” , i l gruppo
ha messo a punto ed installato un s i s t ema d i osservazione di tipo AMS (Automatic Measurement
Station), sul modello di quanto sperimentato ad Hessdalen, in Norvegia. Infatti, le bozze del progetto
sono state realizzate con l’aiuto della squadra norvegese e dopo mesi di lavoro, per la prima volta in
Francia, un sistema integralmente automatizzato, autonomo ed evolutivo è in funzione su una zona di
anomalie permanenti. L’obbiettivo è di mettere a disposizione del pubblico i dati raccolti dall’impianto
AMS, consultabili su questo sito. Una nuova versione dell’AMS è prevista a breve. Il progetto AMS è
finanziato dall’associazione senza scopo di lucro “Nérusi”, fondata dagli ICDV, che edita dal 2008 il
libro scritto da una parte degli investigatori “Les invisibles du col de Vence. Enquêtes e révélations sur
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une zone d’anomalies permanentes”.

Il libro propone, sotto
forma di romanzo, non solo le storie sorprendenti legate al colle, ma anche i risultati di alcune
investigazioni. Regolarmente, gli ICDV si recano sul colle di Vence nella speranza di poter scoprire il
mistero.
Antonio Garavaglia
Spiegazione delle foto (dall’alto in basso): l’arrivo al Col de Vence; la chiesetta di Cappella di
Saint-Barnabé; figura del “Villaggio degli idoli”; un Ufo notturno e uno diurno; un falso crop circle; una
centralina AMS; un meteorite entra nell’atmosfera terrestre
Chi vuole approfondire l’argomento, a maggior ragione se è stato a sua volta avvistatore, può
contattare gli ICDV a questi indirizzi: info@coldevence.net; sito internet: www.coldevence.net; libro:
www.nerusi.com
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Una prigione "digitale" aliena? Forse Matrix aveva ragione

Un affezionato lettore del blog mi segnala un argomento
interessante sviluppato da un recente articolo di Mirror UK (questo è il link). Si parla di un concetto già
affrontato anche da noi (andate al post: “E se fossimo in una playstation aliena?”) e legato alla teoria di
Nick Bostrom, filosofo transumanista di Oxford, che ricorre nel famoso film Matrix. Ovvero: una civiltà
aliena ci tiene imbrigliati tramite una prigionia digitale e tutto quello che facciamo, dalla nostra
coscienza, ai nostri ricordi, ai nostri sentimenti, potrebbe essere semplicemente il prodotto di un codice di
calcolo prodotto da una serie di computer sotto la supervisione degli extraterrestri. In questa simulazione

della realtà, spazio e tempo sono così un’illusione.

La tesi in
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realtà non è nuova. Si parte da Platone con il “mito della caverna” e si arriva a Cartesio che con il suo
“penso, dunque sono” ha voluto spiegare che l’uomo esiste attraverso la messa in discussione della realtà
e di sé. Le teorie di Bostrom sono peraltro simili a quelle di David Icke, secondo il quale una progenie
maligna “rettiliana” ha creato una prigione per le nostre menti. Il fisico Alain Aspect ha condotto un
esperimento di notevole interesse per dimostrare che la rete di particelle subatomiche che compone il
nostro universo – il cosiddetto tessuto della realtà – possiede quelle che sembrano essere innegabili
proprietà olografiche: quindi, probabilmente, l’universo è un ologramma. Le scoperte successive del
fisico David Bohm sulla “teoria del cervello olonomico” ipotizzano che il nostro cervello sia un lettore di
ologrammi a due dimensioni e che noi percepiamo la realtà come un’illusione. Che cosa dire, allora, dei
vari Galileo, Newton e Einstein? Avrebbero solo trovato le leggi dell’universo simulato. Per la Nasa, le
teorie del dottor Bostrom (nella foto qui sotto) sembrano credibili e lo sono in particolare per Rich
Terrile, direttore del Centro per il calcolo evolutivo e automatizzato al Jet Propulsion Laboratory
dell’ente spaziale americano (a questo link trovate una sua intervista sull’argomento). Ma non è tutto.

Sostenendo che l’universo è una finzione generata dal codice di
calcolo, Bostrom risolve anche una serie di misteri del cosmo, dal Paradosso di Fermi (anche se risulta
che Fermi non l’abbia mai formulato, come è stato annunciato di recente, ndr), alla questione della
materia oscura, alla teoria delle stringhe, che finirebbe superata in quanto contenente imperfezioni.
Insomma, se si ha voglia di allargare gli orizzonti del pensiero e di percorrere perfino strade estreme e
apparentemente assurde, c’è di che meditare: magari è proprio quello che non sappiamo fare.

Dibattiti bUFI / 39 - Il dualismo alieno della Natura

Sempre per restare agganciati a due post recenti, quello sulla
pulsazione stellare che seguirebbe il valore della sezione aurea e quello sul messaggio alieno lasciato
dalle parti di Plutone, lancio un dibattito suggerito da un frequentatore del blog. L’argomento non è
semplice, lo ammetto, ma a mio avviso è particolarmente interessante e si presta a profonde riflessioni. La
premessa del lettore è questa: ”Una parte delle discipline psicologiche, o delle scienze, ha definito una
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sezione conscia razionale e un’altra inconscia: quest’ultima potrebbe essere intesa come spirituale.
Anche la Natura potrebbe essere dotata di questo dualismo e noi, attraverso la scienza, cerchiamo di
spiegarne i fenomeni da essa prodotti. La provocazione intellettuale allora è: questo ‘altro da noi’,
l’Alieno, è o potrebbe essere il prodotto della parte inconscia della Natura, che ha scelto questo modo
per esprimersi?” A questo interrogativo ne aggiungo un altro, dal sapore più strettamente scientifico: e se
l’antimateria fosse un’essenza aliena? In entrambi i casi, gli Alieni sarebbero già tra di noi. Sotto forma
di antitesi.
(nota: la foto pubblicata è tratta da Focus.it)

La pulsazione "aurea" celeste dal sapore alieno
Il nostro amico NickFe, che lavora come ricercatore negli Usa, mi ha proposto un tema non
semplice ma assolutamente interessante. Ecco il suo testo: gli ho chiesto di semplificarlo al massimo.
Si parla di pulsazioni di stelle e di un astro che sembra seguire una sequenza riconducibile alla
famosa sezione aurea, altresì detta costante di Fidia o proporzione divina.

E’ parte della natura umana dar senso alle esperienze sensoriali
alle quali siamo esposti in continuazione. Il cervello molto spesso ottembra l’ovvio e viene attratto da ciò
che interpretiamo come “anomalo”. Un rumore, un profumo o un elemento in un’immagine non
categorizzabili come normali vengono analizzati dal nostro cervello in base all’insieme di “patterns” a
cui siamo normalmente abituati. Per cui associare come soprannaturale o di natura intelligente figure
antropomorfe in oggetti (santi su fette biscottate, macchie su camice che diventano ritratti) è
semplicemente la reazione che il nostro cervello ha di fronte a qualche cosa che riconosciamo. Lo stesso,
almeno in principio, avviene nell’osservare immagini di Marte. Certo, ci si può chiedere: “Ma è solo un’
impressione o queste visioni esistono veramente?”. Non risponderò a tale domanda, che peraltro poco ha
a che fare con il post in questione. Piuttosto, rilancio proponendo che tale meccanismo mentale non si può
considerare una prerogativa innata nella natura umana. Di fatto succede anche ad alcuni scienziati. Un
esempio viene da John Learned, professore di Fisica all’University of Hawaii. Nello studiare
l’evoluzione nelle pulsazioni di stelle molto lontane raccolte dalla sonda Kepler della Nasa, Learned
rimase particolarmente colpito da quella della stella KIC 5520878. Una stella variabile, come vengono
generalmente chiamate le stelle “pulsanti”. La peculiarità di tale stella rispetto ad altre è che le pulsazioni
non sono periodiche (come avviene in stelle variabili, in conseguenza di rotazioni di tali intorno ad altri
corpi celesti). KIC 5520878 pulsa in maniera apparentemente “caotica”. In apparenza, non c’è un vero
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ordine nelle pulsazoni.

Learned, incuriosito, si mise a studiare
l’evoluzione del pattern di pulsazione (il cosiddetto attrattore, ovvero la traccia di pulsazione). Nella
caoticità di tale traccia scoprì che il sistema in realtà non era completamente casuale. Ad esempio,
ci trovò sequenze di numeri primi. Per uno scienziato non c’è nulla di più stimolante di trovare un
segnale coerente nel caos. Di fatto è ciò che stimola la razionalizzazione di un evento: cambiando settore,
la mancanza di un simile pattern “razionale” rende per la sismologia estremamente difficile la previsione
di terremoto. La presenza quindi di elementi che la mente riesce ad associare a ciò che ci è noto, stimola il
cervello ad associazioni che altrimenti non faremmo. In altre parole: un segnale matematicamente
coerente (sequenze di numeri primi) in quello che sembra un insieme caotico viene associato con ciò che
consideriamo come razionalmente di origine intelligente, quasi come un segnale di comunicazione alieno.
Learned non ebbe paura di avventurarsi nell’associazione delle pulsazioni di queste stelle con attività di
comunicazioni extraterrestri. Ma lo sono davvero, intelligenti? Tali sequenze sono formate da due tipi
diversi di pulsazioni per frequenza, in luogo della singola frequenza di una serie di pulsazioni periodiche
di stelle variabili più convenzionali. Discutendo con il collega William Ditto, Learned notò che il
rapporto tra il numero di pulsazioni di ciascuna frequenza era pari a 1,618. Ai più questo numero dice
poco, ma è sorprendentemente vicino al numero reale (1+radice quadrata di 5)/2, comunemente nota
come sezione aurea. Manifestazioni della sezione aurea sia in natura (nella distribuzione di semi in un
girasole, nell’evoluzione della spirale in una conchiglia e migliaia di altri esempi) sia in oggetti di natura
umana (il rapporto larghezza e altezza della facciata dei tempi greci) esistono in abbondanza. Un tipico
esempio è la sequenza di Fibonacci, nella quale il rapporto tra due termini successivi nella sequenza è

appunto la sezione aurea.

Con la sequenza di Fibonacci si può
anche descrivere l’evoluzione nella riproduzione di animali (si veda questo link). Di fatto la sezione aurea
rappresenta sin dai tempi antichi un canone estetico quasi “divino”. Le rappresentazioni artistiche del
mondo arabo, dominate da sequenze geometriche, spesso usano rappresentazioni bidimensionali della
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sequenza di Fibonacci, per estensione della media aurea. Chi fosse interessato, può consultare anche
questo interessante articolo: lo trovate qui.
NickFe

Nazca, linee, geoglifi e una mia riflessione

Sono stato in Perù. E
sono stato, ovviamente, a Nazca per vivere in presa diretta, dopo averne parlato nella guida “Turisti per
Ufo”, l’emozione di vedere dal vivo le linee e i geroglifici che adornano quest’area desertica
dell’altipiano. Arrivo da Paracas, dopo cinque ore non certo “easy” con il pullman generalista, e via,

subito in aeroporto.

Il sole in questo periodo dell’anno – si sta
andando all’equivalente del nostro autunno – alle 17.30 è praticamente al tramonto: quando sono
arrivato, circa le 15.30, c’era dunque una visibilità residua di un paio d’ore e poco di più.
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Formalità burocratiche sistemate, centraggio dell’aereo
definito, carta di credito strisciata ed eccomi davanti al Cessna 172 Skyhawk assieme a un italo-francese e
a un francese che piloteranno e che mi confermano come anche nel mondo dell’aviazione stia
passando una brutta crisi (spiegazione: sono due ragazzi giovani, con le carte in regola per volare in
compagnie di linea, che hanno dovuto trasferirsi, giocoforza, in una specie di Luna Park turistico per
campare). Per inciso, lo Skyhawk è anche uno degli aerei che piloto. Parte allora la minaccia: se fate
cavolate, vi sedete dietro e comando io. Controlli, prova motore, decollo: la magia dei disegni appare
praticamente subito, scolpita in una roccia quasi sempre piatta, qua e là gibbosa, in alcuni punti capace di
formare collinette e piccoli rilievi. E immediatamente si ha la percezione di due aspetti: il primo è la
grandiosità di questo scenario, rimasto celato agli occhi di tutti fino al giorno in cui i primi voli
commerciali hanno consentito di identificare che, sotto, c’era qualcosa di veramente particolare; il
secondo è il lavoro, incredibile, di Maria Reiche, la matematica e archeologa tedesca che ha dedicato una

vita per dare un senso a questo patrimonio.

Come è noto, ci
sono delle linee dalla lunghezza sterminata, che si incrociano o che procedono parallele, o aree
rettangolari che sembrano le piste di aeroporti; o triangoli e quadrangoli di varie dimensioni. E poi, i
disegni: la scimmia, il condor, il ragno, la balena, il cane, l’alligatore, l’albero, la spirale, per citare solo
alcuni dei trenta geoglifi censiti che si uniscono al famoso candelabro di Paracas. C’è anche l’astronauta
e chi ama certe cose ha già da tempo fatto 2 più due uguale a quattro: è un alieno. Invece la Reiche, dalla
tomba, replica: no, è uno sciamano. Dirò la mia, seguendo soprattutto istinto ed emozioni. Mi sembra
assolutamente plausibile che tutto sia opera umana, per quanto non ci sia ancora una spiegazione certa e
definitiva che illumini su come sia stato possibile essere così precisi e perseveranti per coprire un’area di
un’ottantina di chilometri: i Nazca erano grandi ingegneri idraulici e la ricerca dell’acqua, in una zona
desertica, era certamente una priorità. Poi ci sono spiegazioni riconducibili alla religioni - a circa 4 km
dalle linee sta emergendo dalla sabbia il centro cerimoniale di Cahuachi – e forse anche all’astronomia,
per quanto certe conclusioni/tesi della Reiche sembrino un po’ forzate e aggiustate, come se si
volesse sistemare a martellate una realtà che non quadra.
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Secondo il mio punto
di vista, invece, l’interrogativo è un altro: se i disegni erano un messaggio, di devozione, di
ringraziamento, o di fede o di altro ancora, a un’entità “ics” celeste, ecco, questo interlocutore è stato
semplicemente nella testa e nell’immaginazione di questa gente, oppure era reale e in effettivo contatto?
Nessuno è stato ancora in grado di dare questa risposta. E secondo me è il vero fascino/mistero di Nazca.

Luci rosa (che si separano) nel cielo di Cattolica

Di nuovo la testimonianza di un avvistamento e di un “vissuto”
al di là dell’ordinario. Purtroppo arriva con un certo ritardo (si è ritrosi, si sa, a confidare certe cose…)
ed è priva di immagini – il fatto è avvenuto in una tarda serata dell’aprile 2014, con il buio già calato –
ma ha dalla sua una caratteristica importante: chi ha visto qualcosa di strano in cielo non è appassionato
di ufologia e più in generale è catalogabile, se non tra i miscredenti trinariciuti, di sicuro tra i non
credenti. Così mi conferma un suo amico di lungo corso, che frequenta il nostro blog. Ed è stato costui a
convincerlo a raccontare la vicenda, vissuta assieme alla moglie. Ecco, per cominciare, la “presentazione”
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dell’amico: “La cosa mi ha meravigliato perché l’ho sempre conosciuto come un negazionista. Mi ha
colpito anche l’atteggiamento della sua compagna, che confermava il racconto e sembrava ancora molto
colpita a distanza di mesi. Ho ritenuto il fatto credibile perché la coppia, dal momento che non ha un
background ufologico, non era cosciente di aver assistito ad un fenomento ben presente in letteratura.
Quindi, deduco, non se lo è inventato, anche perché non avrebbe senso: sono amici, prima si parlava di
altro, poi siamo finiti a parlare di alieni commentavamo Interstellar. Loro non conoscevano il tuo blog e
per finire si tratta di due normali quarantenni che conducono una vita altrettanto normale. Il racconto
della passeggiata è credibile perché abitano a 50 metri dalla spiaggia: quindi ci sta che perfino fuori
stagione se ne vadano al mare la sera. Inoltre il racconto delle luci riprende il famoso avvistamento
- raccontato pure dal Resto del Carlino - delle luci al porto di qualche anno fa. Ancora: in tre anni sono
ben sette le persone le persone, inclusi il sottoscritto e questa coppia, che hanno visto “qualcosa” nella
zona; e due, in momenti diversi, hanno visto la stessa “cosa” mia, dopodiché hanno smesso di prendermi
in giro…. Non so che cosa c’entri l’Adriatico: banalmente, continuo a pensare che al mare ci sono 180
gradi di orizzonte libero con bassissimo inquinamento luminoso; in più, ci sta anche che noi romagnoli la
sera siamo più spesso in giro rispetto ad altri (lo so che sembra un’idiozia; ma se stai in casa, vedi il
soffitto). L’aspetto divertente, infine, è che prima ero l’unico ex miscredente-scettico; ora invece siamo
una tribù. L’avvistamento più bello – risale ad anni fa – se ce la faccio te lo propongo più avanti, quando
avrò convinto una persona testimone di un IR – hai presente i dischi che sbucano dall’acqua? – a uscire
allo scoperto. E non è un marinaio…” Bisogna ricordare che il litorale dell’Adriatico, per completare le
riflessioni del nostro amico, è stato spesso al centro di fatti molto particolari: basterebbe ricordare la
famosa vicenda del dicembre 1978 che a Bellaria-Igea Marina coinvolse un bel po’ di persone,
esterrefatte di fronte a un’apparente “battaglia” di Ufo che si svolse al largo. L’avvistamento fu
immortalato, per Panorama, dal fotografo Elia Faccin e quelle immagini rappresentano un documento
unico nel suo genere per la quantità e nitidezza degli scatti realizzati. Ma ora spazio alla testimonianza del
nostro avvistatore, che ha scelto di manifestarsi con il nickname di Boedus ma che si è dichiarato
prontissimo a rispondere alle vostre domande.

“Mi trovavo a camminare con la mia compagna sulla battigia di Cattolica
nel mese di aprile 2014, saranno state le 20.30. Ci piace camminare nell’oscurità più completa, quando
ancora la stagione turistica non ha disseminato luci e rumori sul nostro cammino, una sorta di
passeggiata catartica che facciamo quasi quotidianamente in compagnia del nostro cane che ci segue
inghiottito anche lui dalle tenebre. Guardando verso l’orizzonte notammo due luci rosate (in effetti era
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impossibile non vederle data la situazione di quasi totale oscurità). Le luci avevano contorni irregolari,
erano di notevoli dimensioni e si muovevano a forte velocità, con andamento nervoso ma simmetrico. Ad
un tratto le due luci, perfettamente sincronizzate, si sono letteralmente scisse in tre luci ciascuna,
rimanendo per un attimo sospese, ferme sull’orizzonte, poi spostandosi a grandissima velocità per
perdersi dietro la collina di Gabicce Monte. La “scissione” è avvenuta senza rumore e le luci risultanti
erano più piccole rispetto alla luce originaria. Non abbiamo avvertito nessun rumore. Increduli su
quanto avevamo appena visto, siamo rimasti senza parole e abbiamo preso la via del ritorno senza quasi
riuscire a parlarne. Ne abbiamo discusso soltanto una volta riguadagnata la luce domestica, cercando
una spiegazione razionale su quanto avevamo visto. Tuttora, ad oltre un anno di distanza, ancora non
l’abbiamo trovata”.
Nota: le foto sono alcune di quelle di Elia Faccin, pubblicate su Panorama nel 1978 e relative
all’avvistamento collettivo sul lungomare di Bellaria

Ufo-cult: il disco gigante di Gravellona
Si parla e si straparla di Ufo, dischi volanti e Alieni, ma continua a mancare la prova solida che
avvistamenti nel cielo e contatti più o meno ravvicinati con certe entità siano effettivi e reali. E’ una delle
tesi sostenute, anzi galoppate, da scettici e miscredenti. Ma sull’altro fronte si sostiene che non è per
nulla così: le prove stanno nell’infinità di casi registrati in tutto il mondo; anche passandoli al rigoroso
setaccio delle verifiche, qualcosa di difficilmente spiegabile rimane. Tornando allora al contenitore
Ufo-cult, che da un po’ non uso, eccomi a proporvi un paio di storie – segnalate da Daniele Dellerba che hanno veramente dei tratti particolari e che tuttavia non sono particolarmente note.

La prima è quella del cosiddetto Ufo di
Gravellona: nel 1993 un enorme oggetto fu avvistato da 40 persone, con tanto di coinvolgimento delle
forze dell’ordine. Trovate il racconto a questo link. In questo caso si trovò la facile spiegazione delle luci
delle giostre. Ma mesi dopo la stazione militare di Remondò affermò di aver avvistato un oggetto solido
sui radar, quella sera fatidica: e l’articolo finì sulla Provincia Pavese. Sempre per restare nella zona del
Pavese, a questo link si trovano report relativi a ondate di strani oggetti e addirittura di contatti con
umanoidi “metallici” dalle parti di Lirio. Buona lettura e… proprio sicuri che non ci sia nulla di credibile?

Doppio simposio del Cun a San Marino
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Il week end in arrivo (30 e 31 maggio) segna il ritorno, a San Marino, del tradizionale
doppio simposio sull’esplorazione spaziale e la vita nel cosmo da un lato e sul fenomeno Ufo dall’altro.
Coordina Roberto Pinotti e per il Cun (Centro Ufologico Nazionale) si tratta anche di un’occasione per
festeggiare il suo cinquantennale. I temi del 2015 sono di particolare appeal: “L’impatto del contatto
alieno” a “Dagli UFO crashes al’esodiplomazia” gettano infatti sul tappeto problematiche inquietanti e
tutt’altro che fantascientifiche. Il “16° Simposio Mondiale sull’Esplorazione delle Spazio e la Vita nel
Cosmo” si svolgerà la mattina di sabato, e dal pomeriggio si aprirà quindi il “23° Simposio Mondiale
sugli Oggetti Volanti non Identificati e i Fenomeni Connessi” destinato a protrarsi per tutta la successiva
giornata di domenica. Gli oratori (da Francia, Italia, Spagna, Svizzera e Bulgaria) non deluderanno il
pubblico che presenzierà al Teatro Titano di San Marino Città.

Un messaggio alieno in bottiglia? Su Plutone
Se in un lontano passato un’intelligenza aliena avesse voluto lasciare un ‘messaggio in bottiglia’
per segnalare il suo passaggio dal sistema solare, dove lo avrebbe messo per essere sicura che una
futura specie tecnologicamente evoluta sarebbe riuscita a ritrovarlo? Vari luoghi, come la Luna o
Deimos, il satellite di Marte, sarebbero più sicuri della Terra. Ma meglio ancora sarebbe Plutone,
a cui si sta avvicinando la sonda New Horizons della Nasa.

La frase è di Caleb A. Scharf, un astronomo inglese che dirige il
Columbia Astrobiology Center alla Columbia University, e che appartiene a un suo articolo ripreso da
“Le Scienze.it”. Ve lo lascio leggere integralmente proprio sul sito in questione (ecco il link) e vi anticipo
solo la sintesi. Il punto di partenza è, ovviamente, la questione della ricerca delle tracce della vita aliena
nel cosmo e qui da noi. Una delle tanti tesi prevede che queste prove siano contenute nel nostro Dna. Ma
l’obiezione è semplice e logica: l’evoluzione dell’uomo potrebbe aver già cancellato, o potrebbe farlo
nel futuro, questo “marker”. Dove invece i potenziali extraterrestri avrebbero più chance di lasciare una
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testimonianza destinata a resistere, cioè il messaggio in bottiglia di cui sopra? Nello spazio. E meglio
ancora in zone ben precise dello stesso spazio: Plutone su tutte. Se ci pensate, è una riflessione geniale: il
messaggio va deposto in un macrosistema, dove magari le chance di raggiungerlo sono spalmate nel
tempo (difatti abbiamo cominciato solo da mezzo secolo, suppergiù, l’osservazione del cosmo), però
hanno maggiori possibilità di conservazione e di sopravvivenza. Credo proprio che l’esplorazione
spaziale ci stia avvicinando alla verità delle verità. E magari, mentre attendiamo notizie da Cerere, ecco
che il lontanissimo e un po’ trascurato Plutone ci regalerà qualche grossa sorpresa. Nel lasciarvi alla
lettura, e al dibattito, chiudo con una piccola precisazione. Scharf fa un riferimento al
cosiddetto paradosso di Fermi (se la vita aliena non è così rara, perché non si è ancora mostrata?): ma
come è stato accertato da uno studio divulgato lo scorso marzo, Fermi non pronunciò mai quella frase.
Sull’argomento Plutone, infine, vi giro altri due link. Il primo è del sito web della Nasa, il secondo è
perfino più esaustivo e vi conduce anche al conto alla rovescia del “closest approach” con il pianeta.

Nella pietra di Roswell c'è un magnetismo "alieno"?
Visto che le recenti vicende messicane ci hanno riportato a Roswell, vado a proporvi qualcosa d’altro
legato alla cittadina del New Mexico. Ma è una vicenda che non è legata, almeno apparentemente, al caso
del 1947. E’ la storia di una pietra, la pietra di Roswell per l’appunto. Della questione s’è occupata di
recente Discovery Channel, andata a intervistare la persona che ha ritrovato, in modo del tutto casuale,
l’oggetto. Ma anche molti siti Internet hanno “riesumato” l’episodio. Per inquadrare il fatto, ricorro a
quanto ha scritto Raniero Recupero su misteryworld.altervista.org.”Il tutto inizia nel 2004 nelle vicinanze
della cittadina di Roswell. Un uomo d’ affari, tale Robert Ridge, durante una battuta di caccia nella Cedar
Hill, trovò una stranissima pietra di colore marrone che aveva in evidenza uno strano disegno che
richiamava le fasi lunari. La pietra era decisamente fuori dal comune per via del fatto che oltre ad avere
questa strana raffigurazione, non incisa ma in rilievo, riproduceva perfettamente un cerchio nel grano
(crop circle) apparso in Inghilterra nel 1999. La struttura della pietra non risultava levigata all’esterno del
disegno, anzi risultava alquanto ruvida quasi erosa dal tempo, mentre il disegno del cerchio nel grano
risultava lavorato in maniera perfetta, quasi fatto da una macchina.

La pietra misurava circa 5 centimetri per un
peso di circa 40 grammi. Robert Ridge solamente nel 2007, dopo 3 anni dal ritrovamento (risale al 2004)
decise di scoprire qualcosa di più concreto affidando la pietra agli ufologi Chuck Zukowski e Debbie
Ziegelmeyer. Entrambi convenirono che il mistero della pietra di Roswell stava nella sua assoluta unicità:
mai era stato riscontrato qualcosa di simile in manufatti del genere. Le prime analisi hanno escluso tracce
di lavorazione o levigazione con strumenti o con tecniche di incisione. La pietra conserva la sua polarità
ed è quindi un magnete. Molto probabilmente è possibile che sia stata usata come amuleto da tribù di
nativi americani. Dopo vari studi che avvaloravano la tesi che il magnetismo della pietra fosse solo
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causato dalla sua forma e lavorazione, Ridge acconsentì allo scalfimento dell’oggetto. L’analisi al
microscopio non evidenziò magneti interni. La pietra risultò essere naturale e le incisioni, precise come se
fossero ottenute tramite uno stampo, alimentano il mistero. Siamo in presenza di un qualcosa di
extraterrestre?”

"Il volo negato": la fine di Neelam e dell'oracolo meccanico
Completiamo il trittico su “Il volo negato”, il racconto che lo scrittore Fabio Casto ha voluto
realizzare per il nostro blog, con la parte conclusiva della storia (nel primo post trovate quella
iniziale). Ricordo che tra le due tranche del racconto è stata pubblicata l’intervista all’autore
realizzata grazie al contributo di voi lettori e commentatori di Mistero bUFO.

Un attimo, una distrazione e Neelam con uno scatto si liberò e
corse via con tutta la forza delle sue giovani gambe, sparì nei campi lasciando la folla ancor più spaurita,
stretta come avvolta da un’unica fune. I Brahmini e i consiglieri affollavano la terrazza della Gran
Sacerdotessa. Com’era possibile che proprio loro che studiavano i cieli non avessero previsto il
sopraggiungere di un tale fenomeno? Occorreva una rapida spiegazione, quel prodigio luminoso era
ancora lì col suo mistero, e presto sarebbero scese le tenebre; il sole si indeboliva e la ruota
fiammeggiante pareva acquisire più luce, quasi ne assorbisse dall’astro naturale. La Gran Sacerdotessa
era furiosa, minacciava di tagliar teste e maledire per mille anni se presto non avesse ricevuto spiegazioni,
che nessuno era in grado di dispensare. “Mia Signora, è chiaro che ciò che potete ammirare è un segno
propiziatorio. I Mahadevata sono con noi, ci proteggono ancora, e presto dovremo dimostrare la nostra
fedeltà. Preghiamo quindi, e prepariamoci.” disse un brahmino anziano da una certa distanza, ottenendo
miseri consensi. “Ditemi perché la sua direzione è ostile, perché suscita terrore nella mia gente, perché
noi tutti avvertiamo questo brivido sconosciuto.” disse la Gran Sacerdotessa portandosi le mani ai fianchi.
Non ci fu risposta, solo sguardi bassi, attivati da un rumore improvviso, l’urlo di una guardia poi una
seconda, quando si udirono gemiti e lame e ceramiche infrante, e un ragazzo irruppe accigliato brandendo
una spada. “Tu sei Neelam!” esclamò un consigliere. “Che tu sia maledetto! Come ti permetti?” gridò un
altro. “Guardate!” disse un terzo indicando ciò che teneva stretto. Era l’oracolo meccanico, e le sue luci
con grande stupore dei presenti stavano lampeggiando. Si dovevano inchinare, e dovevano farlo tutti e
subito, ma non potevano lasciarlo in quelle sudicie mani; dovevano, ma non potevano.
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“Voglio un vimana!” urlò Neelam circondato dalle guardie,
scavalcando la ringhiera e minacciando di gettare ciò che di più sacro l’intera città possedeva, il legame
sonoro tra l’uomo e gli Altissimi. “E’ impazzito!” fu l’unanime condanna, e parte di quel delirio
raggiunse presto i consiglieri. “Non l’avrai mai! Arrenditi e ti perdoneremo.” disse allora la Gran
Sacerdotessa sfiorando le pietre azzurre del pettorale, una alla volta, recitando le invocazioni. Neelam
guardò le lame avvicinarsi, poi l’intera assemblea negli occhi, la svastika nel cielo, sospirò e si lanciò nel
vuoto. L’oracolo meccanico rovinò in minuscoli frammenti luccicanti, presto bagnati dal sangue. Dalla
torre si avvertirono grida di allarme.
Fabio Casto

Il racconto su Mohenjo-Daro: l'intervista
Ed eccoci, come promesso, alla seconda parte del dibattito sul racconto ambientato a Mohenjo-Daro:
l’intervista a Fabio Casto, autore de “Il volo negato”. Casto ha risposto alle principali domande proposte
da voi sulla base del post uscito nei giorni scorsi. Come terzo atto del trittico, ci sarà la parte finale del
racconto. Ma cominciamo con l’intervista.

Siamo al capolinea, quando questo “antieroe in un contesto
povero cerca su quel territorio le risorse per costruirsi una navicella per andarsene”?
“Sì, nella percezione del protagonista Pac (soprannome che lui stesso si è attribuito in omaggio al Pac
Man: ricordo che lo stile è semiserio/umoristico) siamo prossimi a una qualche sorta di capolinea. E’
costretto a tornare in Nepal per liberare Samuel, il suo oscuro fornitore di dispositivi aerospaziali di
contrabbando del quale non ha mai conosciuto nulla se non il numero di telefono. Si capirà in seguito che
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tale Samuel è stato catturato da ribelli maoisti mentre cercava qualcosa su una montagna sacra, il
Machapuchare, qualcosa legato ai vimana, ai testi in cui si parla di battaglie degli dèi; qualcosa legato alla
propulsione. Ho cercato di creare un ponte tra passato remoto, presente e un possibile futuro imminente;
in questo senso il vimana che Pac cerca di costruire è l’elemento chiave, fisico e simbolico, e questo tema
viene approfondito da diversi punti di vista attingendo a diverse fonti, coi limiti di un contesto narrativo e
non saggistico. Mi interesso di ufologia da venticinque anni, e con questo romanzo ho voluto tirare un
po’ le somme, per così dire. Pac è un antierore perché è un cinico bastardo, egoista e opportunista; per via
del suo lavoro di “diserbante dell’economia” (derivazione del “sicario dell’economia” di John Perkins) e
come conseguenza della chiara delusione che avverte mentre interpreta i segni della fine dei tempi e la
degenerazione dell’uomo. Si sente succube di una profezia che si sta delineando, e vuole evitarla. Lo stile
umoristico che ho scelto serve a controbilanciare, alleggerire e a non prendere tutto troppo sul serio,
perché si tratta di teorie (alcune assai probabili altre solo suggestive)”.
Diventa un modo di scegliere tra un “bene e un male”: cioè, l’uscire da quel contesto di miseria
diventa scelta di bene?
“La miseria dalla quale Pac vuole uscire è quella umana, e il bene corrisponde alla sua personale salvezza
terrena”.

Quel mondo e la povertà in esso contenuta sono
insopportabili?
“Per il protagonista il Nepal è insopportabile perché odia il freddo e quella che considera la povertà degli
uomini vittime delle religioni e del narcotico fatalismo delle persone che vede; non c’è spazio per
questioni spirituali e la sua visione è in questo senso limitata, inizialmente (infatti non ci siamo mai
trovati d’accordo su questo punto). Attribuisce la colpa della povertà che osserva all’uomo stesso, e
questo lo fa infuriare. Anche per questo non si fa scrupoli nel peggiorare le situazioni di povertà col suo
lavoro, nel defraudare il futuro di un orfanotrofio; è già convinto che sia tutto inutile perché presto
succederà qualcosa di definitivo, qualcosa probabilmente causato dall’uomo stesso e l’unica sua
preoccupazione è non essere presente quando questo accadrà. Però succederà qualcosa, una reazione a
catena che cambierà i suoi piani e la sua stessa coscienza. Inizialmente Pac è odioso e antipatico, ma alla
fine si creerà una certa empatia anche grazie al particolare rapporto con Samuel, Oscar e uno yak”.
Non c’è altra via d’uscita che scappare anche da quel tipo di contatti umani che potrebbero essere
addirittura fastidiosi, nella grande miseria che potrebbero allo stesso tempo rappresentare ?
“Pac è già scappato da ogni tipo di rapporto umano; è una scheggia impazzita, un solitario asociale. E’
evidente che ha seri problemi, e per certi versi fa quasi tenerezza, ma le sue analisi restano lucide. Sono le
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mie, quindi sono lucide, ovvio”.
Crede sul serio nell’esistenza dei vimana (o almeno nella loro passata esistenza)? Si è solo
documentato, o ci crede davvero?

“Non credo a chi ha risposte definitive, specie su questi temi.
Credo piuttosto a diversi livelli di plausibilità. Nel caso dei vimana penso che molto probabilmente siano
esistiti, che fossero il veicolo di quegli “Esseri Superiori” (Anunnaki, Elohim, Signori della Luce e
qualsiasi altro nome coi quali sono stati chiamati) presenti prima dell’uomo e fino a un determinato
periodo, come testimoniano diverse culture successivamente definite pagane, antiche ma purtroppo
ignoranti, simpatiche ma eccentriche (definite da chi?). Anche perché se davvero provenivano da un
altrove fisico o metafisico, un proprio veicolo sul quale muoversi dovevano pur averlo (in mancanza di un
trasporto intergalattico pubblico), e di diverse dimensioni e funzionalità. La dea Inanna/Ishtar, per
esempio, è spesso stata descritta come una viaggiatrice incallita, con abbigliamento consono (elmetto,
cinghie, collane e pietre il cui potere ritroviamo in altre culture, mesoamericane, valle dell’indo, egizie
eccetera; si veda la statua “La dea con un vaso” e relative interpretazioni di Sitchin). Quindi vimana
personali, vimana da battaglia (alcune fonti: Samarangana Sutradhara, Mahabarata, Vymaanika Shastra,
le Halkatha babilonesi). Ma qui occorre decidere innanzitutto se si vuole interpretare questi testi (e tutti
gli altri, compreso il Vecchio Testamento) letteralmente oppure in chiave allegorica, o ancor peggio come
è stato fatto per secoli a seconda di come conviene. Certo, se partiamo dal presupposto che la verità
accademica e teologica sia l’unica depositaria della verità e tutto il resto siano fantasia, cerimonie rituali
di culture povere e ignoranti che abbaiavano alla Luna, allora tanto vale leggere la Gazzetta dello Sport e
continuare a pavoneggiarsi negli agi della presunzione, o meglio nella presunzione del presente
dominante.
Nota di Flavio Vanetti: dal momento che per 7 anni sono stato giornalista della Gazzetta dello Sport
(1982-1989), ultimo assunto dal grande Gino Palumbo nel ruolo di direttore, deploro Fabio per il giudizio
implicito sulla Rosea…
Che fine possono aver fatto?
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“L’imperatore buddhista Ashoka occultò i saperi e ne vietò la costruzione in tutto il suo impero per
evitare che venissero adoperati in guerra. Che sia vero? A mio parere se mai civiltà terrestri hanno
costruito e utilizzato vimana questi non possono che essere stati danneggiati e distrutti; e l’impossibilità
di costruirne altri quando gli originali e superiori se n’erano andati (col seguito di conoscenze e
consulenze) ha chiuso il capitolo. E’ sempre e solo stato principalmente un affare “loro”, un loro mezzo
che nelle nostre mani non doveva rimanere. E col tempo la conoscenza è andata via via scemando e il
rimanente è stato trasformato in mito, leggenda; non escludo che alcuni di questi testi siano un puro
retaggio che in seguito è stato volutamente annacquato o involontariamente modificato, quindi
tecnicamente inutili. Come per le piramidi successive a quelle della piana di Giza. Questo per quanto
riguarda il passato. Nel presente, gli avvistamenti ufologici inspiegabili (e ce ne sono parecchi) possono
essere i nuovi modelli della casa madre, tagliandati. Se si pensa al ritmo di crescita del nostro attuale
progresso tecnico-scientifico e lo si moltiplica per secoli partendo da un livello base che in epoca
antidiluviana aveva come capacità viaggi interstellari…”
Che consistenza ha per lei il tempo, pensando sia alla costruzione del racconto sia alla sua viva
esperienza?
“Considero il tempo una percezione generata dal nostro cervello e proiettata nell’ambiente (spazio), una
percezione che necessita di essere sezionata ma che in realtà è unica, addirittura alterabile. Lo si può
verificare nella vita di tutti i giorni, oppure alterando uno dei due fattori, l’attività del cervello e/o
l’ambiente. Senza divagare troppo, mentre scrivo ho una percezione del tempo del tutto diversa perché la
mente è assorbita. In generale lo considero uno strumento purtroppo limitato a disposizione, quindi
prezioso, quindi da sfruttare nel migliore dei modi, ad esempio associandolo ad esercizi quali la
meditazione che ne innalzano la percezione del valore. Oppure oziando”.

Percepisce una certa compresenza di avvenimenti lontani, e
quindi apparentemente lontani, o invece lavora solo di fantasia?
“Sì, immagino a quali avvenimenti lontani vi riferite. E questi continuano ad avere effetto su tutta la
nostra vita; pensate alla storia, al potere, allo sviluppo. C’è un filo (forse è impossibile provarne
l’esistenza) che ci lega al passato, se per un attimo smettiamo di pensare ai problemi del presente e
osserviamo noi stessi all’interno di un arco temporale che parte dalla nascita della civiltà. Quanto siamo
cambiati? Eppure in un certo senso siamo sempre noi, sebbene all’interno di un contesto culturale
diverso. Forse siamo la somma e il risultato, e le origini della nostra storia (creazione esterna manipolata
o caso fortuito nel quale faccio fatica a credere) vanno chiarite, se mai ce la faremo, per essere liberi e
andare oltre. Poi arriva la fantasia e mette un po’ di ordine, per fortuna”.
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Qual è la condizione mentale e fisica con cui si relaziona al tempo?
“Non riesco a pensare troppo al tempo, allo scorrere del tempo, alle scadenze, cadenze eccetera. So che il
mio corpo sta invecchiando e cerco di volergli bene (viviamo in un’epoca in cui a grandi linee sappiamo
benissimo che cosa fa bene e che cosa fa male; quindi non ci sono scuse, basta informarsi e con qualche
accorgimento si può imparare a voler bene al nostro corpo). Mentalmente ripeto, presenza consapevole,
felicità nell’essere ancora qui a seguire ogni giorno una nuova puntata; finché dura”.
Ha delle percezioni strane o anomale, o dei flash particolari, in relazione allo scorrere del tempo?
“So di avere una percezione che non riesco a spiegare, o forse non serve farlo. Siamo poi sicuri che il
tempo scorra?”
Qual è il percorso che porta a diventare autore (e non più solo lettore) di un libro?
“Il percorso per diventare autore è scrivere, leggere e ancora scrivere; non necessariamente in questo
ordine. Esprimere la propria creatività, quindi essere e manifestare ciò che si è. Ogni persona è
potenzialmente un autore, in questo senso. Poi ci si sottopone, se si vuole, al giudizio di un pubblico e si
decide cosa si vuol fare di quel giudizio. Tutto ruota intorno a questo: essere, manifestare e proporre. E
ogni singola componente di questa trinità va coltivata”.

Perché la scelta di ambientare questo racconto proprio a
Mohenjo-Daro?
“Perché ci sono in giro voci secondo le quali questa città insieme ad Harappa fu distrutta da una
detonazione nucleare, e nel nostro immaginario questo implica un ordigno di qualche tipo che cade
dall’alto, quindi vimana. I due elementi, Mohenjo Daro e vimana, sembrano andare a braccetto e
scambiarsi occhiate, per cui ho deciso che era la location ideale per un soggiorno mentale; e al ritorno ho
scritto questo racconto. Leggendo la storia di questa antichissima città sono rimasto affascinato, ed è stato
bello per me immaginarla per come doveva essere da “viva”, con botteghe, gente per le strade. Era una
città molto evoluta, pianificata dal punto di vista urbanistico, con bagni nelle case, un sistema fognario,
una scrittura non ancora decifrata. Per questo ho deciso di ambientare il racconto qui e non a Cesenatico”.
Quali film, serie tv, dischi, libri o artisti hanno influenzato i temi trattati nel racconto?
“Gli stessi che hanno influenzato i temi del romanzo “Bruciate lentamente”: i libri di ufologia letti negli
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ultimi venticinque anni (da Pinotti a Sitchin); lo stile di Tom Robbins, le puntate di Xfiles, gli Squallor, i
Pink Floyd e la house music, i Monty Python, Goldrake; potrei andare avanti, ma non credo abbia molto
senso perché sarebbe solo una lunga lista”.
“La fuga in solitudine, quel pensare solo a se stessi, diventa prova, anticipazione di una
rappresentazione di …quel momento che, alla fine è uguale per tutti, cioè la morte”. Davanti alla
morte, siamo soli?
“Sì, Pac cerca di posticipare quel momento, sempre a proposito di tempo. Il tema della morte è proprio
uno dei miei prossimi progetti. Non siamo soli davanti alla morte. Sebbene nessuno si sia mai preso la
briga di tornare indietro per darci una risposta (ergo non accetto nessuna risposta in merito come
definitiva, neppure le mie) penso che la morte sia solo un passaggio. Siamo soli perché arriviamo qui soli
e ce ne andiamo soli, per questo vedo la vita come una esperienza innanzitutto personale, poi relazionale.
Ed essendo ogni vita uguale alle altre, ne consegue che nel momento della morte io sarò come tutti gli
altri, insieme ad altri, e sperimenterò lo stesso fenomeno di transizione del mio spirito. Se lo spirito è luce
è anche onda (quindi ciclica, circolare, come ogni cosa) ed energia così pura e potente che non può
annichilirsi, distruggersi; forse trasformarsi. Inoltre non sottovalutate la possibilità che la morte ci liberi”.
Se la risposta è sì, tanto vale … addomesticare quel momento?
“Esatto. Se c’è qualcosa capace di avere un ruolo nella trasformazione dello spirito al momento della
morte, o di definire la sua successiva destinazione, penso che questo sia proprio, in termini generali, il
momento della morte, sempre che questa non sia improvvisa. Forse il potersi preparare al trapasso è di
per sé un lusso che non tutti hanno, ma qui entriamo nella pura speculazione. Forse come si muore,
chiamiamolo il credito karmico accumulato insieme al livello di positività e consapevolezza raggiunti (lo
spirito è comunque legato alla mente, che è uno strumento) determinano la qualità del fenomeno e delle
relative conseguenze. Quindi niente paura, per me non ci sono né un paradiso (che significa “giardino,
luogo recintato” tanto per tornare alle teorie paleoastronautiche) né tanto meno un inferno”.

La mitologia può essere stata fonte d’ispirazione per la
scienza?
“Quella che le culture successive descrivono come mitologia può essere stata scienza contemporanea,
cristallizzata nel tempo per perpetuarne il ricordo. Ricordiamoci che fino a poco tempo fa scienza e
religione erano associate; ancor prima della religione intesa come istituzione, nel mondo antico la scienza
era conoscenza della natura, delle origini del cosmo, dei fenomeni. Ad esempio in questo recente articolo
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(ecco il link) alcuni scienziati ipotizzano la nascita della Luna come conseguenza dell’impatto del
nostro pianeta con un altro pianeta simile al nostro, che loro chiamano Theia ma che…. i sumeri
nell’Enuma Elish chiamavano Tiamat, orbitante tra Marte e Giove, proprio dove ora c’è la fascia degli
asteroidi. Quindi l’interpretazione di Sitchin è corretta? Parrebbe di sì. Ne consegue che lo sia anche tutto
il resto? Direi piuttosto probabile, ma come ho già detto non è ancora possibile avere risposte definitive.
Tornando alla domanda: il diluvio universale è scienza, la mitologia paesaggistica aborigena australiana
anche. Ciò non toglie che quanto non si conoscesse (ad esempio alcuni fenomeni naturali) venisse
semplicemente “divinizzato” o collegato alla cultura dominante; d’altronde l’onniscenza non appartiene
a nessuno, neanche oggi. Penso che il passato remoto abbia conosciuto un livello di conoscenze altissimo
(proveniente dall’esterno o da una precedente civiltà, sempre umana), seguito da un lento declino, dalla
cristallizzazione di cui sopra, dal potere assoluto delle religioni; fino a poco tempo fa, quando la scienza
contemporanea col suo progresso ha cominciato, casualmente o meno, a confrontarsi con quello che
chiamiamo mitologia”.

Ufo-cult, il caso Davenport
Ufo cult / Giulio Ossequente
http://www.ufoonline.it/2013/05/20/giulio-ossequente-il-primo-ufologo-della-storia/

Cinegiornale bUFO / 28 - Ecco gli Alieni di Maussan
Image not foundEcco qua. Nel filmato che vedete sopra c’è una sorta di sintesi di quanto presentato a
Città del Messico da Jaime Maussan nel corso del convegno “Be witness”. Pubblico anche una foto di
uno dei presunti Alieni ritrovati nello schianto di Roswell. A questo link di Youtube, invece, trovate la
conferenza stampa tenuta dallo stesso giornalista e ufologo dopo i lavori del convegno. E’ possibile,
peraltro, che ulteriori dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni. Al momento, tra l’altro, non sono
riuscito a capire se si sono effettivamente presentati personaggi molto attesi come l’ex astronauta Edgar
Mitchell, sceso sulla Luna con la missione Apollo 14 e uno dei più convinti sostenitori del fatto che sulla
vicenda di Roswell il governo statunitense dovrebbe dire la verità una volta per tutte. Ad ogni modo, apro
le gabbie dei commenti su queste immagini (foto e filmato) che, rammento, sono state oggetto di un lungo
esame da parte della Kodak: gli esperti del colosso della fotografia hanno certificato la loro autenticità.

Ma questo potrebbe non bastare a dire che è tutto vero: si tratta
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forse di un bis del caso Ray Santilli? E ad ogni modo, anche se nessuno deve fare il verginello e pensare
che le cose si fanno solo per passione e dunque gratis, fa un po’ specie il business costruito attorno
all’evento: solo l’assistere alla diretta streaming costava 20 dollari. Bei soldi, insomma: soprattutto se
moltiplicati per “ics” utenti nel mondo. Ovviamente, e fino a prova contraria che non sia stato l’ennesimo
e bieco mercanteggiare sull’ufologia, questo è solo un dato cronistico, non una riserva mentale nei
confronti di “Be Witness”. A voi la parola.

Mexico City, oggi sarà davvero il D-day dell'ufologia?

Vi ricordate il 5 maggio?
E’ il giorno in cui a Città del Messico il giornalista e ufologo Jaime Maussan promette di rendere
pubbliche due foto scattate tra il 1947 e il 1949 nelle quali comparirebbero i corpi degli alieni morti nello
schianto di Roswell. Quindi, l’appuntamento è… oggi. Tutto avverrà all’auditorium della capitale
messicana, alle 19.30 locali (magari qualcuno di voi può mettersi alla caccia di un link per il
collegamento in streaming) e nell’ambito del convegno ”Essere testimoni. Il cambiamento nella
storia”. ”È la prova più importante nella storia dell’investigazione sugli Ufo e la sveleremo con l’aiuto di
una tecnologia molto avanzata e spettacolare” ha assicurato Maussan. In questo link trovate
un’intervista radiofonica nella quale descrive i presunti Alieni ritrovati. Parla di esseri dalla testa grande,
con occhi più ampi dei nostra, ma non li riconduce al classico stereotipo del Grigio: “Sono più vicini
all’uomo, in realtà” dice il giornalista. E spiega come le foto sarebbero state scattate da una fotografa,
giudicata affidabile anche perché si pensa che, assieme al marito, fosse una frequentatrice del presidente
Dwight D. Eisenhower. Domanda logica: perché aspettare il 2015 per fare questa rivelazione? Risposta di
Maussan: “Perché volevo avere a disposizione una sala da almeno 10 mila persone”. Narcisismo a parte
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del collega (e se davvero fosse tutto vero, non basterebbe l’arena del mondo per parlare di questa cosa…),
il ritrovamento delle due slides sarebbe avvenuto a Sedona (Arizona). Nel filmato che vedete sopra, nel
quale appare pure una ricostruzione del volto degli extraterrestri, c’è un trailer della Kodak: il colosso
della fotografia si è occupato della perizia, giudicando le “diapo” autentiche. Ma non è questo il punto:
una foto può essere benissimo vera e reale; bisogna poi vedere se lo è pure… il contenuto. Insomma, su
questo evento sospendo il giudizio in attesa dei riscontri cronistici del caso che non mancheranno di
giungere dal Messico. Ma vi confesso un certo scetticismo a priori, alimentato da una vaga puzza di
bruciato, condivisa oltretutto da tanti che hanno commentato il preview. Spero ovviamente di sbagliarmi.

Flavio Manzoni: "LaFerrari? La trasformiamo in un Ufo"
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Tutto è nato un po’
per gioco e un po’ per la sua passione per la fantascienza: “Perché non ci disegna un’auto-Ufo, un po’
come il suo collega Ito Morabito, alias Ora-ito, che ha realizzato il modello in scala di una ipotetica
Citroën dello spazio?” E lo “scherzo” è diventato prima uno schizzo, anzi, una serie di schizzi, e poi un
“rendering” che ha dato forme e ambientazioni a una Ferrari-disco volante-nave spaziale.

Questo succede a provocare uno stilista quale Flavio Manzoni,
responsabile del design del Cavallino, persona dagli interessi multiformi e legata a un curioso ricordo
della sua Sardegna: “Vivevo in un palazzo di sei piani, con un grande terrazzo in alto. Pensavo che un
giorno lì sarebbe atterrato un Ufo: un po’ mi turbava, un po’ mi incuriosiva”. L’Ufo è invece atterrato a
Maranello, in una specie di Area 51 (gli uffici condivisi con lo staff) nella quale pensa e progetta le forme
delle Ferrari del futuro. Questa, “volante”, non esisterà mai (per ora…). Ma è bellissima: sinuosa e sottile,
morbida e aggressiva (nel muso a freccia); pare l’astronave di un film di fantascienza, però se la guardate
dall’alto può anche ricordare la sagoma inquietante di un fantasma dal mantello argentato.
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In pratica è la parte superiore de La Ferrari, la supersportiva
ibrida erede della Enzo. Flavio Manzoni, allora: “Ringrazio chi mi ha dato una mano a realizzare queste
immagini, cioè Guillaume Vasseur per il model 3D e Guglielmo “Billy” Galliano per il rendering e la
post produzione. La forma parte in effetti dai tratti essenziali de La Ferrari, dalla pianta a delta che inizia
con il nasetto da F1 e si avvolge lateralmente intorno ai radiatori. La sezione è molto schiacciata,
lenticolare, con i due gusci inferiore e superiore divisi da un ‘gap’ che ovviamente è una citazione, in
chiave organica, delle ‘fughe’ laterali di tante Ferrari”. Pensavamo che Manzoni elaborasse qualcosa di
più compatto. O qualcosa di spigoloso, tipo un velivolo stealth. Qualcosa di maggiormente Ufo,
insomma. Ma La Ferrari del cielo un po’ disco volante lo è. Anzi, lo è parecchio: “Ho provato a
immaginare qualcosa che nel futuro possa volare, dal momento che ci sarà sempre meno spazio
disponibile sul terreno. E ho puntato su una creazione un po’ diversa sia rispetto ai miei sogni da ragazzo,
quando ritenevo che un’auto del domani sarebbe scivolata su un cuscino, sia rispetto a certe suggestioni
del cinema. Mi riferisco in particolare alle ‘aeromacchine’ di Blade Runner: ecco, operano in scenari
troppo apocalittici; io penso invece a una tecnologia che sappia riordinare il classico e anche il bello. La

mia auto volante deve infine essere più libera”.

Il terrazzo di
casa come possibile aeroporto alieno non è stato l’unico modo con cui Flavio Manzoni ha immaginato il
fatidico “contatto” con gli extraterrestri: “Leggevo ‘Storie dell’impossibile’ su Intrepido ed ero stregato
dall’Area 51 o dal Triangolo delle Bermuda, sotto il quale ho sempre pensato che si celasse una città
sotterranea. Però poi un giorno, ascoltando le obiezioni di un Antonino Zichichi, in particolare quella
relativa alla difficoltà di fasare la nostra finestra temporale con quella di una potenziale civiltà
extraterrestre, sono diventato più pessimista. Intendiamoci: credo sia impossibile che nell’universo non ci
siano altri esseri – più o meno evoluti -, però penso anche che sia davvero complicato intercettarli. E se
vivessero già assieme a noi? Non ci credo più di tanto, forse i nostri fratelli del cosmo hanno fatto come i
primi europei che conquistarono le Americhe: finita la missione, se ne tornarono a casa”.
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La sua Ferrari-Ufo, ad ogni modo, prende le mosse anche dalle
suggestioni di tante letture fantascientifiche giovanili e di una letteratura variegata: “Film, libri, fumetti:
mi ‘cibavo’ di tutto. La predilezione era per Flash Gordon di Alex Raymond. Alex aveva una mano
ispirata: studiava vettori e città future, era immaginifico. Poi, senza scordare la pietra miliare di ‘2001
Odissea nello spazio’ sono stato un fan delle serie Ufo e Spazio 1999: mi ha colpito la loro capacità di
anticipare il domani, con un’estetica da anni 70 in sintonia con quella di grandi personaggi come Joe
Colombo o Pierre Paulin. Certe cose possono essere contagiose: non è un caso che un designer quale
Daniel Simon si dedichi ormai a realizzare modelli per film di fantascienza”. E’ una scelta comunque
coraggiosa, della quale c’è pure bisogno. La creatività è minore rispetto al passato, si vive troppo di
nostalgie e di “retrodesign”. Manzoni concorda: “Non è più come un tempo, quando gli stilisti passavano
il futuro ai loro eredi. Oggi quella spinta manca e si pensa più che altro a recuperare il passato: in fondo, è
più rassicurante”. Allora, che voli pure molto in alto, questa La Ferrari dello spazio.

123

Archivio 2015
Flavio Manzoni: "LaFerrari? La trasformiamo in un Ufo"

Kgb
http://www.ilnavigatorecurioso.it/2013/07/20/progetto-iside-davvero-il-kgb-trovo-la-mummia-di-un-antic
o-astronauta/

"Il volo negato": un racconto-dibattito su Mohenjo-Daro
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Con questo post vi propongo una cosa nuova e differente:
ovvero di fornire dei commenti che possano costituire la base di una successiva intervista. Intervista a
chi? A un frequentatore del nostro blog appartenente alla schiera degli “osservatori”. Ma anche, allo
stesso tempo, a un giovane scrittore. Fabio Casto è il nome del nostro amico: il suo ultimo romanzo, dal
titolo “Bruciate lentamente”, è stato anche tradotto in inglese. Il genere è tra sci-fi,avventura e humor:
tratta delle ossessioni di un antieroe convinto che il mondo, per come lo si conosce, sia prossimo al
capolinea. Così cerca una via di fuga, tra peripezie in Nepal alla ricerca di elementi per la costruzione di
una navicella. Che cosa c’entra con Mistero bUFO? Ecco le risposte di Casto: “Vimana,
paleoastronautica, ufologia in genere permeano il romanzo offrendo informazioni, dubbi e possibilità in
chiave semiseria”. Annotazione di cronaca e di attualità: per combinazione, si parla di Nepal, il Paese che
in questi giorni sta vivendo le conseguenze di devastanti terremoti. Ma per MB, Fabio ha realizzato
un breve racconto, “Il volo negato”, che è ambientato a Mohenjo-Daro, l’antichissima città sulle rive del
fiume Indo che secondo alcune teorie sarebbe stata distrutta definitivamente da un olocausto nucleare
conseguenza delle “battaglie degli dei”: anche qui, dunque, vimana, alieni, mistero. Aspetto le vostre
domande per confezionare un post-intervista all’autore.

“Il sole rendeva brillanti i lapislazzuli del pettorale e degli
anelli; dalla terrazza la Gran Sacerdotessa osservava silenziosa la città, appoggiando lo sguardo ben
oltre le sue mura, irritata dal non trovare nulla capace di distrarla, la veste bianca mossa dal vento.
All’interno del tempio, nella dimora delle glorie, le luci dell’oracolo meccanico rimanevano spente, la
volontà degli Altissimi ancora nascoste, il loro destino ancora ignoto; nessun ordine, nonostante le
suppliche e i sacrifici, eppure… Si voltò verso la torre, là dove le guardie scrutavano gli orizzonti notte e
giorno con la massima attenzione, in attesa del segnale che preannunciasse l’inizio di una guerra che
nessuno in cuor suo desiderava. Fece per rientrare quando si accorse di qualcosa in un cielo sgombro di
nubi, e si strinse alla ringhiera: una luce ondeggiava distante e sembrava avvicinarsi a forte velocità;
aguzzò gli occhi e avvertì un brivido camminargli sulla pelle. No non stava sognando, ora il corpo
celeste o qualunque cosa fosse era assai più vicino, rallentò, si fermò proprio sopra la città. Non aveva
ordinato voli di addestramento per quel mattino. Si scosse, respirò a fondo e rientrò di corsa nel palazzo,
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scese le gradinate e convocò un’assemblea dei brahmini. Quando la scia del suo profumo era ormai
svanita l’oracolo meccanico emise una leggera vibrazione. Lungo la strada polverosa la gente si voltava
al passaggio di quel ragazzo, chi per conoscere com’era fatto un guerriero, chi per recitare una
preghiera di protezione, tutti per poter dire di averlo visto ancora vivo; una madre abbracciò il suo
piccolo coprendone gli occhi con una mano. Noncurante Neelam camminava spedito verso il grande
serbatoio della città, seguiva le curve ad angolo delle case di mattoni, superava gli odori delle officine, il
granaio. Quando in prossimità dell’area recintata le guardie lo fermarono impugnando le spade non si
preoccuparono di avere dinnanzi un guerriero considerato mediamente valoroso; sapevano già quali
fossero le sue intenzioni, e avevano ordini precisi in merito. “Vattene! Tu qui non entrerai più.” gli
intimarono; altre guardie stavano arrivando. Mentre fissava le pupille di chi gli ostruiva la strada e lo
allontanava dai suoi sogni, Neelam non poté non pensare alla prima volta in cui, in via del tutto
eccezionale, era riuscito a ottenere il permesso di visitare la casa dei vimana posta al di sotto del
serbatoio, il grande spazio invalicabile cui pochi avevano accesso; ma tali erano state le suppliche e le
intercessioni del padre, assai vicino ai consiglieri dell’assemblea, che alla fine era stato accontentato.
Quel che aveva quindi visto era ciò che pochi uomini in tutto il Grande Impero avevano potuto ammirare,
essendo l’avvicinarsi ai sacri vimana non solo un onore ma anche una sublime benedizione: alti e grigi
come le imponenti rocce sulle quali erano appoggiati, le forme arrotondate dalla celestiale perfezione, le
bocche di fuoco, scorci di battaglie nella sua mente, di ciò di cui si narrava, del portento e di … Ecco, era
stato allora che aveva cercato di occuparne uno e volare via. Almeno queste erano state le sue ignobili
intenzioni, ubriacate da tanta estasi, da un desiderio mai prima reso manifesto a occhi che non fossero i
propri. Così si era venuto a sapere in tutta la città fino alle orecchie della Gran Sacerdotessa che la
brama del giovane Neelam non era solo quella, comprensibile per un guerriero sebbene assolutamente
vietata, di vedere da vicino un vimana, ma di pilotarne uno. Le risate dei piloti, quelli veri, appena
saputa la notizia si erano amalgamate con le urla di rabbia di comandanti e consiglieri, con il pianto
della giovane madre e lo sconcerto del padre appena appresa la notizia; infine con la delusione dello
stesso Neelam, conscio che difficilmente avrebbe ottenuto un secondo accesso alla casa dei vimana. La
guerra contro gli invasori era alle porte e a Mohenjo Daro tutti sapevano che sarebbe stata violenta e
vittoriosa, così come doveva essere; il volere dei Devata e dei Signori della Luce avrebbe presto
determinato i destini, ma ogni singolo guerriero aveva un ruolo, e solo per questo non era stato arrestato
e degradato a ben altre mansioni.

126

Archivio 2015
"Il volo negato": un racconto-dibattito su Mohenjo-Daro

Ma da allora tutto era
mutato per Neelam, per come la gente lo salutava, per gli scherzi e la derisione di cui era fatto oggetto e
per le guardie del grande serbatoio che ora lo stavano sorvegliando mentre si allontanava, lento,
mordendosi un labbro; si girò e rigirò più volte a immaginare ciò che sapeva essere custodito lì sotto, a
sognare di librarsi in volo come un uccello, a disegnare traiettorie, lanciare fulmini e colpire nemici; gli
stessi che presto avrebbe ucciso soltanto con banali armi affilate; niente rombi di tuono, bagliori
portentosi ed esplosioni da mille soli concentrati. Uffa, pensava. Per questo decise che ne avrebbe
costruito uno egli stesso: da solo, in qualche modo, un vimana tutto suo col quale, ne era certo, avrebbe
colto gli eserciti di sorpresa, magari proprio nella fase cruciale della guerra, sì proprio così, avrebbe
sorpreso i suoi comandanti, i consiglieri tutti e perfino la Gran Sacerdotessa sbucando fuori
all’improvviso dalle regioni atmosferiche e abbattendo i veicoli nemici in volo, procurandosi le lodi, le
meritate acclamazioni; chissà, anche le benedizioni degli Esseri Supremi. Avrebbe studiato da solo gli
Shastra, conosciuto perfettamente i 32 segreti e le scienze dell’aeronautica, invocato i Mantra; sarebbe
stato il primo guerriero a diventare pilota. Gli serviva solo un venerabile precettore disposto a
insegnare; e sapeva già a chi rivolgersi. Con lo sguardo ora sollevato calpestò la stessa erba ancora
piegata, lanciò un’occhiata al grande fiume quando il sole era alto nel cielo e il suo mattino di riposo
ormai terminato. Il tempo degli addestramenti si avvicinava, e non avrebbe certo rischiato la punizione
del suo comandante. Ma proprio quando la sua casa apparve in lontananza ecco una piccola folla
riunita, decisamente animata. “E’ così vi dico!” urlava uno, “E’ un castigo!” e indicava il cielo.

Quaranta, poi cinquanta persone e altre ancora ne arrivavano,
chi impaurite, chi curiose; proprio in cima alle loro teste una svastika grande quanto il granaio
fiammeggiava e roteava, lenta, in senso antiorario; ben presto l’intera città aveva gli occhi al cielo e
tutti temevano di essere inceneriti in un istante. Le officine dei metalli erano ferme così come quelle delle
ceramiche, nei campi gli attrezzi appoggiati al suolo, gli animali vagavano liberi. “E’ una collera
divina! Una punizione per tutti noi!” continuavano a gridare in molti; altri si disperavano in silenzio. Il
tempo passava e il prodigio non scompariva, alcuni giuravano stesse addirittura rallentando il moto
antiorario in vista del peggio. Nessuno sapeva che fare, dunque si udirono lodi e preghiere, genuflessioni
e pianti, qualcuno vide in un giovane capretto lì vicino un possibile sacrificio di riconciliazione. Mai
prima di allora si era vista una svastika di luce nel cielo, mai e poi mai roteare nella direzione sbagliata.
Perché proprio ora? E perché tutti conobbero un brivido sconosciuto, un lieve formicolio sulla pelle?
Affatto spaventato Neelam si era nel frattempo avvicinato facendosi forza del suo status di guerriero,
come se la sua presenza potesse contribuire all’interpretazione del fenomeno. Fu una vecchia signora
dalle mani molto sporche che mai avrebbe avuto il coraggio di prendere parola che, come in preda a un
raptus, scagliò la sua voce ben al di sopra di tutte le altre, le braccia aperte innalzate. “Silenzio! Vi dico
che è lui! E’ lui la colpa di tutto questo, Neelam! E’ lui che ha sfidato i Signori del Destino e ci ha
condannati! E’ lui che ha cercato di uscire dal suo rango, come se non fosse contento e non ci fosse di
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peggio! E’ lui che ha cercato di rubare il sacro vimana e va in giro a fare domande! E’ colpa sua, vi
dico!” Ci fu un prolungato silenzio, molto prolungato, durante il quale Neelam non seppe che fare e fu
stranamente tentato di dare ragione alla vecchia signora ingobbita, i cui occhi sembravano uscire dalle
orbite e il cui animo, in quel preciso frangente, si faceva allarmato dall’aver osato incolparlo
pubblicamente. Poi un impeto di follia, e purtroppo per Neelam si trattava di consenso: fu preso,
strattonato, le vesti rosse strappate, arrivò un ceffone poi un altro, calci e sputi finché non rovinò per
terra, dove col favore del momento i più deboli e indegni ebbero modo di sfogare quella e altre rabbie
represse. “Fermi!” gridò una donna da lontano, “Che fate? Lasciatelo stare. Abbiamo altro di cui
preoccuparci!” disse indicando il cielo dove ancora roteava quella stessa svastika che fino a quel
momento avevano solo e sempre conosciuto come simbolo solare, propizio, ma che muovendosi
all’incontrario incuteva un cupo timore…”
Fabio Casto

Dibattiti bUFI / 38 - Alieni, uomini e "fenomeni"

Un testo succinto per un dibattito che potrebbe essere vasto e
ricco di idee. Si sta cercando la vita oltre la Terra, questo mi pare abbastanza pacifico e anche in qualche
modo accettato dai miscredenti e dai negazionisti. E la si sta cercando in varie forme, partendo da modelli
antitetici: il batterio da un lato, l’essere di profilo e intelligenza sviluppati dall’altro. Chissà perché non si
sta ipotizzando – o lo si fa raramente – la via di mezzo: ovvero che l’extraterrestre sia un qualcosa di
vicino più all’animalesco che all’umano… (in tal caso sarebbe poi necessario, a maggior ragione, trovare
il modo di capire come queste popolazioni possono venire in contatto con noi). Ma l’idea di questo
dibattito, suggerita da un esponente della nostra platea di lettori, è un’altra. Si riferisce a un’ idea lanciata
da un padre gesuita (non chiedetemi il nome: mi sono colpevolmente dimenticato di chiederlo
all’interlocutore, che avrà comunque modo, se crede, di segnalarlo in un commento: “Gli Alieni
rapprese2ntano l’evoluzione dell’uomo nella catena che parte dall’homo sapiens: quindi, hanno una
coscienza di grado superiore”. Coscienza, sottolineo: è un qualcosa di più elevato rispetto al parlare di
una razza superiore (magari pensando al piano tecnologico): mi pare di ravvisare anche un qualcosa di
“spirituale” che fa la differenza nella definizione. E noi umani saremmo solo dei “fenomeni”. Chiudo
passandovi, per completezza, le possibili definizioni di fenomeno date dal dizionario Garzanti:
1. tutto ciò che si manifesta all’esperienza esterna o all’esperienza interna dell’uomo con
caratteri specifici e individuabili: fenomeno fisico, naturale, psicologico, affettivo | in filosofia, ciò
che si manifesta all’osservazione empirica, il dato immediato della conoscenza sensibile | nella
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terminologia scientifica, tutto ciò che può essere osservato e studiato sperimentalmente: fenomeno
elettrico, magnetico, linguistico, sociale 2. fatto, evento, manifestazione che richiama su di sé una
particolare attenzione: fenomeno storico, artistico; il fenomeno dell’emigrazione,
dell’urbanesimo 3. (fam.) persona, animale o cosa dotata di qualità o caratteristiche fuori del
comune, che perciò suscita meraviglia: quel calciatore è un vero fenomeno Etimologia: ? dal lat.
tardo phaenom?no(n), che è dal gr. phainómenon ‘fenomeno, apparenza’, part. pres. sost.
di pháinesthai ‘apparire, sembrare’.

La mia strana esperienza con un "TLP"
Non ci sono solo storie di avvistamenti o addirittura di incontri ravvicinati. Nella nostra comunità
c’è anche chi ha sperimentato qualcosa d’altro e di particolare, peraltro sempre in riferimento al
tema a noi caro. Ecco la testimonianza di Giorgio Esse.

Per anni l’astronomia
è stata una delle mie passioni principali. Fin dall’adolescenza sono stato un accanito astrofilo e ho
frequentato per molti anni il Circolo Astrofili milanese che si riunisce al Planetario Hoepli. Poi la mia
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professione, la musica, mi ha allontanato per alcuni anni dalle riunioni, anche se ho sempre conservato
l’abitudine di guardare il cielo quando il meteo lo rende possibile (oggi dispongo anche di un piccolo
radiotelescopio; piccolo si fa per dire…). In gioventù ho avuto un paio di telescopi rifrattori, niente di
veramente importante. Al massimo potevo osservare i quattro satelliti galilenani disposti elegantemente
nella loro orbita attorno a Giove. I rifrattori che usavo, ahimé, non mi davano però la possibilità di
osservare la minima caratteristica del pianeta gassoso. Niente fasce colorate, e della grande macchia rossa
manco a parlarne. In genere approfittavo degli strumenti dei miei amici, spesso un riflettore 114mm, per
fare delle osservazioni. Un giorno di quattro anni fa, visitando un negozio di ottica, mi trovai di fronte a
un vecchio, ma pur sempre efficiente, riflettore Celestron da 200mm. Era lì da quasi 8 anni anni
invenduto. Spuntai un prezzo fantastico e tutto contento, quel bel pomeriggio del 7 Aprile 2011, lo portai
a casa in taxi. Per la prima volta avevo fra le mani un telescopio abbastanza potente tutto per me.
Abitando in centro a Milano, e non avendo un’automobile, sapevo che avrei potuto utilizzare il mio
riflettore solo per oggetti vicini. Se fossi stato fortunato con un buon indice di “seeing” avrei potuto
godere della vista degli anelli di Saturno, ma soprattutto avrei potuto osservare la Luna come mai avevo
potuto fare in gioventù. Ho la fortuna di abitare al sesto piano e di fronte a me ho solo il Parco delle
Basiliche, il che mi dona non solo tramonti stupendi (una rarità per i milanesi), ma una buona fetta di
cielo proprio sulla linea dell’eclittica, a Ovest. Dall’altra parte della casa, il balcone è esposto ad Est.
Essendo il mio uno dei palazzi più alti della zona, anche da quel punto di osservazione avrei potuto
beneficiare di un ottimo campo visivo. L’illuminazione stradale non è un problema, almeno fino alla
magnitudine di Saturno. Certo non avrei visto galassie e nebulose, ma ero contento; a Milano una vista
così è davvero per pochi fortunati. Appena arrivato a casa, mi misi a montare il telescopio, dotato di
montatura equatoriale motorizzata. Finii il montaggio verso le 18.30. Quella sera il cielo era limpido.
Aprile, quando non è piovoso, è un mese ideale per le osservazioni casalinghe. La Luna era al suo terzo
giorno di lunazione, quindi di lì a poche decine di minuti avrei avuto il nostro satellite in campo, giusto in
tempo per dare un primo sguardo e verificare di aver puntato correttamente l’asse della montatura verso
Nord, che mi avrebbe permesso molto tempo di osservazione e di fare fotografie grazie al motore. Non
avevo ancora acquistato una webcam per l’astrofotograia, e questo, ahimé, come capirete fra poco, è un
errore che non mi perdonerò mai. Intorno alle 19 il cielo era ancora luminoso, un blu di rara bellezza.

Erano stati giorni ventosi.

La falce lunare cominciava
timidamente ad apparire nel mio campo di osservazione. La Luna presentava un brillante spicchio
crescente, e c’era un forte indice di Earthshine (la parte oscura era illuminata dal riflesso della Terra, così
l’intero disco lunare era visibile ed era chiaramente distinguibile dallo sfondo azzurro-blu del cielo).
Quando misi l’occhio nell’oculare fu subito una grande gioia. Tanti astrofili trascurano la Luna per
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dedicarsi a corpi celesti lontani, ma per me l’osservazione lunare non ha paragoni. Ammirare la Luna con
un telescopio è come andare in orbita. I dettagli sono incredibili, crateri e mari si rivelano in tutta la loro
bellezza. Sembra quasi tridimensionale. A un certo punto avevo montato un riduttore della focale, questo
mi permetteva di vedere tutto il disco lunare, ma mi resi conto che qualcosa non andava. Non riuscivo a
capire che cosa, ma avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di “sbagliato”. Poi capii. C’era una stella
sopra la parte oscura della Luna! Credetti che il telescopio avesse un problema, ma mi sbagliavo, perché
alzando gli occhi al cielo vidi ad occhio nudo la stessa cosa. Una piccola stella, luminosa come Saturno,
si stagliava a Nord-Ovest della superficie lunare, in prossimità del cratere Aristarco. La luce era bianca e
doveva essere molto luminosa se ero in grado di vederla ad occhio nudo durante il crepuscolo. Ero molto
perplesso. Tolsi il riduttore di focale e puntai il telescopio dritto sulla luce. Era lì, ferma e bianca,
inequivocabilmente sulla parte non illuminata della Luna. Spostai il telescopio di poco in modo da vedere
il bordo non illuminato e fare un confronto con il cielo. Non c’era equivoco, non era un riflesso, non era
il telescopio. C’era una luce sulla Luna e non avrebbe dovuto esserci. Il fenomeno durò circa trenta
minuti. Provai un goffo scatto con la macchina fotografica puntata dentro l’oculare, ma era tutto vano.
Non si capiva nulla dell’inquadratura e della luce. Tentai uno scatto senza il telescopio? Non me lo
ricordo. Forse sì e lo cancellai perché avevo solo a portata di mano una Fushi con un 28mm.. La luna era
troppo piccola e lontana con quella lente. Rimasi ad osservare la luce in silenzio, confuso e sbalordito (e
anche un po’ incavolato). Poi andai in bagno e quando tornai, non c’era più. Mi misi a navigare in
Internet per cercare foto dei TLP (Transient Lunar Phenomena), ma per quanto mi impegnai non trovai
una singola foto che potesse essere paragonata a quello che avevo visto. Riflessi, nebbie, uscite di gas,
brevi lampi. Niente combaciava con la magnitudo che avevo osservato. Il giorno dopo scrissi all’ALPO,
riportai un disegno (che qui allego), i dati di osservazione in tempo UTC, la mia posizione e altro ancora.
Mi dissero che una tale magnitudo era impossibile. Io insistevo che fui in grado di vederla ad occhio
nudo. Una settimana dopo l’ALPO mi contattò dicendomi che mi avrebbe scritto un astrofilo, Lajos
Bartha, di Budapest, che affermava di aver visto lo stesso fenomeno alla stessa ora e nello stesso giorno
da me indicato. La magnitudo per loro era errata, ma vista la doppia segnalazione classificarono
ufficialmente l’avvistamento del TLP. Bartha mi scrisse e mi raccontò lo stesso fenomeno a cui avevo
assistito io. In tutta questa storia, non so se i nostri amici Grigi abbiano o meno una parte, o se sia solo un
fenomeno naturale. I primi TLP furono avvistati intorno all’anno 1100: sono eventi rari, ma c’è una
lunga storia di osservazioni di fenomeni simili. Peraltro, la scienza non ha una spiegazione ufficiale del
fenomeno. Vi basta aprire un qualsiasi libro di selenologia per capire quanto poco si sappia
sull’argomento. Si pensa a fuoriuscite di gas, a riflessi del sole sull’oceano che si riflettono a loro volta
sulla Terra, impatti di micro meteore. Non ho una grande esperienza di ottica, ma per me una luce di tipo
stellare sulla superficie lunare, visibile ad occhio nudo al crepuscolo, è tanta, tantissima luce e a quanto ne
so la Luna non ha né acqua né specchi sulla superficie da giustificare l’idea di una multipla riflessione
dall’oceano con quella magnitudo. Se solo avessi avuto una webcam, forse oggi sarebbe la foto più
stupefacente sul tema dei misteriori “TLP”. Non ho mai visto un Ufo, morirei per poterne vedere uno. Ma
forse la mia occasione aliena l’ho già avuta. Forse.

Giorgio Esse

Le scariche radio dal cosmo e quei 20 anni di attesa
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Pare di sentire Lucio Dalla: “Telefonami tra 20 anni”, diceva la
sua canzone. E questo è anche il tempo che gli scienziati della Nasa sembrano essersi dati “per arrivare
alla prova definitiva dell’esistenza aliena”. Le parole sono della ricercatrice Ellen Stofan, intervenuta
assieme ad altri colleghi a un convegno sulla ricerca dell’acqua nell’universo. L’acqua, come noto, è
considerata un po’ una stella polare della ricerca aliena: essendo fondamentale per la vita, se la trovi vuol
dire che sei su una strada promettente. “Entro un decennio – ha detto la studiosa – contiamo di avere
solide indicazioni circa l’esistenza della vita al di là della Terra. E nel giro di 20-30 anni penso proprio
che avremo l’evidenza a lungo inseguita. Sappiamo dove e come guardare: il problema sarà solo il
raffinamento dei nostri mezzi tecnologici”. Davvero servirà ancora così tanto tempo? Ho l’impressione
che sia una stima esageratamente larga – calcolando che certi progressi nelle ricerche avvengono in
maniera esponenziale: basti pensare quanto lento e grezzo fosse Internet agli albori dello sfruttamento di
massa, che risale ad appena una ventina di anni fa – oltre, forse, a un altro modo per “ammorbidire”
l’impatto della notizia delle notizie. Tra l’altro dal cosmo giungono novità perlomeno interessanti. E’
confermato che nel 2014 i radiotelescopi hanno captato altre scariche radio (radio bursts) proveniente
dallo spazio profondo, molto ma molto al di là della nostra galassia. E’ dal 2001 che il fenomeno si
ripete, da quando la serie cominciò con il rilevamento ad opera del radiotelescopio Parkes nel South
Wales australiano, e i flash radio catalogati sono una decina. Gli scienziati però non sanno dare una
spiegazione al fenomeno. Si tratta di scariche brevissime, nell’ordine di pochi millisecondi, che però
emettono un’energia superiore a quella rilasciata dal Sole in un mese di attività. Siamo di fronte a una
stella pulsar, a un satellite spia o a un messaggio alieno? Queste scariche paiono seguire uno schema
matematico e se lo schema fosse reale, non ci sarebbe che da scegliere una delle due soluzioni: o siamo in
presenza di una nuova e strana fisica celeste, oppure le scariche sono artificiali e la mano non può che
essere umana o aliena. Un radiofaro extraterrestre? Nessuno se la sente di smentire. Potete leggere gli
approfondimenti a questo link . Nel diagramma riportato nell’immagine, ecco la ricostruzione delle 10
violente scariche radio registrate negli ultimi 15 anni. Il ritardo tra l’arrivo della prima e dell’ultima onda
di ogni scarica è sempre prossimo a un multiplo di 187,5: nessun processo naturale è in grado di spiegare
tutto ciò.

Gli indiani d'America e il ritorno dei popoli delle stelle
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Di libro in libro, eccomi qui a proporvi un volume che ho
appena finito di leggere: si intitola ”Il ritorno dei popoli delle stelle” ed è stato scritto da Ardy Sixkiller
Clarke (edizione “I Ponti di Venexia”, è facilmente reperibile anche nelle librerie di Internet; costa 22
euro, non è economico ma è una buona lettura). In questo bestseller, che rappresenta un documento
ufologico prezioso, l’autrice descrive gli incontri avvenuti tra gli indiani d’America e le razze aliene, a
loro note come “i popoli delle stelle”, attraverso una serie di racconti straordinari narrati da indiani di
ogni classe ed estrazione sociale (anche questo dettaglio è significativo: se l’approdo è unico, ma i punti
di vista e di partenza sono variegati, aumenta la credibilità). Da questa raccolta di esperienze emerge per
la prima volta una rappresentazione del mondo e dei contatti con esseri non terrestri (e con gli oggetti
volanti non identificati) completamente diversa da quella fatta da noi in Occidente. Queste etnie,
infatti, non solo accettano come del tutto naturale l’esistenza dei popoli delle stelle, ma li considerano
addirittura i loro antenati. Quindi, diciamo che questa visione si riconnette anche a molte impostazioni
letterarie o cinematografiche date al tema, ad esempio – ed è solo l’ultimo caso – il Prometheus di
Ridley Scott che ci racconta degli “ingegneri” nostri progenitori. I capitoli sono 28, uno più accattivante
dell’altro. E c’è anche la storia di un fatto antecedente di un bel pezzo al caso-Roswell. E’ avvenuto nel
1865 nel Montana: un cacciatore vide un corpo luminoso esplodere nel cielo; subito dopo un vento simile
a quello di un tornado si abbatté sulla foresta, sul terreno apparve un sentiero largo parecchi metri
(ammorbato da un puzzo di zolfo che in precedenza non c’era) e nella montagna l’uomo scoprì un
oggetto incastonato. Era suddiviso in sezioni, ospitava delle celle e recava delle incisioni non
riconducibili a un linguaggio o a una simbologia tipici dell’uomo. Un aspetto che mi ha colpito è poi la
serenità del racconto di tanti testimoni, anche nei casi più terrificanti, come quelli delle abduction: sembra

quasi che tutto sia in qualche modo ineluttabile.

C’è però una differenza
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sostanziale nelle deposizioni: gli individui anziani sono stati più propensi a raccontare e a confidarsi,
senza sentirsi turbati. Nei più giovani, invece, è prevalso il senso di paura della derisione del prossimo di
fronte a certe dichiarazioni: tanti hanno temuto di passare per instabili mentali e hanno optato per una
maggiore riservatezza. L’autrice traccia questa sintesi della sua esperienza di lavoro: “Ho trascorso parte
del mio tempo con questi uomini e queste donne. Mi hanno raccontato storie di incontri mai udite. Li ho
ascoltati, e dopo averli ascoltati ho creduto alle loro parole”. È un libro profondo e denso di significato,
che porta a riconsiderare il fenomeno degli Ufo e il modo di vivere gli incontri e i rapporti con gli alieni:
forse aiuterà ad allargare i nostri orizzonti. (credit per la seconda foto: www.simonebarcelli.org)

Un'agenda aliena in quattro punti

Bella segnalazione per un libro interessante e “de paura”. Si
intitola “The threat”, ”La minaccia”, e a questo link trovate il pdf per leggervelo in inglese. In 13 capitoli
dall’andamento che definiremmo “a salire” (intendo: sul piano del coinvolgimento emotivo), ci spiega
come gli Alieni abbiano una loro agenda per sistemarci per le feste e, fuor di ogni romanticismo, per
avere il controllo pieno della razza umana sul pianeta Terra. Vado allora a tradurre la sintesi che si trova a
pagina 169 e che spiega il possibile e ultimo scopo di chi proviene dal cosmo. Premessa: gli addotti,
che già vivrebbero con il poco simpatico ricordo di essere stati esaminati e manipolati, sarebbero i
protagonisti di una sorta di programma di preparazione a qualcosa di ben più vasto e globale: in pratica,
sarebbero come gli apripista nelle gare di sci. L’agenda degli Alieni prevede questi quattro punti:
1. Il programma di rapimenti. Inizialmente, gli extraterrestri selezionano le vittime umane in lungo e in
largo per il mondo e istituiscono dei protocolli per prelevare queste persone e la loro progenie dal loro
ambiente senza peraltro renderle prigioniere.
2. Il programma di allevamento. Gli Alieni fanno incetta di sperma maschile e uova femminili, alterano
geneticamente l’embrione fertilizzato, incubano i feti in ospiti umani e fanno in modo che gli altri nostri
simili interagiscano mentalmente e fisicamente con questi esseri ibridi per fare sì che tutto il progetto
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possa svilupparsi.
3. Il programma di ibridazione. Siamo al “fine tuning”. Gli Alieni a questo punto, mediante le tecniche
di allevamento e di alterazione, si rendono sempre più simili a noi, mantenendo però le loro caratteristiche
cruciali. Il fenomeno può anche funzionare in direzione opposta: gli uomini acquisiscono caratteristiche
aliene.
4. Il programma di integrazione. Gli Alieni preparano gli addotti allo scenario conclusivo: alla fine gli
ibridi, o gli stessi extraterrestri, si integrano nella società umana e assumono il controllo della situazione.
Parrebbe che non siamo così lontani da questo “fine livello” e dal completamento del piano. Molti
addotti, infatti, riferiscono di sentire che “qualcosa deve presto accadere” (e questa, in fondo, è anche la
grande paura del nostro buon Piero Zanfretta). Il libro riporta la testimonianza di tale Claudia Negron:
“Ho parlato con uno di loro e mi ha detto che il tempo che manca è poco. Mi diceva pure che io li sto
aiutando e che dovrei sentirmi fiera di questa cosa. In più ha aggiunto di essere contento di me, che era
necessario che questo progetto fosse attuato e che io dovrei essere felice di farne parte”.
Siete pronti?
p.s.: buona Pasqua a tutti

Il messaggio radio alieno citato solo da un articolo

Adesso un messaggio “alieno” lo voglio lanciare io. In questo
senso: nei giorni scorsi un team di scienziati dell’Università della California ha annunciato che uno dei
radiotelescopi usati per la ricerca di intelligenze extraterrestri ha captato un messaggio radio che potrebbe
costituire la prova da sempre inseguita. Se la notizia fosse vera e confermata, be’, fate un po’ voi…
L’articolo è stato pubblicato dal sito “Worldnewsdailyreport” e porta la firma di Barbara Johnson: se
volete leggerlo integralmente, lo trovate a questo link. Ma c’è un aspetto particolare e se vogliamo
curioso: nella rete Internet non si trova nessun’altra traccia di questo fatto. Bufala? Pare perlomeno
singolare, a giudicare dai passaggi molto specifici e circostanziati nel testo della Johnson. Ne cito due:
Lo scorso 19 marzo il radiotelescopio di Arecibo (Portorico) ha ricevuto un segnale molto forte
contenente tutte le caratteristiche di messaggi non terrestri originati al di fuori del sistema solare.
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E poco più avanti, ecco che la stringa di questo messaggio “ics” viene codificata per filo e per segno:
Il fenomeno è durato 134 secondi e il messaggio è consistito in un segnale di intensità variabile.
Gli scienziati l’hanno convertito in una stringa alfanumerica molto
particolare: 9HY9HY-H1C6N7O8P15-KT61L5-PKT6H9HY8F3

I riferimenti a ossigeno, carbonio, azoto, fosforo sono evidenti e stanno nei simboli dei vari elementi. Non
è la prima volta che gli operatori dei progetti del Seti ricevono messaggi dallo spazio profondo, ma questo
è decisamente il più lungo e, soprattutto, il più recente. Ma perché mai, allora, non se ne trova traccia
tranne che in quell’articolo? L’invito è duplice: commentate quel testo, ma nello stesso tempo mettetevi
a caccia di altre segnalazioni.

Lato oscuro della Luna
Da prende con le molle, anzi molloni, ma é un argomento altamente seducente. Sono troppe le
coincidenze e anomalie, per non generare qualche sospetto.. Della serie , se c’è fumo ci deve essere
almeno un pezzetto di arrosto. Tu che ne pensi?
http://www.ecplanet.com/node/4519

L'Alieno Oh e la lezione per noi terrestri
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Quello che noi umani
forse non riusciremo mai a fare – ovvero creare un ponte culturale e lessicale con eventuali fratelli alieni
del cosmo – riesce perfettamente nel mondo dei cartoons. E il fatto che in fondo si tratti “solo” di una
realtà ad uso del cinema o dei libri, non esclude che possa contenere qualcosa di molto concreto e
significativo, ad esempio una morale e un messaggio da seguire. Oggi, 26 marzo, esce “Home”, film in
3D di Tim Johnson, distribuito da 20th Century e prodotto da DreamWorks Animation. Alle spalle, nella
versione originale, ci sono voci importantissime che sono prestate ai vari personaggi: tra queste, quelle di
Rihanna (che ha collaborato con Jennifer Lopez), Steve Martin e Jim Parson. Home è la storia di un
alieno un po’ pasticcione, Oh, dotato di sei gambe-tentacolo e di un colore che di base è viola ma che si
modifica a seconda dell’umore. Sbarca sulla Terra assieme alla sua specie, i Boov in fuga dal loro pianeta
e da un nemico mortale, ed equivoca subito, in buona fede: è convinto che ci sarà interazione tra due
categorie di esseri molto differenti, “loro” e “noi”. Però si sbaglia di grosso e la prima reazione è
proprio quella dei suoi simili: adirati, lo condannano all’esilio. Ma lo salva una terrestre, una ragazzina
che di nome fa Tip è che è alla ricerca della madre. che è stata rapita. Dopo un inizio pessimo, l’esito
dell’incontro è fausto: tra i due si creerà un legame di amicizia che supererà ogni differenza, visto
oltretutto che il cammino da compiere è comune. Nella semplicità di questa sintesi, andando oltre la
tentazione di pensare che siamo di fronte a qualcosa di scontato e di mieloso, sta la bellezza del
messaggio. Le parole del regista, Tim Johnson: ”Considero Home la prima commedia post-apocalittica
per ragazzi. Ma è anche un viaggio e un film animato. Soprattutto, è la storia di due personaggi che si
sentono incompresi nei rispettivi pianeti e che insieme scoprono il significato dell’accoglienza. Quindi sì,
è un’avventura, una commedia, ma c’è anche un po’ di fantascienza e si parla di scontro tra razze inteso
come opportunità per costruire un legame tra generazioni differenti”. Incidentalmente mi viene da
aggiungere che pure questo film, oltretutto pensato e divulgato per i più giovani, come se si volesse
sensibilizzare una fetta di popolazione che vivrà in un futuro oggi ancora lontano, tratta la questione del
come relazionarsi nel fatidico giorno del contatto. Insomma, in una maniera più o meno esplicita, questo
tema è sulla bocca di politici, di scienziati, di religiosi e, più che mai, degli interpreti di quella poderosa
arte chiamata cinema, sovente specchio o anticipatrice della realtà. Mi viene da concludere che
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l’acclimatamento è assolutamente già in corso.

Santa Marta by Tetricus

Il cavallo rappresenta la
Qabbalah o cabala ebraica. Vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Cabala_ebraica
Esiste anche un’opera di Giordano Bruno intitolata Cabala del cavallo pegaseo, Londra 1585. Lì a
Denver la questione è molto seria. Scusami se ti mando un pezzetto alla volta ma sto cecando di
ricomporre il puzzle che contiene elementi iniziatici di altissimo livello. E’ un testo di alchimia rivisto in
chiave moderna. Un luogo che non ho tema di definire “dimora filosofale” sulla scia dell’Adepto
Fulcanelli, credo anzi che possa riferirsi al suo ultimo misterioso libro “Finis Gloriae Mundi” che si dice
avesse consegnato a Canseliet il suo apprendista ma che rivolle indietro la mattina dopo e che bruciò.
Circola un’edizione di questo libro che io possiedo ma non credo sia quella autentica. Forse lo sono i
murales. Però bisogna esseri cauti a diffondere certe cose…

Farei molta attenzione anche alla lapide, definita in gergo
muratorio “capstone” che significa chiave di volta. Sarebbe interessante conoscere anche il contenuto
della capsula inserita all’interno che la fa essere proprio “chiave di volta”. C’è anche un’eco evangelica
che ricorda lo skandalon, “la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo” (Mc. 12, 1-12).
Le immagini dei murales, per le loro rappresentazioni, danno infatti scandalo.
La pianta che appare nel murales finale dove si vede il santone sembra silfio, un vegetale estinto nel V
secolo che i romani coltivavano in Cirenaica. Si usava come panacea e anche come contraccettivo. Per
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questo era costosissima. La cosa strana è che ne ricavavano anche un prodotto chiamato cantaridina. La
pianta rappresentata nel murales ha i colori dell’iride che corrispondono a quelli della cantaride. Inutile
dire che la cantaride rappresenta in alchimia la Grande Opera. Cantaride significa infatti nel linguaggio
segreto ”Canto d’Iride” e Iris era la messaggera di Giove, cioè Juppiter, Diespiter, Deuspater.
Ho messo giù un po’ di appunti. Poi tu amalgami il tutto.
La Cappella dello Spirito Santo si trova all’interno della Casa Sanctae Marthae conosciuta in Vaticano
come l’hotel dei Monsignori che ospita i Cardinali durante i conclavi. Fu Giovanni Paolo II a
commissionare la ristrutturazione dell’intero edificio. E’ stata progettata dall’architetto americano Louis
D. Astorino designato dal finanziatore, il magnate americano del gioco d’azzardo e dei battelli fluviali
John E. Connelly che inizialmente aveva presentato un progetto per l’intero edificio che però la Santa
Sede scartò ad esclusione della Cappella dello Spirito Santo collocata nel seminterrato dell’edificio. E’
diventata famosa dopo l’elezione di Papa Francesco che vi celebra quotidianamente le messe mattutine.
E’ sorprendente notare che la cappella contiene una chiara simbologia massonica. Il tema del triangolo è
ripetuto in maniera ossessiva.

La croce sull’altare è
inserita in un triangolo con il quale va a formare il compasso, la livella e il filo a piombo. Il pavimento è
costituito da lastre triangolari bicolori che si vanno a fondere in rombi. Il rombo non è altro che l’unione
della squadra e del compasso. Le lastre triangolari affiancate simboleggiano l’elemento acqua, se rivolte
verso il basso e l’elemento fuoco, se rivolte verso l’alto. Anche lo scranno del sacerdote ha la spalliera
trilobata simile a quella di molte logge massoniche. A destra dell’altare, sulla parete, è inserito il
tabernacolo contenente il Santissimo: ha la forma di un disco solare raggiato. Alla sinistra è inserito
l’altorilievo di Maria-Iside che va a completare la diade Sole-Luna, con al centro il triangolo in cui è
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inserito il Crocefisso dietro l’altare. Le colonne sono decorate con le immagini di grembiuli massonici. Il
soffitto ripete in maniera ossessiva lo stesso tema del triangolo e del rombo, cui si aggiungono numerosi
triangoli rettangoli. Tre sono anche i sostegni dell’altare. Si potrebbe pensare al “tre” come simbolo
della Trinità ma in questo contesto è schiacciante la somiglianza con un tempio massonico.

Il Crocefisso è contenuto in un triangolo e con esso va a formare
la squadra il compasso, la livella e il filo a piombo. Il soffitto è un tripudio di triangoli massonici, poi se
vuoi posso analizzarla dettagliatamente. Vi sono anche simboli solari etc.
Riguardo al Vaticano aggiungerei anche la cappella all’interno della Casa Santa Marta dove risiede il
Papa che è costellata di simboli massonici. Per costruirla non si sono avvalsi del personale della Fabbrica
di San Pietro ma di un architetto inviato in Vaticano dagli USA proprio per curarne il progetto. I giganti
sono visibili nella nuova ala della Necropoli dell’Autoparco ma collocati in maniera tale che possono
essere visti soltanto da una distanza considerevole che ne fa perdere le proporzioni. La cosa è certa perché
mi è stata riferita dal personale addetto alle pulizie che si è potuto avvicinare proprio per “spolverarli”.
Dida
Triangolo: triangolo massonico con squadra e compasso
Pavimento: pavimento bicolore di un tempio massonico
Pavimento2: il pavimento bicolore della Cappella dello Spirito Santo
Cappella: la Cappella dello Spirito Santo nella Casa Santa Marta. Si nota la simbologia del triangolo, del
Sole e della Luna. I grembiuli massonici sulle colonne, il pavimento a scacchiera e lo scranno con la
spalliera trilobata. Anche il soffitto ripete ossessivamente il tema del triangolo.
Tempio: tempio massonico con il triangolo, il Sole e la Luna
Tempio2: gli scranni con la spalliera triangolare in un tempio massonico

Paris match
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http://www.parismatch.com/Actu/Insolite/L-hypothese-OVNI-plane-sur-les-centrales-716586

Ipnosi regressive
Ciao Flavio, in merito al tuo ultimo articolo su mistero bufo, c’è un canale su youtube che ti può
interessare, che mostra le ipnosi regressive (simile a quello fatta su zanfretta) su pazienti vittime di
abduction e viaggi dell’anima https://www.youtube.com/user/calogerogrifasi
e https://www.youtube.com/user/kardec1948 .
Ciao, Giulio.

Razze aliene
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Ciao Flavio, ti ho raccolto un pò di foto dal web sulle razze
viste di et nel pianeta terra che magari possono servirti per i tuoi articoli :
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Questi sono dei video sulle speci viste dalla A-Z
https://www.youtube.com/watch?v=YuwDXukkI9U e
anche https://www.youtube.com/watch?v=x9ZKq5Wgdjw
e poi questo speiga le 58 razze
https://www.youtube.com/watch?v=Na4OCgKNlEY
Poi da wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_alleged_extraterrestrial_beings e questo è il libro
russo (pare del Kgb) delle speci di extraterrestri viste sulla
terra http://exopolitics.blogs.com/files/russian.secret.alien.races.book.pdf
Nota che sulla Joe Nickell timeline abduction ci sono anche i dargos del rapimento zanfretta.
Poi sono interessanti anche questi 2
articoli http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_19a.htm
e http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicspecies.htm .
Le foto sono interessanti e buffe.
Ciao, Giulio.

Rendlesham forest e roba di Zanni
http://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-news/11415831/Rendlesham-Forest-UFO-incident-truth-co
nspiracies.html
Zanfretta
Ciao Flavio,
ogni volta che l’intervistano aggiunge particolari sempre molto interessanti.
https://www.youtube.com/watch?v=sE0atpS-mjA
L’ufo atterrò in zona Abbadesse (Bagnacavallo) (RA). In zona è ricordato ancora come “ufo delle
Abbadesse”. Le Abbadesse (nome della via) sono ancora una zona completamente agricola della
campagna bagnacavallese.
http://www.escatologia.biz/prof_pioxii_ricostruzione06.htm
Gli uomini parleranno con gli angeli
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«Arriverà un giorno in cui l’uomo parlerà con gli angeli… E in quel giorno proverà una gioia tale che
nessuna parola al mondo può descriverla».
Nel 1956, dopo il soggiorno estivo a Castelgandolfo, Pio XII parlò a un gruppo di seminaristi francesi.
«I tempi», disse il Pontefice «tendono ad allontanare l’uomo dalla spiritualità, per renderlo schiavo delle
cose terrene… Il vostro compito sarà pertanto quello di riavvicinare l’uomo alle cose eterne, alle cose che
non si vedono, ma che esistono, ed esisteranno in eterno… Bisogna allargare gli orizzonti dell’uomo…
Bisogna far capire all’uomo che non è solo, perché legioni di angeli sono sulla terra. E verrà giorno in cui
gli uomini parleranno con gli angeli…».
Era il tempo in cui il Pontefice aveva avuto «visioni celesti». E, probabilmente, si sentiva avvolto in
un’atmosfera soprannaturale.
«Gli angeli», disse un giorno «sono così vicini a noi che, nei momenti di pace profonda, riusciamo a
sentire la loro presenza…».
Il Pontefice viveva in una dimensione mistica, che solamente i grandi spiriti riescono a «sentire».
Molti vaticini parlano delle «presenze angeliche sulla terra», soprattutto nel tempo in cui «la terra sarà
aperta per essere lavata e purificata».
In un vaticinio del XVI secolo, ritrovato in una chiesa della Lorena dopo la rivoluzione francese, si dice
che «alla fine del Millennio, legioni di angeli scenderanno sulla terra, per contrastare la strada ai
demoni…».
E gli uomini «sentiranno» la battaglia tra le forze del bene e le forze del male. «Sentiranno», ma non
«vedranno» la battaglia finale.
Saranno gli angeli a vincere. E, da quel momento in poi, l’uomo imparerà a parlare con gli angeli.
Perché le distanze tra il cielo e la terra saranno accorciate.
http://www.ibs.it/code/9788897688761/clarke-ardy-sixkiller/ritorno-dei-popoli-delle.html
http://www.foxnews.com/world/2015/03/11/no-answers-missing-flight-370-just-one-dozens-vanished-pla
nes/

Papiro Tulli
http://it.wikipedia.org/wiki/Papiro_Tulli
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Brasile 1977, quando gli Ufo divennero ostili
Ricorrendo a un post “combo”, testo più video, e a una newsletter dell’amico Daniele Dellerba, vi
propongo una storia ufologica del passato che sotto un certo punto di vista – quello del fare in modo che
se ne parli il meno possibile o che si smetta di farlo non appena si comincia - può avere attinenza con
le questioni di Canneto di Caronia. Sono fatti del 1977, anno nel quale ci sarebbe stata una sorta di
invasione di una zona del Brasile da parte di Ufo ostili ed aggressivi per un lungo periodo. Si tratta di una
delle vicende meno pubblicizzate e note. Non solo: propone l’immagine di alieni tutt’altro che buoni ed
amichevoli, una valutazione questa, tra l’altro, che appartiene alla più recente filmografia di Steven
Spielberg sull’argomento. Ad ogni, modo, Daniele ha trovato tutto nel sito di Ansuitalia e questo è il
link. E’ interessante notare che successivamente si ebbe la grande ondata Ufo, su scala mondiale del
1978, quella che sarebbe anche alla base della storia di Piero Zanfretta. Un evento “preparatore” del
genere in Sud America potrebbe aver indotto qualche governo mondiale a temere, in quel periodo,
un’invasione dallo spazio su vasta scala. Ecco il documentario che ne parla

5 maggio, da Napoleone a Roswell

Cinque maggio. “Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal
sospiro, stette la spoglia immemore orba di tanto spiro…”. Alt! Omaggio a Napoleone Bonaparte, ma non
stiamo parlando del 5 maggio 1821, giorno della sua morte, e nemmeno dell’ode del Manzoni per
ricordarlo. Parliamo di un altro 5 maggio, quello in arrivo nella prossima primavera: si vuole che quella
sarà la data della “madre di tutte le disclosure”, del giorno in cui la “pistola fumante” della questione
aliena sarà finalmente esibita al mondo. A Città del Messico, infatti, si terrà il convegno “Be Witness / Sé
Testigo. El cambio en la historia” (” Essere testimoni. Il cambiamento nella storia”) e il giornalista Jaime
Maussan ha promesso di mostrare le due foto originali scattate nel 1947 e nel 1949 che ritraggono i
cadaveri degli alieni schiantatisi su Roswell. Le immagini sono già state visionate e analizzate dai tecnici
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della Kodak, che all’epoca deteneva una quota dominante nella produzione delle pellicole, e il verdetto è
che sono autentiche. Però, si sa, la questione delle foto e dei filmati relativi al caso Roswell è
particolarmente calda e delicata. E lo è a causa soprattutto del famoso video fake di Ray Santilli. Dal
canto suo, Maussan si dice sicuro e tranquillo: “È la prova più importante nella storia dell’investigazione
sugli Ufo e la sveleremo con l’aiuto di una tecnologia molto avanzata e spettacolare” ha

annunciato.

Sarà affiancato da una serie di testimoni
illustri, a cominciare da Edgar Mitchell, il sesto astronauta sceso sulla Luna, uno dei più convinti
sostenitori che su Roswell gli Usa hanno mentito non solo alla popolazione della cittadina del New
Mexico, ma anche all’umanità. Detto che sarà possibile seguire il convegno in streaming, vi chiedo il
vostro giudizio: c’è da credere a Maussan? Leggete intanto alcuni dei vari articoli usciti in queste
settimane sull’argomento. Uno lo trovate qui e questo, invece, è quello di Panorama.

Avvistamento di Chiara
Sono un’assidua lettrice del suo blog anche se non intervengo mai per timidezza e pudore e mi
appassiona l’alta qualità degli interventi. Io non sono né credente né miscredente, ma sicuramente posso
dire di avere visto tante cose strane, tante luci arancioni che non sono lanterne cinesi. L’ultima, oggi, ho
almeno 5 testimoni. In centro a Bergamo ho notato in cielo verso le 13: 45 due sfere bianche quasi ferme
non saprei dire a che altezza, forse 1000 metri, ma visto che in questi giorni è molto ventoso il commento
dei miei colleghi “sono pallonciini” non regge. Erano due sfere bianche che si muovevano lentissimamete
in coppia dalla Val Seriana in direzione Milano. Erano ben visibili per almeno 10-15 minuti, Non ho
avuto il coraggio di fotografarle con i miei colleghi che sembravano del tutto disinteressati. Le ho
fotografate dopo in ufficio, ma non si vede molto bene, Stasera, ho rivisto le luci arancioni che vedo
spessissimo. Ora, io sono una persona estremamente razionale, non sono preda di cazzatine tipo le scie
kimike, per intenderci, ma troppo di sovente mi capita di vedere strane luci arancioni. Le sfere bianche di
oggi mi hanno turbata. Sopratutto per la reazione dei miei colleghi, che se ne sono altamente fregati. Io
guardo sempre il cielo, amo le stelle, e osservo molto, ma gli altri? Al di là del discorso ufo o non ufo. Io
non so nulla, non mi pronuncio, ma personalmente ho visto luci strane sulle quali non mi pronuncio, non
dico che siano presenze aliene, ma so distinguere un aereo o una lanterna cinese da una luce strana. Mi
ricordo perfettamente di una estate in Sicilia dove vidi una formazione di luci arancioni che mi turbò
moltissimo. Penso che potrebbe tutto essere di origine umana, ma mi turba molto.
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Allego la foto che poi ho fatto in ufficio dalle quali purtroppo si vede pochissimo, però mi chiedo, erano
le 13:45 circa, l’avranno visto in migliaia, magari erano palloncini a elio dimostrativi, ma non ho trovato
nessun commento. Io non mi sbilancio, ma erano inquietanti. Lo so, la foto fa schifo, non riesco a fare il
cerchietto dover sono le sfere che ormai stavano sparendo, sono nel triangolo, ingrandendo si vedono, io
sono un po’ negata. Mi vergognavo troppo a fare la foto per strada, ma le assicuro che si vedevano bene.
Tutti commentavano, ma va là sono dei pallocini. Solo che oggi c’era molto vento ed erano più grandi dei
palloncini e si muovevano molto ma molto lentamente. Possibile che nessuno non abbia visto nulla? Per
carità, non sto dicendo che sono alieni, ma cosa erano? Se vuole può pubblicare il mio messaggio basta
che tuteli la mia privacy. Ormai in troppi mi prendono per matta, Quindi, liberatoria su testo e foto ma
non su nome. Ok?
ps: se ingrandisce il triangolo azzurro si vede qualcosa. Io non so cosa fossero, magari dei palloni
dimostrativi, però so per certo che ciò che ho visto io e i miei colleghi sono due sfere bianche che si
muovevano molto ma molto lentamente sopra Bergamo in direzione Milano ad una altezza forse di 1000
metri, ma lo prenda con beneficio di inventario che non ne capisco nulla. Andavano in coppia, erano
bianche e non so dire nulla del loro movimento cioè non so se ruotavano o che, erano bianche e
basta.Così, d’acchito sembravano delle spie. A me francamente sembra molto strano ma molto strano che
si possa consentire una roba del genere, posto che Orio al Serio è a due passi, quindi sicuramente è una
roba che ha una spiegazione umana, però magari vorrei averla. Che ne dice Lei?
Grazie per L’attenzione
Chiara

Cinegiornale bUFO / 27 - Sfinge della Valganna, ecco la ricerca
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Vi ricordate il post sulla
“Sfinge della Valganna”? L’avevamo pubblicato lo scorso agosto e trattava di fatti perlomeno particolari
successi in una zona alla porte di Varese caratterizzata dalla presenza di grotte e miniere. I fenomeni
riscontrati sarebbero stati vari, a cominciare dall’azzeramento del funzionamento degli strumenti per
approdare – ma qui si entra anche nel mondo complesso dei “si dice”, dei racconti o della tradizione
popolare – alla questione di “presenze” che caratterizzerebbero alcune aree. Ad ogni modo, c’è un
seguito perché i ragazzi del Team Pari/Serp hanno pubblicato i risultati di una ricerca condotta nel 2013
proprio nella zona della Sfinge della Valganna. Oltre al filmato, trovate anche dei testi a questo indirizzo.
I risultati sono interessanti.

La "coda di balena" su Marte e una tesi provocatoria
E Marte come va? Bene, grazie. Non ci stiamo dimenticando del Pianeta Rosso e delle indagini che
Curiosity sta svolgendo sul suo suolo. Tetricus ha trovato altro materiale e ne ha ancora nel
cassetto. Cominciamo allora con la storia della “coda della balena”.
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Una strana forma è stata segnalata di
recente su Marte da Scott Waring. Non ci crederete, ma tra le aride e rossicce pietraie è emersa una coda
di balena… Così almeno l’ha battezzata di primo acchito l’originale ufologo americano, per poi
aggiustare il tiro e parlare dell’evidente rottame di un’astronave aliena. Aliena, perché? Mi domando:
siamo sicuri che tutte le anomalie che appaiono davanti alle telecamere dei rover abbiano origine
extraterrestre? La “coda di balena” è stata ripresa in tre momenti diversi da due telecamere della sonda

Curiosity lo scorso mese di maggio 2014.

Emerge sul bordo di
una pietraia e sembrerebbe avere dimensioni non trascurabili. Presenta inoltre una forma simmetrica che
allontana l’ipotesi di un affioramento naturale. La prima idea che mi è venuta in mente è che si tratti di
una scultura totemica appartenente alla misteriosa civiltà che ha lasciato tracce evidenti di sé sul Pianeta
Rosso. Ma poi, riflettendo un po’ e analizzandola meglio, ho azzardato un’altra ipotesi più “caustica” e
suggestiva che va a ricollegarsi con i lampi di luce (segnali ottici?) registrati qualche mese fa dalle
videocamere di Curiosity e mai spiegati in maniera convincente dalla Nasa. A mio parere la struttura
somiglia moltissimo a un’antenna direzionale ad alto guadagno sulla frequenza delle microonde puntata
verso lo spazio, insomma qualcosa di molto simile a una parabolica di quelle usate per la TV satellitare e

per i ponti radio.

Un oggetto tecnologico che non necessariamente deve
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essere di origine aliena, ma che pone una serie di domande circa la possibile presenza su Marte di
missioni spaziali segrete da parte di “entità” di origine terrestre non meglio identificate.
Tetricus
Link delle tre immagini: la prima; la seconda; la terza

Le luci di Cerere, tra ghiaccio, sale e... Ufo

E’ una vicenda
avvolta da un po’ di mistero e in questi giorni ha tenuto banco nella rete Internet. Ma tra poco, per la
precisione dal 6 marzo in poi, potremmo saperne di più. Mi riferisco alle due macchie luminose apparse
su Cerere, il più grande oggetto della Fascia principale degli asteroidi. Dire che gli esperti sono rimasti di
sasso è dire poco. “This is truly unexpected and still a mystery to us” ha detto Andreas Nathues,
ricercatore del ”Max Planck Institute for Solar System Research” di Gottinga, in Germania. Mi sembra
che non sia necessaria la traduzione: il senso della sorpresa è evidente. Dicevamo però che una soluzione
per l’enigma potrebbe essere in arrivo: il 6 marzo la sonda Dawn entrerà infatti nell’orbita di Cerere ed è
plausibile che giungano immagini più ravvicinate e più precise. Però la scossa che ha percorso certi
ambienti è significativa tanto quanto la voglia di trovare subito la spiegazione “ortodossa”: è ghiaccio; no
è sale; no, forse è lava. E se fosse invece un segnale di qualche altra civiltà? Non credete, visto che in
definitiva di questi pianeti nani non si conosce ancora moltissimo, che sia il caso di essere un po’ più
prudenti e magari anche un po’ più aperti sul piano mentale (senza per questo scadere nella creduloneria
facile, o nel rischio di prendere fischi per fiaschi oppure ancora nel desiderio di “farsi dei film” in
sintonia con quanto si vorrebbe che quella cosa fosse)? Ad ogni modo, vi linko sia un testo della Nasa
(cliccate a questo indirizzo) sia un articolo di Focus.it, nel quale l’eventualità aliena è appena sfiorata,
anzi sostanzialmente esclusa a priori (questo testo lo trovate qui). Dite pure la vostra.
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Ecco com’era Marte con gli oceani

Come ha sottolineato la nostra Delphie in uno dei commenti al
post, la Nasa ha pubblicato un “rendering” di Marte quando i suoi oceani ricoprivano una cospicua
superficie del Pianeta Rosso. Per comodità di chi legge Mistero bUFO, estrapolo l’immagine dal link
indicato e la propongo qui.

Dibattiti bUFI / 37 - Ufo, Alieni e il wormhole dell'anima

Questa è una riflessione che nasce in parte dal penultimo post,
quello della testimonianza avvenuta in una località del Lago di Garda, e in parte da una veloce
riconsiderazione di alcune altre esperienze raccontate in precedenza nel blog. Quello che mi ha colpito nel
flash back è un dato oggettivo: molti avvistatori, cioè persone che dicono di aver visto sfere più o men0
luminose, luci, oggetti dalle forme varie, ammettono di essere stati protagonisti di questi episodi in
m0menti di particolare serenità/tranquillità/pace interiore/predisposizione potenziale a vivere qualcosa di
speciale. E questo, in particolar modo, pare essere l’atteggiamento di coloro che con queste
sfere-luci-oggetti hanno un coinvolgimento, diciamo così, dinamico, nel senso che percepiscono
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quasi una volontà di manifestarsi in modo inequivocabile, come se avessero voglia di dialogare. Al netto
di cialtroni, allucinati, sconvolti e fanfaroni, mi è così balenata questa idea, ripensando pure al film
Interstellar: e se esistesse una sorta di “wormhole” dell’anima che ci permette di metterci in relazione
con gli Ufo e, nei casi di di IR del quarto tipo, anche con esseri non terrestri? Sarebbe insomma un
wormhole perfino più potente di quelli ipotizzabili grazie alla meccanica quantistica.
(credit per la foto: www.goldsoundz.it)

Cinegiornale bUFO / 26 - Il teschio alieno in Vaticano

Un Cinegiornale bUFO
sintetico nella presentazione e dalla struttura “double face” per proporvi due filmati. Il secondo si
riferisce a una clip che è diventata abbastanza virale nella rete, anche se vi premetto subito che non mi
convince affatto. Cominciamo però dal primo, che trovate qua sopra direttamente da Youtube.
Nei commenti relativi al post sull’aeroporto di Denver si è fatto cenno, grazie alle strade imboccate dal
dibattito, anche al fatto che in un sepolcreto del Vaticano sono conservato degli scheletri strani,
appartenuti a esseri giganti e con teschi umanoidi più che umani. Ecco allora che un nostro amico ci ha
segnalato un documentario mandato in onda da Focus (la serie è quella di “Alieni, nuove rivelazioni”
sulla quale i pareri sono discordi): parla del ritrovamento, nel 1988 durante una serie di scavi in Vaticano,
di un teschio che sarebbe di natura extraterrestre. Il riferimento arriva dopo 12 minuti e 15 secondi. Nel
secondo filmato, invece, ci sono le immagini di un presunto avvistamento di un umanoide a Manchester:
come dicevo, a me puzza di falso costruito apposta per gabbare il prossimo credulone. Dato però che gira
e fa discutere, vediamo che cosa ne pensate. Il filmato lo trovate a questo link, oppure a questo.
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"La sfera rossa diventò un disco volante nero"
Nel filone “raccontate i vostri avvistamenti”, ecco la testimonianza di un amico che qualche anno fa
ha vissuto un’esperienza particolare nella zona del Lago di Garda. Tempo fa mi aveva
accennato che avrebbe inviato questo contributo, ora ha finalmente deciso di inoltrarlo. Il nome e il
cognome sono a me noti nella mail originaria. Ma non li indico: lascio a lui la facoltà di manifestarsi
in sede di dibattito o con le proprie generalità o con uno pseudonimo. Aggiungo che non è in
possesso di fotografie del fatto: la foto che vedete qui sotto è stata pubblicata da L’Arena di Verona
ed è stata scattata da un graduato dell’Aeronautica Militare in occasione di un’altra circostanza.
Però il nostro amico è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e approfondimenti: mi ha
anche escluso che potesse trattarsi delle famose e vituperate lanterne cinesi.

“Il mio avvistamento è avvenuto la sera del 12 agosto 2009,
grosso modo attorno alle 21.15. Ero uscito in bicicletta e mi trovavo a Colombare (frazione di Sirmione,
sul lago di Garda); stavo percorrendo una strada (via Roma) quando, alzando gli occhi al cielo per vedere
se mi capitava di scorgere qualche stella cadente, ho visto brillare una sfera rossa in direzione di
Desenzano del Garda (verso ovest, all’incirca). Incuriosito, per via del fatto che avessi già visto una cosa
analoga, nella stessa direzione, una settimana prima in compagnia di due amici, ho percorso via Roma e
mi sono portato ad una rotatoria dove, rimanendo fermo sul marciapiede, potevo godere di una visuale
migliore, avendo lo sguardo libero da costruzioni. Lì ho potuto vedere la sfera spegnersi, riaccendersi e
poi spegnersi una seconda volta, definitivamente. Dopodiché, dal punto in cui era scomparsa, è apparso
un disco volante nero, con una luce rossa nel mezzo. Il disco non era troppo alto (ma non sono in grado di
fornire un’altezza, neppure approssimativa, però era decisamente più basso rispetto alle altezze cui
solitamente viaggiano gli aerei di linea), volava molto velocemente nella mia direzione e non si sentiva
alcun suono. L’ho seguito con lo sguardo fino a quando mi è stato possibile: viaggiava verso Peschiera
(verso Est) e dopo poco tempo non è più stato visibile, per via dei tetti delle case che lo hanno coperto.
C’erano poche persone in giro, perché non mi trovavo in una via centrale, e per quel che ne so sono
l’unico ad averlo visto, quella sera. Dopo la scomparsa del disco, sono letteralmente scappato: ho
cominciato a pedalare e non mi sono fermato fino a quando non sono arrivato a casa mia. Da allora,
superato lo spavento iniziale, ho cambiato completamente atteggiamento nei riguardi degli Ufo: mentre
prima non ci credevo affatto, da quel giorno ho cominciato a seguire un po’ di più il dibattito sugli
oggetti volanti non identificati e ho anche preso l’abitudine di guardare con occhio diverso il cielo. Così,
mi è capitato di imbattermi, di quando in quando, in lucette volanti per nulla simili ad aerei, ma che non
sono certo interessanti come il mio primo avvistamento. Nonostante siano passati più di cinque anni, le
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mie ricerche in rete non mi hanno fornito una spiegazione su quel che potrei avere visto. Mi sono chiesto
se potesse essere un drone, ma ne ho visto uno l’anno scorso che riprendeva la Mille Miglia ed era molto
diverso dal disco volante che ricordo io; inoltre, si sentiva il rumore delle eliche che lo sostenevano. Ho
anche provato a segnalare l’avvistamento a qualche ufologo (mi pare di aver scritto al Cun), ma la mia
descrizione non è bastata e mi è stato spedito un modulo che, sinceramente, non sono stato in grado di
compilare. Stasera prima di scrivere al blog, ho inserito in Google le parole “disco volante nero luce
rossa” e ho trovato un forum in cui si parla di qualcosa che sembra corrispondere a ciò che ho visto io,
anche se questo avvistamento è avvenuto in Piemonte nel 2012. Inserisco il link di seguito, nel caso
vogliate dare un’occhiata: ecco l’indirizzo. Ho pensato di fare questa segnalazione perché, dopo essermi
imbattuto in decine di siti che trattano l’argomento Ufo in maniera direi ridicola, ho finalmente
scoperto questo blog su Corriere.it: vedendo che si discute in maniera seria dei vari avvistamenti, mi sono
deciso anche se, come ho scritto prima, mando la mia segnalazione in ritardo”.

I misteri dell'inquietante aeroporto di Denver

Dal momento che sono in Colorado per i Mondiali di sci di
Beaver Creek e che sabato scorso sono atterrato all’aeroporto di Denver, mi è tornato in mente che questo
scalo gigantesco, piazzato praticamente in mezzo al “nulla” (ci vuole una buona mezz’ora in auto per
arrivare a Denver downtown e le piste sono davvero circondate da spazi che si perdono a vista d’occhio),
è legato a una storia di misteri, di stranezze e di simboli inquietanti. Ne ha parlato di recente anche un
reportage di National Geografic (o di History Channel, adesso non mi ricordo con precisione) e
l’argomento è stato poi sviluppato molto bene dal sito “Il navigatore curioso”. Vi rimanderò al suo testo,
essendo dettagliato e ricco di spunti. In sintesi, qual è la tesi che accompagna il Denver International
Airport? Che è una struttura volutamente enorme perché di fatto accoglierebbe una base sotterranea
segreta, regolata dai seguaci del Nuovo Ordine Mondiale e dalla Massoneria (i cui simboli, ad ogni
modo, appaiono in maniera chiara sulla pietra angolare che ricorda l’avvio dei lavori). E ci sarebbe pure
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una valenza aliena, nel senso che il sottosuolo sarebbe condiviso da entità non terrestri, a loro volta di
dimensioni non certo normali: qualcuno, dopo essersi perso nei meandri dello scalo, si sarebbe
infatti ritrovato per caso in una zona marginale, nella quale ha notato installazioni “oversized”, a
cominciare dai vespasiani di una toilette. Tutto l’aeroporto è comunque strutturato all’insegna di una
simbologia e di murales molto particolari (alcuni di essi, peraltro, sono stati poi altrettanto
misteriosamente rimossi…), come se ci fossero dei messaggi da lanciare.

Infine all’esterno si staglia - ben isolata, a mo’ di simbolo la grande statua del Mustang, un cavallo rampante dal mantello azzurrastro che di notte, grazie a un
gioco di luci al neon, ha gli occhi infuocati. Forse è la rappresentazione del cavallo dell’Apocalisse, come
è stato scritto? Intanto, ad avvalorare l’ immagine sinistra e terrorizzante del Mustang, va ricordato
che l’artista che lo realizzò, il messicano Louis Himenez, nel 2006 morì schiacciato dalla testa che si
staccò dal resto della statua. L’opera fu così completata dai suoi assistenti. Leggete qui, per
concludere: complottismo o non complottismo, l’articolo merita di essere valutato e discusso.

Salucci: "Gli Alieni vogliono proteggere in silenzio la nostra evoluzione culturale"
Il professor Paolo Salucci, della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste (Sissa), ha
visto pubblicata dall’autorevole rivista Annals of Physics una sua interessante ricerca, della quale si è
occupato pure Corriere.it nella sua area scientifica (questo il link). Tra i principali studiosi di materia
oscura in Italia e a livello internazionale, Salucci – assieme a chi ha condiviso il suo lavoro – interpreta la
Via Lattea “come il motore di un gigantesco wormhole”, dunque qualcosa di simile a quanto descritto dal
film “Interstellar”. Inoltre, la sua è soprattutto una provocazione che mira a stimolare la comunità
scientifica ad affrontare il problema della materia oscura da un punto di vista differente. Ma il tema
trattato può abbracciare anche la questione della vita al di là della nostra Terra. Ho così deciso di
contattare il professore, al quale ho posto due semplici domande. E quanto mi ha risposto è la “polpa” di
questo post che vado a proporvi (invitandovi però, prima, a leggere o a rileggere l’articolo di Corriere.it).
Qui, invece, aggiungo un “fuori onda” o un off topics, se preferite. Si riferisce a Marte: dal giorno 18, mi
segnala Tetricus, non giungono più immagini da Curiosity. Liberi di dare la vostra interpretazione a
questo black out.
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Professor Salucci, lei crede alla possibilità che nell’universo
ci siano forme di vita simili alla nostra o addirittura con qualità superiori?
“La cosa inspiegabile sarebbe il fatto che nella nostra galassia non vi fosse alcuna vita intelligente oltre
alla nostra. La nostra civiltà è nata tardi, il Sole ha circa 4 miliardi di anni di vita, ma la nostra galassia
esiste da 12 miliardi di anni. Centinaia di milioni di stelle come il Sole sono esistite miliardi di anni prima
di noi. Qualcosa devono aver lasciato! E’ stato calcolato che per colonizzare una galassia , ad una civiltà
neanche troppo avanzata rispetto alla nostra, occorrerebbero solo 100.000 anni. Quindi la domanda è
quella di Enrico Fermi: dove sono tutti questi Alieni? La risposta è complicata, ma al momento esula
l’aspetto scientifico ed entra nella filosofia o nella pura fantascienza. Riguardo alle qualità di queste
ipotetiche civiltà, noi siamo sicuramente gli ultimi arrivati e gli ultimi ad aver raggiunto un certo livello
scientifico (abbiamo solo decine di anni dall’inizio dell’era nucleare, dell’intelligenza artificiale, delle
esplorazioni spaziali); qualuque civiltà con cui entreremmo in contatto ci sarebbe sicuramente
tecnologicamente molto superiore. Ma le civiltà galattiche, forse, non vengono giudicate dal loro
progresso scientifico bensì dalle loro capacità creative. Allora, forse, Mozart, Leonardo, Hegel potrebbero
aver reso la razza umana un mito tra le razze di tutta la galassia!”

La teoria che ha esposto assieme ai suoi colleghi indiani ci
apre in qualche modo la strada per agganciare queste eventuali realtà?
“Altre civiltà sono già dappertutto e probabilmente sono già qui. Hanno ottimi motivi per non voler
comunicare con noi, il principale dei quali è il non voler alterare la nostra naturale evoluzione culturale di
razza giovanissima, la cosa più preziosa che noi abbiamo e che è ambita dalle razze mature. I risultati del
nostro articolo non forniscono una scorciatoia per un contatto con ET; affermano invece che noi
potremmo scambiare, per effetto naturale, delle conseguenze di una modificazione artificiale
dell’universo che ci circonda da parte di entità senzienti”.
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Westall 1966
Ciao Flavio,
Mi sembra un documentario interessante per la moltitudine delle testimonianze.
https://www.youtube.com/watch?v=hLLp9JyUq2c

Alto Lario, la telecamera svizzera e il Pianeta X
Con un viaggio non intergalattico ma molto terreno, vi trasporto direttamente al sito “Karmanews.it”,
dove Daniela Ghirardi ha raccontato una storia a mio avviso interessante e curiosa: nella zona dell’Alto
Lario è stato avvistato un astro strano, che non poteva essere la Luna e che aveva dimensioni piuttosto
importanti. Ovviamente, nessuno ne fa cenno oltre il muro – così pare – di circoli elitari. Al di là di
questo, l’articolo mi pare meritevole di attenzione perché si conclude con un invito democratico: chi ha
una buona spiegazione per il fenomeno, partecipi al dibattito. Prima di tutto vi passo il link del sito: è a

questo indirizzo.

Di
seguito, invece, anticipo alcuni passaggi chiave. “ Non tutto ciò che passa nel cielo in questo periodo
storico è stato reso noto dai media ufficiali, c’è qualcosa di cui si parla solo in circoli ristretti e che viene
deriso dai più. Chiamiamolo Nibiru o Planet X, come più ci piace. Forse, e sottolineo forse, non è poi così
invisibile e distante. Il motivo che mi fa affermare questo è che c’è uno strano astro che transita nel cielo
e di cui non si sa nulla o, perlomeno, i comuni mortali non sanno nulla e gli esperti tacciono. Qui di
seguito potete vedere una serie di fermi immagine tratti da una webcam che registra in diretta tutto ciò
che avviene sull’Alto Lario; si tratta di una telecamera svizzera dedicata all’osservazione atmosferica,
questa la versione ufficiale, il sito è pubblicamente visitabile a questo link e la referenza di data e ora è
facilmente recuperabile nelle immagini, in alto a sinistra. La mia attenzione su tali riprese è stata
risvegliata da una segnalazione di amici nello scorso settembre (cliccate qui): avevano visto transitare nel
cielo un astro, simile ad un sole, che non poteva essere la Luna, che in quel periodo era al 35% visibile.
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Davvero strano! Siccome la curiosità è femmina, a Natale ho fatto una piccola incursione su quello stesso
sito e ciò che ho visto mi ha lasciata sbalordita. Ecco, di nuovo, spuntare e tramontare velocemente lo
stesso corpo celeste, sempre in assenza, o quasi, di Luna che era all’11% in quei giorni, vista dalla stessa
prospettiva (ecco il link) e dal lato opposto (a questo link). Per comparazione si può vedere la Luna piena
registrata dalla stessa webcam l’8 settembre alle 4 del mattino: cliccate qui. Essendo l’osservatorio una
postazione fissa svizzera, tali immagini non sono di certo state manipolate: abbiamo appurato che non
può essere la Luna e neppure Lovejoy (una cometa, ndr), che a settembre non era ancora visibile.
Invitiamo chiunque stia leggendo questo articolo ed abbia una spiegazione ragionevole a quanto è stato
mostrato, a partecipare attivamente con commenti”.

Samantha e la battuta “extraterrestre”

Nei giorni scorsi, partecipando alla sua seconda “inflight call” e
rispondendo alle domande di studenti e di rappresentanti delle istituzioni, Samantha Cristoforetti ha detto
testualmente: “Mi sento in effetti un po’ un’extraterrestre su questo avamposto dell’umanità nello
Spazio”. Obiettivamente, la nostra astronauta sulla stazione ISS ha spiegato il perché: dal suo privilegiato
punto di osservazione – anche umano, non solo fisico – cambiano riferimenti e prospettive. E si avverte
come la Terra sia una specie di astronave che naviga nel cosmo. Un’astronave, oltretutto, che stiamo
facendo di tutto per danneggiare. Ma al di là di queste belle affermazioni e di questi paragoni efficaci, a
me continua a colpire la sua battuta sul sentirsi extraterrestre. Ovviamente non la metto per nulla in
relazione al famoso caso dell’urlo e della voce affannata di qualche settimana fa, con le relative valenze
“aliene” che qualcuno ha ipotizzato. Ma a mio avviso resta un’uscita da non archiviare come una frase di
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routine: forse la Cristoforetti, vivendo questa grande esperienza, ha capito qualcosa di più sulla possibilità
che nell’universo non si sia soli?

I guasti di Curiosity, i "felini" e le macine di Marte

Ancora un post
“marziano” con le ultime vicende del rover Curiosity. Tetricus ha trovato degli elementi
interessanti e ha deciso di proporli per il dibattito. Ovviamente sono ben accetti anche coloro che
dissentono da quello che lui sostiene. Peraltro, la lista di coloro che ritengono probabile un legame
tra il Pianeta Rosso e la vita (per quanto, più probabilmente, remoto) è sempre più fitta anche nella
comunità scientifica. Di recente si è sbilanciato pure lo scienziato russo Alexander Portnov, che è
pure dottore in scienze geologiche e mineralogiche: ha sostenuto che su Marte c’era la vita. Ecco il
link al quale leggere l’articolo. Di seguito, invece, il post di Tetricus.
“A pensar male degli altri si fa peccato ma spesso ci si indovina”. E’ una frase famosa attribuita a Giulio
Andreotti che bene si attaglia alle ultime vicende del rover Curiosity. In questo senso ritengo di essere un
gran peccatore nei confronti delle Nasa perché anzitempo annunciai su questo blog che avvicinandosi a
quella zona di Marte che ho ribattezzato Sharp City, il rover avrebbe subito qualche avaria che non gli
avrebbe permesso di mantenere costante il flusso d’immagini verso la Terra.
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E’ quello che è
avvenuto, immancabilmente, proprio in questi giorni. Ora sembra che il problema tecnico sia risolto,
perciò rimaniamo in attesa di nuove immagini. Sempre che non si presentino altri guasti… Di recente,
proprio da quest’area, il rover ha inviato alcune immagini degne di attenzione; ne ho selezionate alcune.
La prima ha somiglianze con elementi architettonici prodotti sulla Terra già alcuni millenni fa. Si tratta di
due doccioni appartenuti con probabilità a un edificio di una certa importanza. Se ne può osservare uno
dalla forma smussata sulla cui parte superiore sono visibili modanature regolari, parallele e ortogonali.
L’altro è di un’evidenza che non esiterei definire disarmante. Si tratta di una testa di felino, qualcosa che
ricorda in maniera impressionante le gargolle delle cattedrali gotiche. Balza agli occhi con vivacità la
bocca ringhiante dell’animale, almeno un orecchio (l’altro è appena visibile seminascosto dalla sabbia),
il naso con le narici e un occhio, particolari questi ben tracciati e coerenti con l’anatomia di un animale di

questa specie.

Nello stesso contesto, è emerso
un manufatto tornito appartenuto con molta probabilità alla ricca decorazione dello stesso edificio.
L’erosione ne ha compromesso la leggibilità sebbene le simmetrie non sembrino casuali. Sulla strada
verso l’enorme altura del Monte Sharp (Aeolis Mons), Curiosity si è imbattuto in un torrione roccioso da
cui emergono rocce e incavi squadrati oltre a quello che somiglia da vicino a un moai dell’Isola di Pasqua
o, forse, più verosimilmente, a una sfinge egizia.
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Sulla vetta del torrione
roccioso emergono forme che, sebbene siano state erose dal vento, richiamano sembianze umanoidi.
Lascio a voi giudicare. Non escludo che si tratti di un prodotto dall’erosione, ma devo ammettere che su
Marte questo fenomeno naturale sembra essere stato guidato da una mano intelligente…
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Per concludere, due
immagini suggestive di grandi opere architettoniche che ho ribattezzato Castra Martis, ritratte purtroppo
da grande distanza e quindi a bassa definizione e una foto giunta fresca fresca dal sito si Scott Waring di
un piccolo e umile oggetto.
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La prima immagine richiama la forma di un grande arco inserito in un
complesso gigantesco: un’area fortificata o una diga. La seconda somiglia proprio a un castrum e si
elevava su un probabile lago o un braccio di mare.

Si distinguono
torrioni, mura ciclopiche e una lunga gradinata che scende verso una banchina. L’immagine proposta da
Waring, infine, è una di quelle piccole cose che potrebbe invece avere un grande valore: una macina
primordiale completa dei sostegni. Cercando su Internet ho trovato qualcosa di terrestre che le somiglia.
Chi macinava granaglie su Marte? Nei prossimi giorni, mentre Curiosity si addentrerà nella regione del
Monte Sharp, le anomalie potrebbero aumentare, anche se, da inveterato peccatore, continuerò a pensar
male.
Tetricus

163

Archivio 2015
I guasti di Curiosity, i "felini" e le macine di Marte

Didascalie – moai, moai1, moai2, moai3: la rupe marziana e il moai che emerge dal profilo dell’altura.
Ho evidenziato altre anomalie come pietre squadrate, un incavo rettangolare e un frammento di pietra
concavo. La base dell’altura potrebbe nascondere una grotta. doccioni1, doccioni2: i due doccioni con la
descrizione del felino. Ho anche accostato due elementi architettonici terrestri tra cui la gargolla di una
cattedrale gotica. castrum1, castrum2: le immagini della fortificazione che un tempo di affacciava su
uno specchio d’acqua. arco: il grande arco appartenente a un grande complesso architettonico. tornito:
un elemento architettonico tornito appartenuto con probabilità allo stesso edificio dei doccioni. macina: a
sinistra macina marziana a destra un oggetto analogo di origine terrestre.

Convegno sugli X-files italiani d’antan

Il Gruppo Skywatcher Romano organizza per domenica
prossima, 25 gennaio, un interessante convegno nel quale si parlerà degli X-files italiani d’antan, dal
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famoso Gabinetto RS/33 agli studi sul “raggio della morte”. Appuntamento alle 16 al Mercato Coperto
della Garbatella (Sala Mille Piani), in via Odero 13. Relatori saranno il giornalista Enrico Vincenzi e il
ricercatore scrittore Giancarlo Pavat.

Marte, la tesi italiana e una morte strana. Le contraddizioni Usa sugli Ufo

Lancio un post non lungo, ma articolato, per proporvi tre
elementi di discussione. Primo argomento: tre ricercatori italiani, guidati dal professor Giorgio Bianciardi
del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena, hanno pubblicato su una rivista
scientifica un articolo nel quale sostengono di aver trovato possibili tracce di vita su Marte: la
somiglianza delle strutture rinvenute sul Pianeta Rosso in relazione a quelle terrestre pare notevoli. Mi
riprometto di contattarli e di intervistarli, ma intanto potete documentarvi a questo link de “Il navigatore
curioso”. Spunto numero due: lo scorso 9 gennaio a Los Angeles è morto un altro scienziato che era
legato alla Nasa. In particolare, Alberto Behar, era legato alla missione delle sonde su Marte ed era
pienamente operativo nei giorni in cui Curiosity certificava che sul Pianeta Rosso un tempo era esistita
l’acqua. Non era uno sprovveduto dell’aria – brevetto commerciale d’aereo, istruttore d’elicottero – ma
questo in assoluto non è una garanzia: anzi, a volte gli incidenti capitano non al pivello ma a chi ne sa di
più (un mio istruttore di volo mi ripeteva sempre questa frase: “All’aeroplano bisogna sempre dare del
lei”. E da quello che mi risulta, il Lancair 320 sul quale il ricercatore è perito, è un velivolo “da naso”).
Peraltro, lo schianto è tuttora avvolto da zone d’ombra, a cominciare dal fatto che la polizia non ha
ancora specificato le cause dell’incidente. In attesa della piena chiarezza, il nome di Behar si aggiunge
alla lista degli scienziati o degli astronomi morti in circostanze misteriose. Maggiori dettagli a questo link
di “Segni dal cielo”.

Americani, mettetevi d’accordo
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Il terzo tema si riferisce a una notizia circolata
abbondantemente in queste ore in Internet e ripresa un po’ da tutti anche con clamore esagerato. I file del
Project Blue Book, con il quale dal 1947 al 1969 l’Usaf ha valutato il fenomeno Ufo, sono adesso
disponibili in rete e in maniera gratuita. Il link è questo. Ci sono anche dei microfilm e ci sono due chiavi
di ricerca: per anno, oppure per tema. Anche l’Italia è citata, ovviamente. Ricordo che 701 episodi di
questo dossier, pari al 5,5% del totale, non hanno trovato una spiegazione convincente. Quindi, non è
possibile nemmeno scartare l’ipotesi aliena. Però, al di là di questo fatto cronistico – l’aver reso
disponibile il materiale, appunto – la domanda (che nessuno s’è fatto o ha proposto), è questa: ma se qui,
di fatto, si ammette che gli Ufo sono una realtà e forse di natura non terrestre, perché mai la Cia la scorsa
estate ci ha detto che gli Ovni (in questo caso da associare al concetto di “astronavi aliene”) non esistono,
dal momento che avvistamenti e oggetti volanti erano opera sua? Americani, per favore, mettetevi po’
d’accordo…

Cinegiornale bUFO / 25 - Il ballo delle luci "intelligenti"
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Un filmato dello scorso
ottobre ci conduce alla questione delle sfere di energia, alias Orbs, che non raramente si manifestano e
che hanno ormai svariati testimoni in tutto il mondo. Nella fattispecie siamo a Glendale e la data è il 29
ottobre 2014. Un abitante della località californiana si è reso conto del fenomeno visionando la
registrazione delle telecamere di sicurezza dell’abitazione, dotate di ottica all’infrarosso. Questa entità di
luce dopo un po’ ha generato una seconda sfera più piccola; entrambe hanno danzato assieme per qualche
minuto, quindi sono sparite. Secondo alcuni ricercatori, le Orbs potrebbero essere figlie di episodi
multi-dimensionali ed essere forme addirittura intelligenti che operano al di fuori della normale
dimensione spazio-temporale, manifestandosi attraverso delle singolarità. Miguel Sanchez sul sito
Segnidalcielo ha ricordato “che il ricercatore britannico Andrew Collins considera i fenomeni ufologici
quale prodotto di forme di luce intelligenti che coesisterebbero con l’umanità da tempo
immemorabile. Gli Ufo in realtà sono una forma di energia senziente e plasma. Secondo Collins questi
fenomeni sono veri e propri entanglement quantistici che ci permettono di integrare la nostra capacità
comunicativa attraverso la sfera psichica, utilizzando complessi costrutti energetici tridimensionali”. Il
discorso può probabilmente essere esteso ai fenomeni di Hessdalen (che si facciano avanti gli esperti della
materia…), ma in realtà esiste un pubblico numericamente importante che ha assistito a episodi con sfere,
più o meno luminose, capaci di interagire in una sorta di dialogo bilaterale. Mi farebbe piacere se qualche
lettore del blog che ha vissuto questo tipo di evento – so che ce ne sono - giudicasse questo filmato e lo
rapportasse a quanto gli è capitato di vivere.

Dibattiti bUFI / 36 - La verità sugli Alieni sta nel cinema?

Ripensando al film Interstellar, ma anche a Prometheus, mi
sono venute in mente un paio di riflessioni (una per la verità, condivisa e sollecitata da una frequentatrice
del blog). Ho deciso così di destinarle ai Dibattiti bUFI, separandole in due parti. Comincio con la prima,
che si riferisce soprattutto a Prometheus, il film di Ridley Scott da alcuni considerato il “prequel” di
Alien. La tesi che sostiene ci riporta alla teoria degli antichi astronauti e degli “ingegneri” che avrebbero
dato il là alla razza umana. Quindi il concetto del rapporto tra uomini e Alieni andrebbe rivisto rispetto al
canone classico secondo cui noi siamo una cosa e gli extraterrestri un’altra. No, saremmo tutti figli delle
stelle e magari secondo un processo ciclico di corsi e ricorsi (sì, pensiamo pure a Giambattista
Vico…) basato su viaggi nel tempo che sfruttano i ponti di Einstein-Rosen. Se accettiamo il principio che a
volte le verità, in vari campi e non solo su questo fronte, ci vengono fatte filtrare in maniera sottile, è
plausibile sostenere che è il cinema che ci sta dando il filo d’Arianna per uscire da questo intrigante
labirinto e che un ottimo regista quale Scott sia stato messo nelle condizioni di diventare un grande
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divulgatore, anzi forse il più grande della storia?

Crop circles….
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