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 ✔✔✔✔Note Legalesi. 
Il webmaster 6502 & Terminetor Magnetico in questo testo ha costruito una 
serie di racconti di fantascienza, prendendo ispirazione da vari libri ufologici 
di abductions, romanzando, inventando, una serie di cazzate tonanti in cui 
sono stati mixati anche personaggi estratti dall’immaginario collettivo 
mediatico, al fine di dipingere una narrazione di tipo ufologico-fulmicotonica, 
che possa intrigare il lettore.  
 In nessun caso sono collegate le persone, enti, organizzazioni e 
quant'altro citato direttamente od indirettamente nel testo. È importante 
tenere presente che ogni riferimento esplicito od implicito a fatti o persone, 
enti, organizzazioni, eventi, circostanze future o presenti o passate che 
taluni lettori possono riconoscere od associare è del tutto casuale ed 
immaginario. L'ebook.pdf è no-profit l’autore non persegue nessuno scopo di 
lucro o profitto diffondendo online il materiale assemblato. Il volume è 
liberamente stampabile in tutto od in parte, è inoltre distribuibile senza 
alcuna limitazione legale, purchè non ne sia alterato il suo contenuto e siano 
rispettate le condizioni di Copyleft(by-nd)  
 A tale proposito ricordo che questo documento non è un sito 
d'informazione e nemmeno un risultato di un prodotto editoriale, l'ebook in  
PDF non contiene immagini di qualità, per cui  la resa grafica dovrebbe 
essere alquanto limitata. L’ebook dovrebbe essere facilmente stampabile ed 
intuitivamente rilegabile o spillabile in un vero libro già correttamente 
impaginato. Le immagini non dovrebbero essere coperte da copyright, le ho 
trovate con google.images e le ho lasciate in RGB a 96dpi per complicare la 
stampa. e’ possibile che altre foto io le abbiao sintetizzate artificialmente 
mantenendo l’RGB per gli scopi letterari oppure degradate in scala di grigio. 
In ogni caso le fotografie restano di proprietà dei loro legittimi proprietari 
bla, bla, bla... Non è "garantita al limone" la resa grafica ed il processo di 
stampa di cui ogni utente ne assume la piena responsabilità.  
 Il webmaster non si assume la responsabilità della completezza delle 
informazioni pubblicate, dei problemi, danni di ogni genere che 
eventualmente possono derivare dall'uso proprio od improprio di tale file, 
dalla stampa, dall'interazione e/o download di quanto disponibile online. 
Tutti i marchi, loghi, organizzazioni citati direttamente od indirettamente 
sono di proprietà dei loro legittimi proprietari bla, bla, bla... tutelati a norma 
di legge dal diritto nazionale/internazionale, bla, bla, bla... legalmente 
registrati ecc... sì insomma dai!, non dite che non avete capito!. 
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L’insediamento. 
 
Il corteo di otto persone entrò silenzioso e marziale nel bunker, 
prendendo posto nella sala riunioni, là si sarebbe svolta 
l’inchiesta.  
 Il presidente della commissione era un anziano  pragmatico 
e burbero generale dei Marines, accompagnato da un taciturno e 
paziente medico legale dei USMC che aveva servito parecchi anni 
sul campo, come chirurgo negli ospedali di guerra.  
 Seguì a ruota un generale dell’Us Army dall’aria pomposa e 
sprezzante, al seguito c’era un giovane ex pilota di elicotteri che 
zoppicava vistosamente, mentre teneva in mano una valigetta 
scura, che sembrava essere piuttosto pesante.  
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 Prese poi posto al tavolo semicircolare della stanza 
illuminata da una luce biancastra e fredda, un taciturno generale 
dell’Us Air Force. Aveva un’espressione preoccupata e con un 
modo di fare alquanto nervoso, sistemò le varie cartelle con 
l’etichetta Top Segret sul tavolo. Lo aiutò prontamente la sua 
attendente, che spostò dal tavolo i vari bicchieri di plastica e le 
bottiglie d’acqua minerale con il tappo aperto. Poi la giovane 
attendente dai corti capelli castani, una ingegnera aereonautica 
appena laureata all’accademia, si sedette in religioso silenzio sulla 
sedia che era leggermente alla destra e dietro, il posto del 
generale dell’Us Air Force.  
 
 Con un passo più tranquillo, per niente marziale, un anziano 
generale dell’Us Navy che zoppicava, fumando la pipa, entrò 
silenziosamente nella stanza. Prese posto con un fare calmo e 
rilassato, continuando distrattamente a tirar la sua pipa. Era 
seguito da una giovane attendente dai capelli biondi dal taglio 
sbarazzino che proveniva dall’ufficio studi & ricerche 
metereologiche dell’Us Navy. La ragazza indossava un’attillata  
uniforme di colore blu scuro, con i bottoni gialli ed aveva nella 
mano sinistra una valigetta di cuoio marrone. Anche lei, come gli 
altri attendenti, prese posto in solerte silenzio sulla sedia posta a 
destra ed alle spalle, del suo ufficiale superiore. 
 
I soggetti nella stanza si guardarono in volto, senza proferire 
parola. Gli sguardi degli astanti fluirono sulle tre sedie vuote 
disposte a V nella sala. Queste erano poste sul margine destro del 
tavolo di legno a forma di ferro di cavallo, mentre di fronte al 
tavolo della commissione, c’era una sedia vuota. 
 
Dal corridoio si sentirono i passi risoluti di varie scarpe di cuoio 
che si approssimavano alla stanza, in modo affrettato.  
 
Era il capo dei Servizi Segreti, un giovane ed aitante vestito di 
nero con la cravatta rossa, che era stato pompato dall’attuale 
corso politico, alla funzione operativa che aveva avuto da pochi 
mesi. A l suo seguito c’erano due professori universitari piuttosto 
giovani con cattedra in astronomia, ed in fisica. Avevano avuto un 
contratto di consulenza molto remunerat ivo, ed erano stati 
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obbligati a firmare una dichiarazione di sicurezza che li avrebbe 
costretti al silenzio ed alla riservatezza, per tutto il resto della 
loro vita. 
 
A differenza dello staff militare che era zelantemente taciturno, i 
tre uomini entrando nella sala riunioni diedero il buon giorno ai 
presenti, con un ampio sorriso rassicurante. L’accoglienza ai tre 
nuovi entranti fu però gelida, seguita da qualche segno del capo e 
qualche breve cenno informale con la mano destra. 
 
I due attendenti con elmetto e tuta mimetica armati di Colt M9, 
che presidiavano l’entrata, salutarono con rispetto militare le 
undici persone, poi chiusero la porta insonorizzata della sala 
riunioni, sbarrandone l’accesso dall’esterno in modo marziale. 
 
Il generale dei Marines si accese un grosso sigaro cubano ed 
esordì prendendo la parola:”Signori, cominciamo!” . 
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Primo contatto. 

 
Era circa le ore 02:30 quando il sergente maggiore dell’Usmc di 
corvé alla base missilistica, si avvicinò alla finestra dell’ufficio del 
posto di guardia per dare un’occhiata fuori. Due del suo fireteam 
stavano giocando a carte sul tavolo, un terzo guardava 
svogliatamente la televisione seduto sul divano, il quarto era 
andato al bagno a pisciare. Il quinto era andato nella piccola 
cucina in fondo alla stanza a preparare del caffé caldo, qualche 
panino, per il tradizionale spuntino notturno delle 03:00. 
 
Il cielo era buio e pieno di stelle, una notte senza luna, le luci 
gialle della base erano forti ed illuminavano tutta l’area del 
piazzale. Non c’era nessuno nell’area, ne dentro ne fuori ai 
recint i. Non c’era niente di sospetto intorno alla base, solo 
immense distese desolate di campi, coperti dalle tenebre di una 
notte di Marzo. Il sergente maggiore mentre sorseggiava 
svogliatamente la sua tazza di caffé, notò alla sua sinistra una 
luce bianca che volava bassa sull’orizzonte, di un moto lineare da 
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Sud verso Nord, poi all’improvviso questa luce si fermò, 
ponendosi quasi in asse con il suo punto di vista. 
 
La luce bianca distante circa un chilometro, restò ferma per un 
pò, quindi iniziò a muoversi per linee spezzate effettuando virate 
ad angolo acuto. Il sergente maggiore Jack chiamò il tenente di 
guardia Thomson che uscì dal suo piccolo ufficio per rercarsi alla 
finestra. 
Jack:”Signore, che diavolo le sembra quello strano coso, 
signore?!” 
Lt Thomson:”Non lo so Jack, da come vola non può essere un 
elicottero e non credo che sia un pallone metereologico, 

ha una quota troppo bassa, non supererà i 100mt di quota. 

Il tempo stanotte é buono e non c’é vento!”. 
Jack:”Signore, prima quella strana luce volava da Sud verso 
Nord in un modo lineare, poteva sembrare un aereo oppure un 
elicottero, poi si é fermato in hovering all’improvviso, ponendosi 
in asse con il nostro punto di vista. Adesso quella grossa luce 
bianca, si é messa a fare le acrobazie aeree, zig-zagando in modo 
incredibile, con virate ad angolo acuto!, signore”. 
Lt Thomson:”Vado a chiamare il comando, per sentire se sanno 

qualcosa...” disse il tenente con tono preoccupato. 
Jack:”Frost, Dawson, muovete il culo!!, prendete gli M16 ed i 
cani,andate a fare una perlustrazione lungo il perimetro della 
base, spengete la luce della stanza uscendo!, restate in contatto 
radio!” sentenziò imperioso il sergente maggiore. 
 
I due militi sorpresi dal rude tono di voce del sergente maggiore, 
mollarono all’istante le carte sul tavo lo, si precipitarono alla 
porta, portando appresso giacche, fucili e radio, quindi uscirono di 
corsa e spensero la luce dell’ufficio.  
 
Nello stesso momento, il fante che guardava la televisione, 
spense il televisore. Si alzò di scatto, prese la radio portatile ed il 
binocolo e si recò alla finestra accanto al sergente maggiore, 
porgendogli il b inocolo. Poi il soldato Dinsey chiese 
enigmatico:”Signore, che diavolo é quella luce che zig-zaga come una mosca in una 

stanza, nel cielo?!, signore.” 
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In effetti la luce stava volando per linee spezzate, la metafora del 
volo di una mosca in una stanza, ricordava molto da vicino il 
moto di volo di quell’oggetto non identificato.  
 
“Dinsey, non ne ho la più pallida idea!” rispose a mezza bocca il 
sergente maggiore, mentre impugnando con decisione il binocolo, 
prese a guardare quella strana luce volante. 
 
All’improvviso l’oggetto si separò in due luci, queste presero a 
volare specularmente in modo spezzettato, generando virate 
rapide con angoli acut i, con traiettorie identiche e speculari nella 
dinamica. Pareva quasi che le luci fossero state splittate lungo un 
immaginario asse di simmetria orizzontale e che fossero state 
impegnante a dipingere con il loro danzare, un’identica ma 
speculare traiettoria!. Quindi le due luci si ricongiunsero in 
un’unica luce, al termine del lungo movimento laterale verso DX. 
Il processo di separazione e volo zigzagante, si ripetè con moto 
opposto da DX verso SX. Poi continuò molte altre volte, anche 
lungo un’immaginario asse di simmetria vert icale. 
 
Jack:”Quel coso non può essere un aereo, non può essere un 
elicottero, non può essere un pallone sonda, non può essere un 
satellite, non può essere una meteora, non può essere un drone, 
non può essere un fulmine globulare” disse convintamente il 
sergente maggiore, mentre continuava ad impugnare il binocolo, 
fissando l’UFO. 
Dinsey:”Signore, allora é una Flying saucer!, signore.” esordì il soldato 
semplice che anche lui cercava di seguire il moto dell’oggetto, 
avendo la testa letteralmente incollata al vetro della finestra. 
 
Lt Thomson:”Sì, é un UFO officer, lo vedono anche sul radar 

della base aerea vicina!” sentenziò lapidario il tenente, dallo 
stipite della porta del suo ufficio, mentre brandiva in mano la 
cornetta del telefono. Accanto a lui il soldato Tyron uscito dalla 
cambusa con caffé e panini, era rimasto sorpreso e guardava il 
tenente Thomson, in attesa di ordini. 
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Jack si voltò per un attimo a guardare il tenente, quindi rivoltosi 
al soldato Tyron disse:"Tyron, molla i panini ed il caffé, prendi la 
portatile e contatta Frost e Dawson, senti se é tutto Ok, nella 
ronda del perimetro?". Poi riprese a scrutare l’oggetto che 
piroettava nel buio della notte. 
 
Dopo un po’ che i quattro in silenzio nell’ufficio, ossevarono 
stupefatti le dinamiche di volo dell’oggetto, che pareva anche 
crescere d’intensità e brillantezza, all’ improvviso Jack commentò 
con voce sicura:”Santa merda!, che io sia dannato se non é vero 
quello che sto vedendo!, un fottuto UFO alieno, con una luce 
biancastra molto intensa, ad una quota di circa 500mt, ad una 
distanza non superiore ai 1000mt dalla nostra base, sta danzando 
per noi, nel cielo!. Signori, ho idea che non siamo soli 
nell’universo!”.  
 
“Quanto durò l’avvistamento?!” interruppe il generale dei 
Marines, mentre fumando con gusto il suo sigaro cubano, 
ascoltava con attenzione la narrazione del sergente maggiore W. 
Jackons, soprannominato dagli amici “Jack”, che sedeva davanti 
alla commissione d‘inchiesta. 
 
“Signore, circa 45minuti, al massimo 60 minuti, signore” rispose il 
sergente maggiore, 
 
“Dodici ore dopo, alle ore 14:30 abbiamo fatto decollare un 
C27 spartan dall’aereoporto militare, che ha ripercorso la 
rotta dell’UFO, ma non ha trovato niente!” aggiunse il 
generale dell’USAF mentre scorreva le note del rapporto del caso. 
“Niente scramble?!” domandò il generale dei Marines, mentre si 
voltò guardando il collega dell‘Air Force. 
“No!, il comando aereo non lo ha ritenuto necessario” 
specificò il generale dell’USAF. 
 
“MMHHMM... figliolo, come diavolo é finita poi questa storia 
dell’UFO sulla base missilistica?” chiese il generale dei 
Marines, rivolgendosi al sergente maggiore, invitandolo a 
concludere il suo racconto. 
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“Signore, l’oggetto dopo circa 45 minuti ha ripreso a volare con 
rotta da Sud verso Nord, si é eclissato nelle nuvole scure che 
stazionavano a bassa quota verso NordEst; l’oggetto é salito in 
candela, intorno alle 02:55 accelerando ad una velocità 
incredibile, disegnando una traiettoria esponenziale!, signore”. 
 
 
 
 
 
 



 16 



 17 

 
 

 

 
 

Secondo contatto. 
 

Era circa le 03:10 alla base missilistica dell’USAF quando un disco 
del diametro di 30mt discese rapidamente dal cielo, quindi si 
fermò in hovering silenzioso sopra la struttura militare, la quale 
dopo qualche secondo implose in un totale black out elettrico!. 
 
Il fireteam del sergente maggiore Jackons era stato “freezato” 
come fosse stato colto da trance catatonico ed incoscienza. 
L’unico ad essere apparentemente conscio e capace di muoversi, 
era il sergente maggiore che spinto da un’irresistibile pulsione ad 
uscire sul piazzale illuminato a giorno dalla luce dell’UFO, vi trovò 
cinque esseri alieni.  
 Quattro erano degli alieni di statura circa 80cm, corporatura 
simile a dei bambini di 8-12 anni, indossavano una tuta grigia che 
sembrava di color alluminio sporco, avevano un grande testone, 
con grandi ed innocenti occhi scuri senza pupilla. Non avevano 
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capelli e neppure ciglia, avevano un piccolo naso ed una lieve 
fessura al posto della bocca. Il quinto essere era un alieno grigio, 
leggermente più alto dei quattro, raggiungeva 1.5mt con una 
corporatura molto esile. Il volto più scarno e quasi triangolare, 
aveva dei grandi occhi scuri ed un volume cranico notevole. 
Indossava una tuta color alluminio fosforescente, in mano aveva 
una sorta di utensile sconosciuto. 
 
Il sergente Jackons non udì nessun suono, ma nella sua mente gli 
fu chiarissimo il messaggio: era stato invitato a seguire il gruppo 
di alieni, salendo a bordo dell’astronave. Jack lasciò cadere 
incosciamente il fucile M16 come se avesse reagito sotto l’impulso 
di un riflesso automatico. Poi estrasse la Colt M9 dalla fondina, la 
lasciò cadere in terra; il gruppetto si avviò verso l’astronave. 
 
In testa alla co lonna c’era l’alieno grigio più alto, gli altri quattro 
alieni più piccoli seguivano in colonna per due, mentre Jack 
camminava al centro del gruppetto, tenendo il passo.  
 
Jack si sentiva un po’ come se fosse intorpidito, faceva fatica a 
pensare, vedeva tutto sfocato da vicino ma da lontano riusciva a 
mettere a fuoco piuttosto bene. Osservando gli alieni, non 
riusciva a cogliere altri dettagli part icolari, più si sforzava e più 
cresceva in lui una sensazione di sonno pesante che gli 
ammorbava la mente. Decise quindi di guardarsi intorno. La 
sensazione di sonnolenza opprimente diminuì improvvisamente!. 
Jack camminava e respirava senza fatica, ma le reazioni e le 
percezioni della realtà gli apparivano annebbiate, rallentate, come 
se stesse vivendo un sogno ad occhi aperti.  
  
L’astronave sembrava un palazzo di sette piani, ed era 
silenziosissima. Jack alzò lo sguardo e rimase estasiato dallo 
spettacolo tecnologico!. Quella gigantesca astronave illuminava a 
giorno tutta la base militare, circa 30 metri di diametro si librava 
come fosse senza peso, in piena notte e senza emettere un solo 
rumore!. Poi si aprì davanti a loro un portello da cui scese con un 
lieve ronzio, una sorta di scala mobile di co lor alluminio. Il 
drappello vi fece marcia ed in pochi secondi, tutti furono 
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trasportati a bordo; come se fossero saliti su una rapida scala 
mobile!. 
 
“Jack, sia chiaro che lei non é quì per essere giudicato, 
tantomeno deve difendersi in giudizio. Jack, nessuno la sta 
accusando di niente, Jack non deve dimostrare niente di 
quello che ha vissuto!” disse il generale dei Marines, 
rivolgendosi con tono amichevole al sergente maggiore Jackons, 
che sedeva silenzioso ed imbarazzato, davanti alla commissione.  
 
“Figliolo, é tra amici!, si senta libero di parlare con noi, ci 
racconti liberamente quello che ha visto, quello che ha 
sentito, non tema critiche o derisioni!. Consideri la sua 
presenza nella commissione, come una sorta di preziosa 
intelligence per il suo paese!.” Rincuorato dalle parole 
amichevoli del generale, Jack riprese a raccontare la sua strana 
esperienza. 
 
“Signore, mi guardai attorno, ero circondato da una forte 
penombra, oltre la piattaforma non era possibile vedere niente 
perché tutto mi appariva buio e sfocato, anche se percepivo che 
l'interno dell'astronave era molto vasto e non terminava in quello 
che a me era visibile. 
 Sollevai lo sguardo verso l'alto, per farmi un'dea di dove 
fossi. Sopra di me c'era una struttura molto alta di metallo di 
color alluminio. Questa struttura ricopriva l'intera piattaforma e 
l’illuminazione ambientale era molto fioca, proveniva dal basso e 
non dall’alto. C’erano sparsi a terra molti piccoli faretti da cui si 
promanava una fioca luce bianca, fredda.  
 
Sentii un leggero solletico sotto l'ascella destra tra il braccio ed il 
busto ed istantaneamente spostai il braccio, voltandomi per 
vedere chi fosse stato a farmi quell’insolito solletico. Notai una 
piccola aliena grigia dai grandi occhi neri, con una mano con 4 
diti, che a sorpresa mi aveva fatto del buffo solletico, seguendo 
l'usanza del saluto ad un gradito ospite che era atteso.  
 
Mi diede una sorta di tablet e mi disse di appuntarmi le cose che 
vedevo e che volevo ricordare, altrimenti non avrei potuto 
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memorizzare niente. Al momento infatti ero addormentato ma 
vagavo parzialmente conscio per l'astronave, onde minimizzare il 
mio shock. Se avessi voluto ricordare qualcosa della visita, avrei 
dovuto appuntarmi delle note sul tablet. In tal modo al risveglio il 
tablet avrebbe scaricato le informazioni nell'espansione di 
memoria del mio clone, il mio "ka" alla mattina avrebbe potuto 
ricordare quasi tutto del’ insolita gita turistica. 
 
Non avevo capito niente della spiegazione, tranne il fatto che 
dovevo prendere appunti. Accettai l'offerta ed iniziai ad annotarmi 
brevi e concise frasi chiave, scrivendo sul tablet. 
 
L'aliena mi prese per mano e ci recammo nella seconda sala oltre 
il cancello 4 dove ero atteso. Dopo poco incontrammo un lungo 
camminamento molto stretto da percorrere. L'altezza da terra 
appariva di circa 2mt e sarebbe stato necessario attraversarlo; io 
avrei dovuto seguirla, lei mi avrebbe aperto la strada.  
 
Io replicai -Mi gira la testa, soffro di vertigini, temo di cader giù, 
ho anche un po’ di nausea, il passaggio mi pare troppo stretto!- 
Non c'era da aver paura il passaggio era stato ingegnerizzato 
anche per altre razze, mi sarebbe bastato mettere i piedi uno 
dietro l'altro, non facendo caso all'altezza.  
-Ho capito!, a me gira la testa, ho della nausea, e soffro di 
vertigini...- replicai con disappunto. 
 
Allora saremmo scesi, passando per l'hangar principale. Non 
c'erano scale e mi sarei dovuto calare giù dalla fiancata del ponte 
dell'astronave. 
 
Mi misi seduto sullo stretto camminamento, poi mi aggrappai con 
le mani alla struttura e mi feci scivolare lentamente verso il 
basso. Scoprii con mia grande sopresa, che il muro non era alto, 
con le punte dei piedi toccavo agevolmente il pavimento 
dell'hangar, quindi mi ritrovai al sicuro in piedi sul ponte. 
 
L'aliena era molto più piccola, circa 1mt forse 1.10mt nel ripetere 
la mia stessa azione, era rimasta appesa alla parete e non sapeva 
cosa fare, in quanto non erano previste scale di emergenza. La 
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presi per le spalle appoggiandola gentilmente a terra perché la 
discesa dal muro era davvero troppo difficile per la sua bassa 
statura. Pesava poco più di 30kg circa. 
 
Mi ringraziò e mi disse di non dirlo a nessuno, perchè di norma 
non si sarebbe dovuto lasciare i camminamenti dell'astronave. 
 
Io le chiesi -perchè ingegnerizzate così male le piattaforme ed i 
camminamenti? non ci sono scale di sicurezza! non c'è nessuna 
balaustra di contenimento?- 
Il fenomeno psichico irrazionale delle vertigini era una cosa 
sconosciuta agli Scraptch, di solito la gravità era molto più bassa 
di quella che c'era adesso!. 
 
La piccola aliena mi prese per mano e ci avviammo per l'hangar. 
L'ambiente era scarsamente illuminato da sporadiche e fioche luci 
che provenivano dal basso. Mi guardai di nuovo intorno, tutta la 
superfice sembrava l'interno di una super portaerei, tuttavia non 
c'erano veicoli spaziali.  
 
Era davvero una roba incredibile quello che stavo vedendo!, avrei 
voluto avere una macchina fotografica!. Sulle pareti laterali 
c'erano delle grandi celle di vetro che all'inizio mi parvero bottiglie 
accatastate in una grande cantina.  
 
Erano celle di contenimento ed in ogni bolla c'era un essere 
umano. 
-Ma questi sono esseri umani?!-esordii sorpreso, mentre mi 
fermai a guardare la testa di una bella ragazza bionda dai capelli 
lunghi che giaceva stesa, con gli occhi chiusi all'interno di un 
grande cilindro incapsulato orizzontalmente nella parete. 
 
Cloni. 
-In che cosa differiscono da un essere umano?- 
Hanno meno processi e possono essere programmati. 
-Perchè avete creato così tanti cloni?- 
Per avere un contatto selezionato. 
-Un contatto selezionato?!- domandai incuriosito - Che diavolo 
vuol dire un contatto selezionato?!- 
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Estraiamo e sintetizziamo i principi attivi che ci occorrono, poi 
teletrasportiamo il "ka" con il quale sperimentiamo in laboratorio 
parti delle dinamiche umane, replicandole in vitro. 
-WOW!, é roba forte!-  
L'aliena mi guardò enigmatica inclinando la testolona da una 
parte, poi sbattè le palpebre degli occhi alcune volte, 
guardandomi con un'aria criptica. Non aveva compreso la mia 
risposta, ma era certa che studiando in differita e con più calma 
la mia registrazione audio, poi mi avrebbe compreso. 
 
-Con che criterio create questi cloni?!- chiesi incuriosito. 
Selezionando gli umani che hanno meno emozioni 
individualistiche. 
-Emozioni individualistiche?! Perchè voi non avete sentimenti?!- 
Gli alieni provavano felicità, paura, contentezza, fame, sete, 
stanchezza ecc... esattamente come gli esseri umani. Anzi il 
cervello alieno era molto più grande di quello umano, quindi le 
emozioni erano più intense. Tuttavia erano sconosciuti alla cultura 
Scraptch le emozioni umane della superbia, avarizia, lussuria, 
invidia, accidia.  
 
Quando furono creati i primi ibridi tali sensazioni umane crearono 
vari problemi che sembrarono irrazionali e sconosciuti. Poi i 
problemi biochimici furono risolti. Da lungo tempo gli alieni 
selezionavano esseri umani che mostrassero bassi livelli di 
emozioni individualistiche ed una volta selezionato l'originale, di 
solito questo veniva clonato in una o due copie. In tal modo i 
caratteri genetici sarebbero stati selezionati accuratamente ed 
eventuali ibridi avrebbero avuto minimizzati i problemi 
individualistici. Gli altri cloni immagazzinati potevano non essere 
destinati alla generazione di ibridi alieni e spesso erano usati per 
sperimentare sulla psiche umana e per comprendere le astratte e 
complicate dinamiche della socialità umana. 
-Ho capito!, ma superbia, avarizia, lussuria, invidia, accidia sono 
emozioni, ma sono anche vizi capitali! e questi difetti caratteriali 
non hanno un legame con il DNA, cioè può capitare che un essere 
umano sia pazzo e quindi possa essere un criminale sanguinario 
per sua natura. Ma questo capita molto raramente, la stragrande 
maggioranza delle azioni di un essere umano, deriva da scelte 
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personali e dall’ambiente in cui vive e dalle persone che incontra: 
tutto forma il suo carattere!- replicai. 
In ogni caso era solo un problema biochimico, nel primo caso a 
causa di un errore nel DNA nel secondo caso c'era assuefazione 
biochimica indotta dall'ambiente. 
-Le emozioni ed i sentimenti sono sintetizzabili chimicamente?!- 
L'aliena annuì. 
-Sinceramente è inquetante...- commentai. 
 
Jack terminò il suo racconto alla commissione che ascoltava in 
silenzio, aggiungendo:"L'aliena mi prese per mano e lasciammo 
l'hangar ed entrammo in un ascensore che ci portò in una grande 
sala ovale con moltissimi schermi, quindi non ricordo altro se non 
il fatto che mi ritrovai istantaneamente a terra, al buio, sul 
piazzale della base missilistica. Dopo essermi lavato il volto per 
rinfrescarmi le idee, corsi a dare l’allarme, perché tutti gli altri del 
fireteam erano in forte stato confusionale, Signore”. 
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La prova. 

 

“Figliolo, quando ha avuto il terzo contatto?!” chiese il 
generale dei Marines, con tono amichevole, guardando negli occhi 
il sergente maggiore ed offrendogli un bicchiere d’acqua. 
Jack:”Signore, dopo l’incidente alla base persi le mia security 
clearance, scrissi il mio rapporto, passai con successo la visita 
medica, poi fui trasferito in un’altra base ad altro incarico e 
durante un’esercitazione in Canada, avvistammo un UFO e lì ebbi 
il successivo contatto, Signore” 
 
 Dalla valigetta del medico dei Marines, che era l’assistente 
del generale, il dottore estrasse cinque cartelle con la scritta Top 
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Segret ed uno stesso numero di protocollo. Il militare distribuì le 
cartelle al generale dell’Usaf, dell’Us Army, dell’Us Navy ed al 
capo dei serviz i segreti, quindi l’ultima la pose sul tavolo del 
generale dei Marines; poi il medico tornò a sedersi al suo posto. 
 
In sintesi durante un’esercitazione in Canada, il plotone del 
sergente maggiore entrò in contatto con un UFO, più della metà 
dei soldati caddero in uno stato d’incoscienza catatonica, mentre 
un’altra metà si ritrovò a bordo del disco volante, senza sapere 
ne come ne quando c’erano arrivati. Prima che ciò accadesse, 
l’evento fu registrato con una telecamera VHS portatile. 
L’accaduto é noto solo in parte al pubblico, con il nome “il Caso 
Guardian". Tutti meno il sergente maggiore incontrarono un 
parente morto, un genitore, qualche nonno o parente stretto, che 
era deceduto ed a cui vo levano bene. Tutte le testimonianze di 
quelli saliti a bordo dell’UFO, sono identiche e completamente 
diverse allo stesso tempo!. La metà del plotone trascorse un 
indefinito periodo di tempo a mangiare i biscotti o le torte della 
mamma o della nonna, a bere caffè o whiskey e fare quattro 
chiacchere con i propri parenti, ragionando del più e del meno, 
senza alcun argomento preciso. 
 L’intero plotone fu passato alle analisi del sangue per vedere 
se erano stati drogati od intossicati da sostanze allucinogene, 
alcool, psicofarmaci... ma i risultat i furono tutti negativi. 
 
“Sergente maggiore, a lei che é successo?!” chiese il 
generale dell’Us Army. 
Jack:“Signore, gli alieni mi hanno fatto mettere la mano destra in 
una sorta di pietra della verità che avrebbe scoperto quanto 
mentivo. Infilai la mano nella bocca del monumento e non 
accadde niente. Poi, io assieme allo strano artefatto ci 
muovemmo come trasportati da una scala mobile, mi comparve 
davanti, una sorta di libreria in pietra con moltissime nicchie 
stracolme di tesori indescrivibili. Gemme preziose, lingotti d’oro, 
diamanti, topazi, cartamoneta, gioielli, ricchezze indicibili. Io non 
presi niente, perché pensai che tutta quella richezza spropositata, 
concentrata in quella libreria di pietra, fosse una sorta di bottino 
di molte rapine compiute da una qualche banda di ladri. Fu mia 
opinione che mi era stato mostrato una sorta di rifugio segreto 
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dei 40 ladroni, da cui decisi di non prelevare nemmeno uno 
spillo!. Anzi uscii dalla stanza segreta con la convinzione di dover 
chiamare le autorità perché ero convinto di aver scoperto un 
rifugio segreto di qualche banda di rapinatori oppure di 
spacciatori!” 
“Poi che accadde dopo?!” chiese il capo dei serviz i segreti. 
Jack:”Signore, niente di speciale, un alieno mi tolse la mano 
dall’artefatto, disse che non ero veniale, ed avevo passato il test. 
Aggiunse che la quasi totalità delle persone testate, non 
passavano il test perché prelevavano qualcosa, dimostrando di 
essere dei ladri, signore”. 
“Sergente maggiore, le ricchezze incommensurabili che ha 
potuto vedere, erano reali?!” chiese il medico dei Marines che 
prese la parola all’improvviso, rompendo il silenzio di tomba che 
c’era nella stanza. 
Jack:“Signore, se me lo chiede adesso... beh!... le rispondo che 
forse le enormi ricchezze che ho visto, erano un’immagine 
artificiale. Ma le giuro che sul momento, quando mi furono 
mostrate, ero intimanente convinto che tali ricchezze fossero 
realmente davanti a me, inoltre ero profondamente convinto che 
nessuno mi stesse guardando e che quindi avrei potuto fare o 
prendere, tutto quello che avessi voluto, Signore”. 
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La nomina aliena. 

 
“Sergente maggiore, in che contesto si colloca quello che 
lei ha definito la nomina aliena?!” chiese il generale sell’Usaf. 
Jack:”Signore, sono stato ricoverato in uno stato catatonico per 
mezza giornata, non rispondevo ai rumori, parole, stimoli acustici, 
visivi, dalle analisi non c’era traccia di droghe o sostanze 
stupefacenti ne abuso di alcool o farmaci particolari. Signore, il 
mio corpo era quì, ma la mia mente era altrove!, signore.” 
 
“Sergente maggiore, che cosa le sarebbe successo durante 
questo periodo di tempo?!” domandò il capo dei servizi segreti, 
aggiungendo una sonora risata sarcastica, alla propria domanda.  
 
Prese subito la parola il generale dell‘Usaf, facendo segno al 
sergente Jack d‘intervenire solo successivamente . L‘alto graduato 
precisò il suo pensiero:“Scusate signori, se volete prendere 
visione del caso AF n°345/AB é il prossimo testimone che 
fa parte della seconda parte dell’udienza. Se osservate le 
date dell’ incidente investigato da noi, ponendolo in 
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relazione al contatto del sergente maggiore Jackons, 
noterete che la data é la stessa!”.  
 La giovane attendente del generale aprì la propria valigetta, 
distribuì con solerte rapidità ed efficienza ai cinque alti graduati, 
cinque cartelle catalogate con etichetta Top Segret, aventi tutte lo 
stesso numero di protocollo AF n°345/AB quindi, la giovane tornò 
a sedersi. 
 
Ci fu silenzio nella sala per un paio di minuti. 
 
Il capo dei servizi segreti dopo aver scorso la prima pagina del 
dossier, si allentò la cravatta, divenne rosso come un peperone, 
poi esordì con un timido e laconico:"WOW!". Po i passò 
l’incartamento al fisico ed all’astronomo, che come suoi 
consulenti, erano seduti dietro la sua postazione. 
 
 Il generale dei Marines interruppe il silenzio glaciale che si 
era formato nella sala riunioni, commentò sarcastico:”Signori, la 
nostra intelligence dal 1947, sarebbe rintanata nell’area 51 
a studiare tecnologia aliena, a causa dell’UFO crash di 
Roswell. Questo é quello che l’illustre collega dell’intel 
vorrebbe venderci, ma la verità é che quei cosi non 
cascano e non si rompono!.  
 Noi Marines sappiamo che in 70 anni di stronzate, 
l’etichetta UFO ha spesso mascherato dei prototipi di 
velivoli tattici terrestri con aereodinamica e propulsione 
non convenzionale!.   
 Ora signori, noi Marines siamo gente semplice: se ci 
viene chiesto di sbarcare sotto il fuoco nemico, noi 
andiamo e sputiamo sangue!. Se ci viene chiesto di spalare 
merda, noi obbediamo perché qualcuno la merda delle 
cazzate politiche, la deve spalare!.  
 Però... Cristo Santo!, lei, dei servizi segreti, Beh!, non 
può venire a raccontare ad un marine quale é la differenza 
tra una cane ed una volpe: la sappiamo già, sono otto 
dannate birre!”.  
 
“Otto, diciasette, trenta, quarantre fottute birre!” aggiunse il 
generale dell’Us Army, ridendo sarcastico, poi rivolgendosi al 
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sergente maggiore Jackons concluse:”Figliolo, ignori il rotto in 
culo e vada avanti, illustrando il suo rapporto!”. 
 
“Signore, grazie Signore!” rispose pronto il sergente maggiore, il 
quale riprese la sua narrazione. 
 Quando Jackons ebbe terminato la sua esposizione, l’anziano 
generale dell’Us Navy che sino a quel momento non aveva 
proferito parola, chiese al sergente maggiore:”Quindi secondo 
lei sergente maggiore... gli alieni oltre ad avere già aperto 
dei canali diplomatici segreti con noi, i russi, i cinesi e gli 
indiani... gli alieni non hanno intenzione di farsi mettere i 
piedi in testa dai terrestri sulla segretezza della faccenda e 
tendono anche a seguire la propria agenda, che consiste 
anche nel selezionare una piccola parte di terze persone, 
ammesso che queste soddisfino i criteri morali, di giudizio 
degli alieni?!” 
Jack:”Signore, esattamente, Signore!” 
 
L’anziano generale dell’Us Navy, si vo ltò improvvisamente verso il 
capo dei serviz i segreti, squadrandolo da capo ai piedi con astio, 
pur tuttavia senza proferire alcun commento negativo. 
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Ospite degli alieni ibridi. 
 

Il generale dei Marines, interruppe l’esposizione del sergente 
maggiore, per mostrare ai presenti una serie di fotografie ed 
analisi scientifiche di alcuni reperti, che erano stati effettuati sugli 
oggetti riportati dal sergente maggiore Jackons: 
 
-due piccole coperte, di tessuto sintetico. 
-due piccole tazze, di plastica inerte. 
-due paia di scarpe, dal design ignoto. 
-una grande cesta bianca, di plastica. 
-una tuta scura enorme, lunga circa 3mt 
 
“Che cosa hanno di strano questi oggetti?!” esordì il capo dei 
servizi segreti.”Anche mia nonna ha oggetti simili, per altro 
con un design ancora molto più strano, un’ergonomia 
discutibile rispetto ad oggetti moderni, ma questo non é 
sufficiente a definirli artefatti alieni genuine!” 
 
Il generale dell’Us AirForce intervenne seccato all’obiezione del 
collega:”Se avesse finito di leggere la bottom line del caso, 
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avrebbe notato che questi artefatti hanno tutti isotopi non 
presenti sulla Terra!”. 
 
Normalmente la cosa avrebbe fatto calare sul panel degli esperti 
un silenzio tombale, ma essendo la riunione iniz iata già da un 
paio d’ore, avendo trattato in modo esaustivo quattro casi con le 
relative evidenze incontestabili, niente sembrava più far trasalire i 
tredici membri della commissione d’inchiesta, circa la presenza di 
un certo contatto alieno!. 
 
Il sergente maggiore riprese ad esporre le circostanze per le quali 
era entrato in possesso di tali artefatti alieni. 
 ”Come avevo già detto, mi ritrovai in un luogo a me 
incognito, il panorama intorno a me era quello di un bel giorno 
soleggiato, un campo di grano molto verde, dalle dolci colline 
ondulate. Camminavo su una piccola strada dall’aspetto 
vagamento romanico, poi giunsi in un lago dove vidi un alieno 
grigio che stava seduto nei pressi di un lago; era intento a 
pescare con una canna da pesca!.  
 
Mi avvicinai incuriositò ed osservandolo con attenzione mi accorsi 
che era alto circa un 1.20mt aveva una pelle grigiastra, grandi 
occhi scuri senza pupilla, volto triangolare e nessun naso, grande 
scatola cranica senza capelli. Indossava una tuta aderente di 
colore azzurro. Mi misi a sedere lungo il lago, a fianco, poco 
distante da lui. Quindi incuriosito e sarcastico gli chiesi:”Come é 
possibile che un alieno ipertecnologico, se ne stia seduto lungo un 
lago a pescare pesci, usando una canna da pesca che non é 
troppo diversa da quella che noi burini terrestri usiamo sulla 
terra?! Perché non hai un dispositivo ultratecnologico per 
pescare?!”. 
 L’alieno senza proferir parola, mi disse che la domanda che 
gli avevo posto era stupida, non voleva parlare con me, si alzò ed 
andò a sedersi poco più in là, allontanandosi dalla mia posizione.  
 
Talché io mi alzai, m’incamminai di nuovo verso di lui, urlandogli 
contro, perché non voleva parlare con me?! Ero loro ospite!. E 
non era stupido chiedere, perché degli alieni usassero dei metodi 
preistorici per pescare!.  
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L’alieno senza darmi il tempo d’avvicinarmi, mi rispose 
indispettivo che a suo dire, io ero insopportabile, mi detestava, 
non voleva parlare con me perché sarebbe stato tempo sprecato, 
si allontanò con balzi prodigiosi, sparendo dal mio spazio visivo. 
 
Ritornai sulla strada di pietra che mi parve potesse portare ad un 
piccolo villaggio. In poco tempo raggiunsi senza fatica e 
compiendo dei passi insolitamente lunghi, un’area che a me parve 
una sorta di tavolo da picnic, su cui era distesa una donna che 
prendeva il sole, con intorno due bambini piccoli che giocavano.   
 Mi avvicinai incuriosito e vidi sotto i miei occhi trasfigurarsi 
le immagini che il mio cervello aveva erroneamente interpretato!.  
 Il tavolo non era un tavolo, ma divenne un dispositvo alieno 
identico ad un parallelepipedo che emetteva una fortissima luce 
bianca dalla parte superiore. Una figura femminile, un’aliena era 
distesa sul parallalepipedo intenta ad incamerare questa luce 
bianchissima. Ai lati c’erano due piccoli alieni grigi. Erano alti 
circa 0,8mt dalla corporatura simile a quella di un bambino di 
8-12 anni, indossavano delle tute di un colore simile al grigio 
metallizzato, avevano un grande testone privo di capelli e cigli, 
grandi occhi neri senza pupilla, impugnavano in entambe le mani 
una sorta di tablet, con cui interagivano con il dispositivo 
tecnologico che emetteva un basso ronzio e molta luce. 
 Ad un tratto vidi alzarsi la figura femminile aliena, era 
vestita con una specie di saio di colore bianco, la donna aveva 
una grande testa a pinolo con un cranio molto voluminoso, non 
aveva capelli, non aveva ciglia, le pupille degli occhi sembravano 
umane, l’entità sembrava molto anziana ed affaticata, la 
carnagione era rugosa, un colorito malaticcio quasi fosse stata 
albina.  
 
Alla vista di questa entità, a mio giudizio non interamente umana, 
ne rimasi turbato, ma non impaurito. Talché la vidi trasfigurarsi 
ancora, in una figura sfocata che però mi appariva più umana, 
con capelli e ciglia ed un cranio normale.   
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L’entità mi disse che aveva attivato la Graphics Human Interface 
al fine di ridurre il mio shock culturale, riducendo il senso di 
fastidio causato dal mio diverso senso estetico. 
 
Facemmo quattro passi incamminandoci presso una scalinata in 
pietra, composta da bassi gradini, entrammo in un piccolo 
villaggio recintato da mura, la grande porta di accesso non aveva 
portoni e non aveva cancelli. Le possenti mura avevano lo stile 
architettonico simile alla fortezza Incas di Sacsayhuman e nella 
piccola cittadina c’erano almeno quattro case in pietra che non 
avevano nessuna porta. 
 
“Non c’é nessun cancello e nessuna porta nel vostro villaggio! 
Come fate a tenere lontani gli animali selvaggi?! Come fate a 
tutelarvi dai furti e dagli assassini?!” chiesi incuriosito, 
rivolgendomi all’entità. 
 
Le fiere erano tenute lontane da un dispositivo tecnologico che 
induceva repellenza verso tutti gli animali potenzialmente 
pericolosi per la colonia. Non c’erano porte, perché nella colonia 
nessuno rubava niente a nessuno uccideva!. 
 
“Non potete atterare sulla terra e fondare una colonia così!, 
questo modo di vivere non é compatibile con noi terrestri, noi 
terrestri ammazziamo, rubiamo, voi alieni finireste catturati e 
torturati dagli esseri umani, il cui unico obiettivo sarebbe la 
conquista della vostra ipertecnologia!” commentai, rivolgendomi 
all’entità. 
 Questa mi fece segno di seguirla verso una specie di campo 
di bocce, che in realtà era una lastra di vetro che emetteva una 
fortissima luce bianca. Vi salimmo sopra ed istantaneamente 
fummo invasi da una calda ed accecante luce bianchissima. In un 
attimo mi ritrovai in un altrove, rispetto al punto di partenza. 
 Non ero più all’esterno, mi ritrovai all’interno di una 
struttura di metallo, che pareva un ponte di un’astronave. Scesi 
dal palco di vetro e l’entità mi fece strada verso un corridoio. 
 
“Il teletrasporto di Star Treck!, WOW!” commentai sbarlordito. 
L’entità annui; camminammo insieme in un corridoio stretto, dalla 
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pareti di metallo, l’ambiente era ben illuminato da una luce bianca 
proveniente da pannelli posti sul soffitto. Si aprì elettronicamente 
una porta in stile “Star Treck” e fui invitato a visitare come 
ospite, una delle camere standard della colonia. E’ da quì che con 
il permesso degli alieni, ho prelevato alcuni campioni come prova. 
 
“Come era la stanza aliena?! Che tecnologia c’era?!” chiese 
il responsabile dei servizi segreti, interrompendo bruscamente, il 
racconto di Jackons. 
 
“La stanza aveva una forma a C al centro un grande armadio a 
muro divideva la stanza in tre piccole aree di lavoro:  
 bagno e vestiario e cura della propria persona,  
 area ricreativa  
 area di sussistenza (letto e cucina) 
 
 La zona bagno e vestiario era uno spazio stretto con un 
armadio a muro in cui vari pannelli nascondevano delle scarpe e 
delle tute e dei vestiti bianchi e calzini ed altri piccoli indumenti. 
Prelevai un piccolo paio di scarpe dal design sconosciuto con 
chiusura a strappo, come campione. Sulla destra c’era l’area 
bagno e cura della propria persona. Una porta a soffietto a tenuta 
stagna, proteggeva un ambiente grande quanto una cabina 
telefonica, contenente una tazza di WC, un lavandino piccolo, vari 
armadietti a muro trasparenti dai bordi stondati all’interno dei 
quali c’erano piccole scatolette trasparenti con vari materiali 
colorati. Il soffitto era molto basso, tanto che non era possibile 
estendere il braccio, poi c’era un eiettore simile a quello di una 
doccia terrestre. Il pavimento del piccolo bagno, era interamente 
fessurato con delle sottili e fitte griglie di metallo. Al tatto tutta la 
struttura portante sembrava di fibra di vetro. Aprii un contenitore 
a scatto prelevando un piccolo asciugamano, come campione. 
 
 La zona ricreativa, come tutto il resto della stanza, aveva 
una morbida e soffice moquette verde, che emetteva un tiepido 
calore. Non c’erano sedie e neppure tavoli, ma solo uno spazio 
vuoto, molto essenziale e quasi zen. Sul lato sinistro incastonato 
nel muro c’era un grosso monitor TFT da cui sporgeva una 
mensola con una tastera da computer bianca dal design 
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vagamente simile ad un apple. Non aveva cavetti penzoloni e 
sopratutto non c’erano stampate lettere sui tasti.  
 In mezzo alla stanza troneggiava una grossa finestra con 
delle tende ad anello che celavano un ampio finestrino che 
catalizzò immediatamente tutta la mia attenzione. Guardando dal 
grande oblò rettangolare, composto da un grande cristallo molto 
trasparente, l’astronave aliena era imponente, forse quanto un 
transatlantico. Era in orbita attorno ad un pianeta più piccolo 
della Terra, direi forse grande quanto la Luna. Il pianeta aveva 
atmosfera, c’erano oceani e terre e nuvole bianche con ampia 
circolazione atmosferica. Purtroppo osservando dal finestrino, non 
mi riuscì di capire quale forma avesse l’astronave oppure la 
stazione spaziale aliena. 
 Andai al computer alieno, non essendoci sedie o tavoli, fui 
costretto a sedermi in terra. Il video molto grande quasi un 32 
pollici TFT era colorato ad alta definizione, mostrava caratteri e 
segni sconosciuti. Non sapendo che fare, provai a premere dei 
tasti a caso sulla tastiera. Probabilmente il computer che 
controllava l’ambiente della stanza, attivò per me la tastiera con i 
caratteri occidentali, questi s’illuminarono sulla tastiera 
rimanendo perennemente retroilluminati. Non c’era mouse, non 
c’era trackpad, provai a toccare il grande monitor TFT 
supponendo che l’interfaccia fosse simile a quella dei tablet, 
immediatamente si aprirono vari pop_up che mostravano 
trasmissioni televisive terrestri. Erano trasmissioni molto vecchie, 
di almeno quattro anni, ritraevano scene di guerra in Iraq e 
l’arrivo di Bush sulla supercarrier, al termine della seconda guerra 
del golfo!. 
 
 La zona di sussistenza era composta da un letto molto 
basso, incastonato nel pavimento, il materasso era morbido e 
confortevole ma era decisamente troppo piccolo per la mia 
statura, dato che non superava 1,5mt. Il retro dell’armadio a 
muro era bianco, celava un frigo ed un forno probabilmente a 
microonde ed una dispensa. C’erano bottiglie con liquidi verdi, 
arancioni, ed un paio di bottiglie con un liquido chiaro che era 
acqua. Da una mensola dell’armadio, presi una piccola tazza 
come altro campione alieno” 
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Ospite degli alieni grigi. 
 

Era un ambiente piccolo, molto illuminato, con una forte luce 
bianca. Mi trovavo in quello che mi parve essere il centro di 
comando di un piccolo disco volante. Una serie di cruscotti digitali 
a scomparsa coperti da grossi cuscini bianchi e morbidi, assieme 
ad innumerevoli monitor LCD a colori e con un’altissima 
definizione, si distribuivano a 360 gradi tutto attorno 
all’ambiente. Poco distanti, cinque piccoli sedili disposti a 
semicerchio su cui sedevano quattro alieni. 
 
Non c'erano tastiere o mouse e non c'erano stampanti o cavi di 
rete od hub in vista.  
 Il soffitto era molto basso, tanto che non potevo stare in 
piedi, ma dovevo stare chinato. Un tessudo morbido e soffice, 
ricopriva le pareti superiori ed anche il pavimento. Seduti alle loro 
rispettive postazioni, due dei quattro Scraptch si alzarono e 
trotterellarono verso un grande parallelepipedo bianco. Gli altri 
due erano intenti a seguire i loro compiti e non mi degnarono 
nemmeno di uno sguardo. 
 Erano alti circa 0,8mt dalla corporatura simile a quella di un 
bambino di 8-12 anni. Indossavano delle tute di un colore simile 
al grigio metallizzato, avevano un grande testone privo di capelli 
e privo di cigli, grandi occhi neri senza pupilla dallo sguardo 
innocente, un piccolo naso ed una piccola bocca sottile. Erano 
entrambi molto concentrati nel tamburellare con le loro manine a 
5 dita, sul grande tablet centrale. 
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Imbarazzato d’essere così alto rispetto a questi piccoli esseri, 
decisi di sedermi in mezzo allo spazio vuoto del ponte, cercando 
d’ingombrare il meno possibile. Ovviamente ero curioso, cercai di 
capire che stessero facendo i due alieni, ma non riuscii a capire 
nulla. Simboli e grafi e tabelle e dati passavano veloci sul grosso 
tablet verticale. Questo era incapsulato in un monoblocco bianco, 
in una posizione quasi centrale. A mio parere, era uno dei 
computer centrali, avendo alcune classiche linee orizzontali di 
design, che forse avrebbero potuto essere delle feritoie per un 
potenziale raffreddamento ad aria. 
 Il piccolo alieno alla mia destra, ad un tratto con mia grande 
sopresa scoprii che dentro delle finestra pop up, stavano 
navigando in internet e consultavano Facebook e youtube!. 
Sorpreso esordii-Navigate in internet?! visitate Facebook e 
youtube?!- 
 Internet era un grande contenitore di cultura umana ed un 
ottimo punto d’osservazione anonimo, per studiare le dinamiche 
umane. Dall'avvento di internet, il numero di abduction annue era 
crollato, in quanto era possibile studiare tutto il comportamento 
umano da remoto. 
-E' vero! in effetti su facebook la gente mette di tutto!-  
L'alieno che mi stava davanti, mi chiese se c'era altro che volevo 
chiedere. 
-Quale Internet Service Provider vi da la connessione internet?!- 
L'alieno mi guardò enigmatico e non mi rispose. 
 
Allora chiesi-Come trasportate il "ka" ?!-chiesi incuriosito. 
Era difficile da spiegare, era qualcosa di simile al fenomeno della 
non localita' del fotone, per cui ponendo in sincrono le due fasce 
dei bioritmi dell'originale e del clone, era possibile teletrasportare 
il "ka" dell'originale la notte.  
 Questo avrebbe potuto trovarsi per poco tempo in due posti 
diversi contemporaneamente. Avendo però il clone meno 
processi, il "ka" dell'originale non avrebbe potuto memorizzare i 
ricordi del clone quando questo viveva fuori sincrono 
dall'originale. Il clone non aveva memoria di lungo periodo e 
quindi il "ka" non vi poteva accedere. Poteva accadere quindi che 
il "ka" si limitasse a registrare e percepire solo una parte dei 
ricordi che potevano essere processati biochimicamente dal clone, 
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qualora questo non fosse stato adeguatamente sedato, durante 
gli esperimenti. 
-WOW!-esordii- questa é roba forte!!!-dissi ridendo. 
L'alieno mi guardo' enigmatico senza commentare, poi tornò alle 
sue mansioni. 
 
Udii un ronzio sordo di uno sportello che si apriva alle mie spalle. 
Mi voltai per guardare cosa stesse accadendo, notai che dal 
pavimento si era aperto una botola da cui emerse una stretta 
scala a chiocciola. Salì sul ponte una piccola aliena che teneva in 
mano un’ enorme cesta di plastica bianca. Si recò dalla mia parte 
e me la porse, dicendomi che era un dono!. Presi la cesta che era 
veramente enorme in rapporto alla piccola aliena, dato che 
questa avrebbe potuto nascondercisi dentro per intero!. Però mi 
accorsi subito che in realtà l’oggetto era leggerissimo. Dentro 
trovai un paio di piccole scarpe dal design sconosciuto con lacci a 
strappo. Una piccola tazza bianca, un piccolo asciugamano. 
 
Questi artefatti inclusa il voluminoso cesto, erano un regalo e 
potevo riportarli sulla Terra. Questo fu quello che disse l’aliena 
che tenendo le manine dietro le spalle, ondeggiava a destra e 
sinitra, aspettando con molta impazienza e curiosità un mio 
commento. 
 Imbarazzato ringraziai la piccola aliena, la quale sembrò 
essere contenta e raggiante del fatto che avevo gradito il regalo. 
In effetti nella loro cultura, gli alieni provavano più gioia nel 
donare regali, piuttosto che nel riceverne!.  
 
Sorpreso e colpito da così tanto altruismo che é sconosciuto nella 
civiltà umana, commentai triste:“Non potete atterare sulla terra e 
fondare una colonia!, noi terrestri ammazziamo, rubiamo, 
distruggiamo genti e cose, siamo invidiosi, voi alieni finireste 
catturati e torturati, perché l’unico obiettivo dei governi sarebbe 
la conquista della vostra ipertecnologia!”. L’aliena inclinò la 
testolona, mi guardò con i suoi grandi occhioni neri, poi strinse il 
mio braccio destro strusciando la sua testolona sulla mia spalla 
aggiungendo l’espressione:”Gugi, gugi!”. 
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Ospite degli alieni saurici. 
 

Era un ibrido uomo-saurico, un uomo lucertola, alto circa 1,70m 
vestito di una tuta simile ad una tuta da sub nera. Aveva la 
Graphics Human Interface attiva e non lo potevo osservare 
nitidamente, ma percepivo che non era ostile, che non era 
completamente umano; mi condusse ad un tavolo presso cui 
sedevano altri cinque sauri.  
 
Quello centrale era il grande vecchio che studiava gli umani da 
molto tempo, ed era alto due metri, nonostante fosse seduto. 
C’erano poi due donne lucertola ed un paio di altri uomini 
lucertola seduti al tavolo. Avevano dei tablet molto grandi e mi 
mostrarono un grosso uovo bianco, accanto a questo c’era un 
altro grande uovo tagliato a metà, era in vitro e dentro vi era una 
specie di lucertola oppure poteva essere un canguro?!. A loro 
giudizio, gli alieni saurici provenivano da questo antico antenato. 
Poi mi chiesero se io mangiavo i rettili. 
”Io non mangio rettili, ne rane, ne serpenti! e non credo ci sia 
nessun umano sano di mente, che mangerebbe queste 
porcherie!”. 
Il grande vecchio puntualizzò che c’erano umani sulla terra che si 
nutrivano di rettili e loro volevano sapere se io ero uno tra questi. 
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“No!, niente rane, rettili, cavallette, lumache, insetti od altre 
schifezzerie!” 
 
Fui accompagnato nella cambusa per festeggiare, dove trovai un 
altro sauro di 3 metri che allegramente impugnava una mannaia 
e frantumava una pecora su un grande tavolo. Mentre su una 
grande lastra di ghisa, stava cuocendo per me una bistecca di 
maiale. Poi prese un cosciotto di agnello, lo disossò e vi mise 
sopra del sale grosso, delle spezie che a me parvero essere aglio 
e rosmarino. Poi cosse il grosso cosciotto sulla grande piastra di 
ghisa e l’odore che ne scaturiva era veramente buono!. 
 Quando la bistecca di maiale fu pronta, mi fu offerta su un 
piatto. Titubante guardai il mio fratello, uomo-lucertola che mi 
osservava in silenzio e gli chiesi:”E’ davvero carne di maiale 
questa?! oppure mi dovrei preoccupare di qualcosa?!” 
 
Gli alieni sauri si astenevano da mangiare carne umana, e la 
piccola bistecca di carne bianca che mi avevano preparato, era 
veramente carne di maiale. Io non avevo molta fame, ma l’uomo 
lucertola m’invitò a mangiarne almeno un morso, altrimenti i 
sauri si sarebbero offesi!. Ne mangiai un piccolo pezzo, in effetti il 
sapore era davvero quello di carne di maiale cotta alla griglia, 
anche se priva di spezie. 
 
Fui accompagnato in un grande corridoio in cui il pavimento ed i 
muri erano di color porpora, le luci erano fioche e sulla mia 
sinistra c’era una grande vetrata semicircolare da cui si vedeva in 
orbita il pianeta terra. La sua dimensione era piccola, ma più 
grande rispetto alle foto NASA della Terra, scattate dalla Luna.  
 
Dovetti sedere ad un tavolo, mi fecero un piccolo prelievo di 
sangue al braccio sinistro con una microscopico ago, poi mi 
misero in testa una sorta di casco, che emanava un tiepido 
calore. 
 
Comparve il mio amico alieno grigio che sedette poco distante da 
me. Nella stanza che non riuscivo a vedere in quanto 
all’improvviso tutto divenne molto sfocato, entrò quello che a me 
sembrò avere le sembianze di mio nonno. Solo che l’entità era 
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alta tre metri, aveva qualche scaglia, un vestito scuro e sedutosi 
su una poltrona, prese a digitare su un grande tablet. Ero stato 
colto da un forte sonno e facevo fatica a pensare, però riuscii a 
ricordarmi che mio nonno morì moltissimi anni addietro, non vide 
mai alcun computer o cellulare, quindi di certo l’essere che si 
celava dietro la sua immagine sfocata, non poteva essere il mio 
vero parente!.  
 
Il grande vecchio teneva la Graphic Human Interface ad un medio 
livello di opacità, per ridurre il mio shock; stava introducendo nel 
suo hardware i settaggi che l’alieno grigio gli suggeriva, per poter 
gestire al meglio il contatto selezionato. 
 
Non so bene come accade dopo, ma all’improvviso la sensazione 
di sonno sparì e potei tornare a pensare piuttosto lucidamente. 
Talché io domandai loro:”Come é il paradiso?! il mondo dei 
morti?! cosa c’é nell’aldilà?! Voi alieni tecnologici avete scoperto 
qualcosa di scientifico su queste cose?!” 
 
L’alieno saurico disse che anche loro erano interessati alla 
Sindone e che scientificamente la Risurrezione dei morti era un 
problema simile a quello di ricostruire un segnale energetico 
biologico, recuperandolo da sotto il livello del rumore di fondo. 
L’alieno grigio saltò giù dalla sedia, era infuriato come una jena! 
tanto che potei sentire i suoi urli, inveiva contro l’alieno saurico, 
gli diceva che questo non avrebbe dovuto dirlo!. Gli esseri umani 
non erano ancora pronti per queste cose!.  
 Il grande vecchio saurico, divenne tutto rosa, le sue 
emozioni si disperdevano nell’ambiente, tanto era così 
imbarazzato per l’errore che aveva fatto!. Si rivolse a me, 
aggiungendo che il suo estemporaneo commento era falso. Poi si 
rivolse all’alieno grigio, sottolineando che tanto io non avrei 
potuto capirne il significato, perché non potevo averne le 
competenze scientifiche, biologiche e matematiche!. 
 
Dopo la visita medica fui accompagnato in una camera standard 
dei sauri, per poterne prendere visione. 
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“Com’era la stanza aliena?! Che tecnologia c’era?!” chiese il 
vecchio generale dell’Us Navy. 
“Signore, volumi molto grandi, con una pianta a triangolo 
rettangolo rovesciato, così ▼ Al vertice inferiore vi era la porta, la 
stanza poi andava allargandosi ad imbuto, mentre all’altra 
estremità una grande vetrata di cristallo dava sullo spazio, da cui 
si vedeva la Luna. 
 
Arredamento era composto da pannelli sul lato destro che 
celavano una specie di armadio a muro che conteneva vestiti ed 
altri vani vuoti.  
 Il letto gigantesco, era morbido e molto basso. C’era poi un 
contro-soppalco nella stanza, che raddoppiava il volume utile 
vicino alla grande vetrata. Sotto il palco c’era un’asta di metallo 
su cui erano appesi vestiti, tute ed in terra c’erano un paio di 
scafandri enormi e tre paia di grandi scarpe. Prelevai come 
campione della visita, una cruccia a cui era appesa una grande 
uniforme scura.  
 
Quindi salii le scale di metallo per recarmi sul soppalco, che dava 
sulla grande finestra panoramica di cristallo. Quì trovai un’enorme 
poltrona di fronte alla quale stava un gigantesco monitor TFT con 
cui provai ad interagire, dal quale però non riuscii a trarre alcuna 
informazione. E questo é tutto signore!”. 
 
Il capo dei servizi segreti, era paonazzo, si teneva la testa con le 
mani, senza dire una parola. Gli altri militari erano impassibili, 
avendo già visionato mesi prima, i rapporti del sergente 
maggiore. 
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Il flashpoint contro “Jabba the Hutt”. 
 

Ero a bordo del piccolo UFO, con quattro alieni grigi Scraptch. 
Obiettivo della missione liberare due loro fratelli alieni, che erano 
stati catturati da un alieno cattivo. Per comodità l’alieno cattivo lo 
chiamerò “Jabba the Hutt”, poi spiegherò il perché. 
 
“Amici, quale sarebbe il vostro piano?!” 
Entrare nella base, irrompere con un attacco in massa e liberare i 
nostri due amici, fu la risposta corale dei quattro Scraptch. 
“Così non va bene!, non ci si lancia alla cieca in un attacco 
tantomeno senza avere delle riserve. Prima di un attacco occorre 
un minimo d’Intelligence: quantità dei nemici, loro dislocazione, 
tipo di armamento nemico, mappa della base nemica. Noi che 
tipo di armamento abbiamo?” 
 
Due cani robotici, composti da due teste di cani lupo, erano stati 
installati biomeccanicamente su uno scheletro robotico. Erano 
corazzati e potevano resistere alle armi di Jabba the Hutt, in più 
erano stati programmati per attaccarlo e disarmarlo il più presto 
possibile!. 
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Quando me li fecero vedere rimasi allibito: i due poveri animali 
erano ancora convinti di essere dei cani normali, tanto che 
scodinzolavano con la loro coda robotica e si guardavano intorno 
in modo spaesato, rinchiusi come erano nel vano di carico.  
 C’erano poi quattro pistole folgoranti che lanciavano scariche 
elettriche ma non uccidevano nessuno, perché é peccato 
uccidere.  
 
Incredibile ma vero, gli Scraptch non avevano nessuna arma 
offensiva veramente letale da usare contro questo alieno “Jabba 
the Hutt”. 
 
“Siete pazzi?! non si va in guerra disarmati!”  
I piccoli alieni mi offrirono su un vasoio di plastica una Colt 
M1911 calibro .45 con quattro caricatori pieni e poi mi diedero un 
elmetto M1. 
 
Verificai il corretto funzionamento della pistola, ed in effetti l’arma 
era potenzialmente funzionante, il calibro .45 aveva un buon 
stopping power, ma non ero soddisfatto del numero delle mags 
che per me erano troppo poche, dato che ogni mags portava 7 
colpi. 
 
Non avevano altro, perché uccidere é peccato, fu la risposta 
corale degli Scraptch. 
 
“Ok! bambini! non é molto, dobbiamo fare con quello che 
abbiamo, che comunque é sempre meglio di niente!, quale é la 
mappa della base di Jabba the Hutt?! In quanti sono gli alieni 
cattivi?” 
 L’alieno cattivo era uno solo, Jabba the Hutt, risiedeva da 
solo nella base che si era scavato nella roccia. La sua tana era a 
forma di F .  
 C’era un lungo corridoio rettilineo di 100mt in discesa che 
era scavato nella roccia; sarebbe stato necessario percorrerlo 
all’andata ed al ritorno.  
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 Poi c’erano due vani entrambi sulla destra, dove Jabba the 
Hutt avrebbe potuto nascondersi e/o dove avrebbe potuto tenere 
segregati i due Scraptch catturati. 
 
“Ok! allora la cosa non sembra troppo difficile”. Questo era il mio 
piano a cui gli Scraptch dovevano attenersi: 
 -il pilota del nostro disco, Scraptch n°1 sarebbe rimasto 
incollato ai comandi, dato che doveva guidare l’astronave 
garantendoci la fuga. 
 
Dopo che la nostra astronave avrebbe attraccato al portellone 
della base di Jabba the Hutt: 
 -Scraptch n°2 sarebbe rimasto a bordo della nostra 
astronave: doveva proteggere l’accesso da potenziali sorprese 
nemiche, inoltre doveva fornire fuoco di copertura, aiutarci se 
qualcosa fosse andato storto nel piano, specie se qualcuno fosse 
stato messo fuori combattimento nell’azione. 
 -I due cani robotici, sarebbero saltati per primi nel corridoio 
della base di Jubba the Hutt per attaccarlo e disarmarlo. Poi se 
non c’era ulteriore resistenza sarei entrato anche io nel tunnell, 
con l’obiettivo d’ingaggiare “Jabba the Hutt”.  
 Nella migliore delle ipotesi avrei liberato io i due poveri 
Scraptch catturati mentre i cani robotici avrebbero tenuto 
occupato l’alieno cattivo.  
 Nella peggiore delle ipotesi, avrei ingaggiato Jabba the Hutt 
creando una diversione, mentre Scraptch n°4 avrebbe dovuto 
liberare i due prigionieri. 
 -Scraptch n°3 e n°4 sarebbero scesi nel tunnell solo se 
questo fosse stato praticabile, dopo di me. Nel qual caso si 
sarebbero fermati ad un terzo del percorso di discesa e da lì 
dovevano offrire fuoco di copertura, con le loro piccole pistole 
protoniche. Scraptch n°4 doveva anche tenersi pronto nel fornire 
un backup o liberare i due Scraptch, se io non avessi potuto farlo. 
 
Quando il portellone si aprì, i due cani robotici saltarono nel 
corridoio. Mi attendevo colpi di armi nemiche, ma non accadde 
niente. 
 
Siamo furtivi, disse Scraptch n°1. 
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Diedi un’occhiata al corridoio e quello che vidi fu spettacolare. 
C’era un corridoio circolare di 2mt di diametro, lungo 100 mt era 
scavato nella roccia viva e scendeva con una pendenza di 45 
gradi. Era illuminato da bianche luci fredde poste sul soffitto, sul 
pavimento c’era una grossa grata di metallo 
 
Tolsi la sicura dalla Colt .45 e saltai dentro al tunnel seguito a 
ruota da Scraptch n°3, n°4. 
 
I due cani robotici presero ad avanzare aprendo la strada, io li 
segui con passo sicuro, dietro di me dopo 30 mt, si fermarono 
Scraptch n°3 e n°4. 
 
La discesa fu rapida e veloce, dopo 70mt raggiunsi la prima 
biforcazione che era posta sulla destra. C’era solo un’area di 
parcheggio per un grosso carrello di ferro, qualche grossa scatola 
di polistirolo che era aperta.  
Nessuna traccia dell’alieno o dei due Scraptch!. 
 
Quando arrivai quasi in fondo al tunnell, mi accorsi che dentro ad 
una piccola gabbia di metallo, c’erano rinchiusi i due piccoli 
Scraptch. Erano al freddo, al buio, avevano paura, piangevano 
come bambini.  
 Gli feci un fischio per attirare la loro attenzione, questi 
alzarono subito la testa. Quando mi videro, la prima cosa che 
dissero fu di stare attento, perché Jabba the Hutt era cattivo!. 
 
“Tranquilli!, io a Jabba the Hutt gli stacco la testa con la mia .45 
e poi gli piscio in faccia!”. 
 
Sulla destra proprio in fondo al tunnell c’era l’ultimo vano del 
nido. Fu là che uscì l’alieno “Jabba the Hutt”.  
 Santa merda! era proprio identico a quello strano 
personaggio di Guerre Stellari, solo che aveva mani e gambe ed 
impugnava due strani oggetti a forma di parabola per ogni mano.  
 
I due cani robotici gli saltarono subito alle mani, gliele staccarono 
e distrussero con le potenti zampe di metallo, gli artefatti alieni 
che l’alieno impugnava. Poi lo attaccarono ai fianchi iniziandolo a 
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sbranarlo. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma il grasso 
alieno ostruiva il passaggio e non c’era verso di avere tiro, per far 
saltare il lucchetto che serrava il cancello della gabbia in cui i due 
piccoli Scraptch erano ancora rinchiusi. 
 
I due piccoli alieni avevano le manine aggrappate alle inferriate, 
ed osservavano speranzosi quello che stava succedendo. 
  
Sinceramente io ero convinto che i cani robotici si sarebbero 
mangiato l’alieno Jabba the Hutt, ma non andò così. D’un tratto 
ricrebbero le mani a “Jabba the Hutt” il quale afferrò e frantumò il 
cranio dei due cani, strappandolo via dal loro corpo robotico.  
 
Io stavo in fronte all’alieno, avevo già il cane della mia Colt .45 
alzato, guardavo l’alieno negli occhi. Ero molto più alto di lui, 
anche se lui era una specie di larva putrida e grassa. 
 
L’alieno fece roteare le pupille dentro ai bulbi oculari. Non 
sapendone il significato e dato che ero a circa a 5mt di distanza, 
allungai il braccio, senza pensarci un momento, gli scaricai in 
faccia tutti i 7 colpi della mia Colt .45.  
 Tutti i proiettili andarono a segno, colpendo la testa e gli 
occhi. Si crearono delle grosse vesciche rosse che scoppiando 
rilasciarono un puzzo orrendo. Poi i bubboni rossi virarono di 
colore, diventando blu e poi dal blu gradualmente i bubboni 
presero a scomparire!.  
 
“Dannazione! questa cosa non va bene!” gridai.  
Ero infatti convinto che la mia Colt fosse stata sufficiente ad 
uccidere l’alieno!. Lasciai cadere il caricatore vuoto e ricaricai la 
mia Colt .45  
 Contemporaneamente due scariche elettriche sparate dalle 
pistole protoniche di Scraptch n°3 e n°4 colpirono “Jabba the 
Hutt” in pieno: ne rimase ustionato. L’alieno parve sgonfiarsi e 
ridursi di volume.  
 
Poi l’essere rimase immobile con gli occhi sbarrati.  
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“Che diavolo sta succedendo?!” urlai, senza mai distogliere lo 
sguardo dall’alieno. 
 Scraptch n°4 disse che Jabba the Hutt era concentrato a 
rigenerare le ferite che aveva subito.  
“Muori!, figlio di troia!” gli puntai la .45 al volto e gli scaricai di 
nuovo tutti i 7 colpi. Andarono tutti a segno, creando delle 
vesciche ancora più grosse. Lasciai cadere il secondo caricatore e 
ricaricai la mia Colt .45  
 A questo punto, confesso che iniziai a preoccuparmi, temevo 
che le cose potessero girare male. Avevo già consumato il 50% 
delle mie ammos ed i prigionieri non erano stati ancora liberati. 
Tantomeno l’alieno Jabba the Hutt non era morto e non era 
ancora fuori combattimento!. 
 
Una scarica elettrica sparata da Scraptch n°4 colpì il lucchetto 
della gabbia che imprigionava i due piccoli alieni. Il lucchetto saltò 
per aria, colpendo il soffitto e rimbalzando sul muro, i due 
prigionieri aprirono la gabbia da soli, poi corsero fuori come dei 
pazzi, urlando e strillando spaventati. 
 
L’alieno nel vedere che i suoi due prigionieri stavano scappando, 
cercò di muoversi per afferrarli. I due Scraptch si fermarono 
impietriti dalla paura, facendo qualche passo indietro. Poi presero 
ad urlare ancora più forte, tanto che i loro acuti in alta frequenza 
erano quasi insopportabili per le mie orecchie.   
 Jabba the Hutt mi dava le spalle, puntai ancora la mia Colt 
.45 e gliela scaricai addosso, mirando al lardoso bersaglio grosso. 
Contemporaneamente due scariche elettriche centrarono “Jabba 
the Hutt” il quale rimase finalmente paralizzato!!.  
 
C’erano molte ed enormi vesciche rosse e molte altre vesciche blu 
che sembravano aver smesso di rimarginarsi. Forse l’alieno 
sembrava messo “KO” almeno per un po’. 
 
I due Scraptch corsero via urlando superando Jabba the Hutt uno 
da destra, l’altro da sinistra.   
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“Jabba the Hutt” sembrò sgonfiarsi come una mongolfiera, 
emettendo un puzzo incredibile!. Nel frattempo i due Scraptch mi 
passarono accanto, correndo ed urlando in preda al panico!.  
 
“Santa merda! é fatta! scappate all’astronave!, copro io la 
ritirata!” gridai ai due alieni in fuga!.  
 
Questi smisero finalmente d’urlare, continuarono a correre 
nell’irta salita, senza voltarsi indietro e senza fermarsi!. La strada 
da fare era lunga, ripida per le loro piccole gambe, non erano 
ancora in salvo, ma il peggio era forse passato!.  
Arretrai anche io, restando sempre due passi poco più indietro ai 
due piccoli Scraptch. Corsi lateralmente durante la lunga salita, 
avendo cura di lasciare tiro libero a Scraptch n°3 e n°4 ma 
tenendo costantemente sott’occhio l’alieno.  
 Pensando a cos’altro poteva andare storto, mi rammaricai di 
avere un solo dannato caricatore e dovevo farmelo bastare a tutti 
i costi!. 
 
Quando arrivammo ad un terzo della risalita, l’alieno non aveva 
più nessuna vescica rossa, solo delle bolle blu e stava cercando di 
muoversi.  
 Allora presi il carrello con le ruote metalliche che era 
parcheggiato nel primo vano, lo lanciai in discesa con tutte le mie 
forze nel lungo corridoio. Il pesante carrello acquistò velocità a 
causa della vistosa pendenza di 45 gradi, finendo per colpire al 
ventre “Jabba the Hutt”, il quale emise delle putride scurregge.  
 Quello che più m’importava, era che il carrello adesso 
ostruiva lo stretto corridoio. Se l’alieno voleva rincorrerci, Jabba 
the Hutt avrebbe dovuto spingere anche il carrello sino al primo 
vano, perché il corridoio era troppo stretto per girare attorno al 
carrello!.   
 Contemporaneamente altri due scariche sparate di Scraptch 
n°3 e n°4 colpirono l’alieno, creandogli altre due grosse vesciche 
rosse!. 
 
Quando arrivammo a metà del percorso di risalita, “Jabba the 
Hutt” non aveva più vesciche rosse, era passato sgonfiandosi 
attraverso il carrello, quindi si rigonfiò e prese a rincorrerci con 
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grandi balzi. Fui costretto a riprendere l’ingaggio, sparando con 
economia un colpo alla volta, mirando al bersaglio grosso di 
“Jabba the Hutt”. Altre due scariche sparate da Scraptch n°3 e 
n°4 colpirono l’alieno che fu così nuovamente rallentato nella sua 
azione. 
 
Quando arrivammo al 70% del percorso di risalita, Scraptch n°3 e 
n°4 che sostavano a quella quota, aiutarono i due amici fuggitivi 
a correre, perché i due piccoli Scraptch erano esausti. Io mi 
fermai, ripresi fiato per qualche attimo e stando accucciato a 
terra, sparai gli ultimi tre colpi della mia Colt .45 centrando la 
grossa panza di “Jabba the Hutt”.   
 Contemporaneamente Scraptch n°2 dall’alto del corridoio, 
colpì Jabba the Hutt, il quale d’un tratto smise di rincorrerci. 
Forse esausto oppure data l’alta distanza che ci separava, aveva 
capito che non poteva bloccare la nostra fuga!. 
 
Entrammo di lì a poco nella nostra astronave, Scraptch n°1 partì 
a razzo alla massima potenza! 
 
La missione era compiuta!.  
 
I due Scraptch fuggitivi erano sfiniti, sdraiati a terra sul 
pavimento, erano tuttavia contenti d’essere stati liberati!. Gli altri 
tre Scraptch saltellavano entusiasti all’interno dell’astronave, 
esultando per la grande vittoria riportata!.  
 
-Ben fatto!-dissi-ma altri quattro fottuti caricatori per la mia .45 
mi avrebbero fatto dannatamente comodo! E poi, perché non mi 
avevate detto che la mia Colt .45 non poteva uccidere l'alieno 
Jabba the Hutt?!- commentai astioso, rivolgendomi con tono 
incazzato verso Scraptch n°1,2,3,4. 
 Loro sorpresi, risposero che quando mi avevano detto che gli 
Scraptch non avevano armi letali perché uccidere é peccato, 
pensavano che io avessi capito che la Colt .45 che mi avevano 
dato, non sarebbe stata sufficiente ad uccidere l’alieno “Jabba the 
Hutt”. 
 
“Merda!, questo io non l’avevo capito!” risposi. 
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Si avvicinarono a me, stanchi ma contenti i due Scraptch che 
erano stati liberati. Ciascuno di loro si abbarbicò teneramente alle 
mie braccia e strusciando la testolona sulle mie spalle, entrambi 
mi dissero che Jabba the Hutt era cattivo, aveva fatto loro del 
male e li aveva torturati, spesso per il solo gusto di far loro male!.  
 
Mi rivolsi a Scraptch n°,1,2,3,4:“Bambini!, la prossima volta che 
giochiamo alla guerra contro Jabba the Hutt, mi dovete 
recuperare un AK47 con quattro caricatori a tamburo da 100 colpi 
l’uno! e due LAW M72”. 
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Scramble, scramble, scramble!. 

 
Il tenente Colin vestito in alta uniforme, era un pilota di F106 
nell’Army National Guard, si sedette in modo marziale di fronte 
alla commissione speciale. 
 
Il generale dell’Usaf prese la parola alzandosi in piedi e 
rivolgendosi ai presenti disse:”Stiamo discutendo del caso AF 
n°345/AB ciascuno di voi ha una copia del dossier. 
Tenente Colin, faccia pure il rapporto alla commissione!”. 
 
“Grazie signore!, in Gennaio fui chiamato ad eseguire uno 
scramble contro un UFO, il mio gregario abbandonò la missione 
per un guasto tecnico. Io continuai l’intercettazione, poi persi le 
comunicazioni radio, l’avionica del SAGE andò in panne. Non 
ricordo altro della missione. A mia memoria, mi ritrovai 
istantaneamente al buio, al freddo, in mezzo alla neve, in un fitto 
bosco di aghifoglie. Fortunatamente vidi delle luci e raggiunsi un 
piccolo paesello. Avevano il telefono ed ero in Canada. Chiamai la 
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mia base e scoprii con sorpresa che ero stato dato Missing In 
Action da più di un mese!”. 
 
Il generale dell’Usaf interruppe il tenente per evidenziare alcune 
cose:”Tengo a precisare che durante lo scramble sull’UFO, 
anche se perdemmo le comunicazioni, mantenemmo la 
traccia radar. L’F106 atterrò dolcemente in un campo e 
dopo un ora raggiungemmo il luogo X per portare soccorso 
al pilota. Il velivolo non aveva più la calotta, il seggiolino 
ejectabbile con il paracadute non era stato usato!. Il 
campo era coperto di neve fresca, aveva infatti nevicato in 
mattinata, tuttavia salvo i segni d’impatto dell’aereo, non 
c’erano altre orme che potessero indicare dove il pilota si 
era diretto!. Nessuno sembrava aver lasciato la cabina di 
pilotaggio, la quale era desolatamente vuota. Cercammo il 
tenente per una settimana nel raggio di varie miglia, ma 
senza trovare niente!. Lo dichiarammo MIA. Dopo un mese, 
ricevemmo la telefonata del tenente da uno sperduto 
paesino nel nord del Canada. Era vivo, fu raggiunto e 
soccorso. Fu sottoposto a visita medica e risultò in perfetta 
salute, soffriva di una lieve sindrome da PTSD ed aveva un 
vuoto di memoria che nell’arco di qualche giorno, ebbe a 
colmare per intero!. Oggi é tornato da tempo in piena 
salute, il tenente Colin vola nell’ANG sugli F106.  Ci ha 
aiutato a redigere il rapporto sull’accaduto, é quì per 
illustrare ai presenti i suoi strabilianti incontri. Prego 
tenente, continui la sua relazione!”. 
 
“Sì signore!, allora lo scramble fu chiamato alle...” 
 
Lo interruppe d’istinto il generale dell’Usaf:“Tenente, lasci stare 
lo scramble!... Ci racconti l’esperienza che ha vissuto 
nell’arco di tempo di quelle poche ore, che per noi sono 
state un mese. Che cosa le é accaduto... dopo che ha perso 
l’avionica dell’F106... e prima che lei si risvegliasse nelle 
foreste canadesi?! Il suo vuoto di memoria é scomparso, ci 
racconti la sua insolita esperienza!”  
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La base lunare arcobaleno. 
 

C’era un grosso lampione con cinque vani per lampade, tre di 
questi erano occupati da tre oggetti sferici scuri. Gli altri due 
punti di attracco erano vuoti. Intorno alla base c’erano due Foo 
Fighters che stavano compiendo criptiche manovre acrobatiche, 
poi andarono ad agganciarsi ai due vani vuoti, presso l’altissimo 
lampione alieno!. 
 
C’erano due bunker di forma semi-esagonale simile a due 
linghotti d’oro: erano allineati in fila indiana, ricoperti di polvere e 
detriti lunari!.  

Un raggio traente mi condusse verso l’entrata della base 
lunare arcobaleno. Un pesante portone ad apertura automatica 
simile a quello dei supermercati si schiuse davanti a me. Fui 
gentilmente depositato in una stanza di compensazione. Mentre si 
chiusero le porte alle mie spalle, mi voltai per dare un’occhiata 
attenta a questo ambiente alieno!.  
 
La struttura delle porte era in metallo, con pesanti vetri con tripli 
cristalli, leggermente colorati di un colore fumé. Il panorama 
esterno era stupendo; una magnifica desolazione lunare di color 
cenere con colline stondate, un cielo nero come la pece!.  

La sala di compensazione era più larga che lunga, illuminata 
da quattro luci fioche, poste agli antipodi sulle oblicue pareti 
laterali. Disposte longitudinalmente da ambo i lati, quasi a 
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delimitare un’area di transito obbligato, c’erano varie panchine di 
plastica, come per tracciare un tacito percorso verso la soglia di 
uscita. Pavimento, muri, soffitto erano tappezzati di grosse 
piastrelle bianche, simile alla ceramica.  
 
Dopo poco si aprirono rapide e silenziose altre due porte, che 
erano identiche alle precedenti. Si dischiusero finalmente ai miei 
occhi, i segreti della base lunare arcobaleno!. 
 
Un alieno in tuta spaziale, privo di scafandro mi fece cenno 
d’entrare. M’incamminai fiducioso ed incuriosito in un hangar 
molto grande, molto profondo e molto illuminato!. 
 
 L’alieno aveva un volto triangolare, era peloso come un cane 
lupo a pelo scuro, aveva grandi occhi neri privi di pupilla, due 
piccole orecchie a punta ed un grosso testone. Corporatura tozza 
e massiccia, con una statura identica alla mia. La sua figura per 
quanto aliena mi era naturale, dato che ricordava un cane lupo a 
pelo scuro con una grande scatola cranica. In mano aveva un 
grosso tablet, le porte dell’hangar si chiusero dietro di me. 
 Incredulo, mi diedi un’occhiata attorno: c’era una specie di 
grossa piscina vuota, di forma rettangolare. Interamente 
tappezzata di mattonelle di ceramica. Le pareti dell’hangar erano 
oblicue e basse, pure queste tappezzate di ceramica. Il soffitto di 
metallo aveva molte luci al neon bianche. Centralmente c’era 
dipinto una doppia linea gialla tratteggiata, che indicava dove il 
soffitto si sarebbe aperto, ruotando di 90° gradi, per far entrare il 
disco alieno!. Questo doveva parcheggiarsi dentro la piscina, 
profonda tre metri. 
“WOW, incredibile!” fu il mio commento!. 
 
A dire la verità il disco era attualmente in hovering sopra la base, 
ed io ero atteso nel modulo equipaggio che era oltre l’hangar. 
 

Balzai nella piscina, la bassa gravità lunare mi vece atterrare 
dolcemente e distante. Divertito presi a saltellare, senza fatica 
raggiunsi in appena quattro balzi l’altro portale, che era a circa 50 
metri di distanza!.  
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Entrai in una seconda stanza di compensazione, che appariva 
molto infossata e dal basso soffitto. Le porte alle mie spalle si 
chiusero sigillandosi ermeticamente, facendo un rumore ovattato 
e soffice. Mi trovavo in un vano meno illuminato dell’hangar, 
c’erano solo due punti luce posti entrambi antiteticamente sulle 
due pareti. Anche in questo luogo, il pavimento, le pareti, il 
soffitto erano tappezzati di mattonelle di ceramica bianche!. 
C’erano alcune panchine di plastica disposte in modo identico al 
vano precedente. Poi accatastati ai margini della stanza, c’erano 
vari scatoloni di polistirolo che sembravano chiusi ermeticamente.  
 

Davanti a me con un ovattato e soffice rumore, si aprirono 
altre due porte. Queste erano collocate più in alto, per varcare la 
soglia avrei dovuto salire i vari gradini di ceramica che erano alla 
mia sinistra. Oppure avrei potuto percorrere una lieve salita con 
un pavimento tappezzato da una spessa gomma rugosa e nera. 
M’incamminai verso la soglia, mi accorsi subito che la gravità era 
diversa, sembrava di essere sulla Terra e non più sulla Luna!. 
Dopo aver salito la breve rampa, le porte automatiche si chiusero 
con un soffice rumore ovattato. Mi voltai ed il modulo equipaggio 
della base lunare arcobaleno si palesò senza segreti ai miei 
occhi!. 
 
Sulla mia sinistra notai subito che c’era una fila di due letti a 
castello con tre posti letto ciascuno, riconobbi anche quattro 
figure umane, di cui una, era un umano di colore. Questi quattro 
astronauti quando mi videro trasalirono!. Uno dei quattro, irato 
urlò:”Ehi!, what the hell is going on?!”  

Alla mia destra si palesò un alieno saurico, era un ibrido 
alieno-umano, era un uomo-lucertola, indossava una tuta 
spaziale arancione. Accese la Graphics Human Interface per 
ridurre il mio senso di shock. Era mio fratello, era mio amico, mi 
salutò calorosamente sbattendo amichevolmente entrambe le 
palme della sua mano, sui bordi dei miei bracci. 
 
Tre dei quattro umani in tuta spaziale celati dietro ai letti a 
castello, si erano coperti il volto con le mani per nascondersi. 
L’astronauta in tuta spaziale infuriato, dietro il letto a castello 
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astiosamente gridava:”Holy shit!, boys! what the hell is going 
on, here?!”. 
 L’uomo lucertola sibilò che io ero suo amico, ero suo ospite e 
comprendevo benissimo l’inglese, quindi l’umano avrebbe dovuto 
adeguarsi!. 
 
I quattro astronauti decisero di restare celati dietro ai loro letti a 
castello, si rifiutarono di salutarmi, si voltarono dandomi le spalle. 
Inoltre con la loro mano destra si coprirono la spalla sinistra, 
dove probabilmente c’era una patch che non volevano fosse 
visibile. 
 
Incurante di cosa facessero i quattro umani, il mio amico 
uomo-lucertola m’illustrò tutta la base lunare arcobaleno. In 
mezzo alla stanza e longitudinalmente c’era una rastrelliera sulla 
quale erano appese tute spaziali, scarpe, zaini ed altri 
equipaggiamenti vari. Tale struttura faceva anche da ripartitore di 
spazio nel vano equipaggio della base lunare arcobaleno.  
 

Alla sinistra della rastrelliera, c’erano appunto due file di letti 
a castello con tre posti letto ciascuno. Al momento erano occupati 
da quattro umani, che non volevano mostrarsi. Due posti letto 
erano inutilizzati. A fianco di questa struttura, c’era un armadio a 
muro senza ante, che conteneva i viveri della base.  

Alla destra della rastrelliera c’erano altre due file di letti a 
castello con tre posti letto ciascuno. Questa era la parte aliena 
della base, quattro alieni usavano quattro cuccette e due erano 
inutilizzate. A fianco di questa struttura, c’erano quattro cabine 
del telefono che non erano cabine del telefono ma altro hardware, 
che l’alieno contava d’illustrarmi in un secondo momento!. 
 
Entrando nel vano equipaggio,immediatamente accanto alla 
rampa, sulla destra, c’era un grande lavello che forniva 
all’occorrenza acqua potabile corrente!. Poi c’era un grande 
armadio in metallo, aveva le ante chiuse e dentro c’era l’hardware 
per il supporto vitale della base.  

Nel vano equipaggio della base spaziale arcobaleno c’era la 
gravità artificiale, identica a quella della terra. Invece nell’hangar 
che avevo precedentemente visitato, avevano deciso di lasciare la 
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locale gravità lunare, in quanto aiutava nel trasporto di materiali 
pesanti. 

 
“WOW, incredibile!” fu il mio commento!. 
 
A fianco ai letti castello usati dagli alieni, c’erano quattro cabine 
telefoniche, che non erano cabine telefoniche. Tre di queste erano 
dei bagni, uno era attualmente in uso da un alieno!. Il mio amico 
sauro mi disse che mi avrebbe potuto far vedere uno dei due 
bagni liberi. La quarta struttura a forma di parallelepipedo, era il 
teletrasporto della base. 
 
 Scese con un salto dal secondo letto a castello nella seconda 
fila, un quarto alieno. Era un alieno ibrido-umano. Aveva una 
grossa testa a pinolo, era calvo, privo di ciglia, imberbe, dai 
lineamenti maschili. Nonostante la tuta spaziale, era mingherlino 
e non superava 1.50mt di altezza. Carnagione di un bianco 
slavato, quasi malaticcio aveva occhi umani. Mi salutò 
calorosamente con la mano destra facendo il saluto vulcaniano. 
 Poi aprì gli sportelli del primo bagno (ossia la seconda cabina 
telefonica) tirando a se una sorta di vetro a soffietto, che disse 
era a chiusura ermetica.  
 
Il mio amico uomo-lucertola rise, disse che anche gli alieni 
facevano la pipì e la pupù e mi mostrò uno dei tre bagni della 
base. Il vano aveva le dimensioni di una cabina telefonica: al 
centro c’era una grossa tazza con il coperchio a chiusura 
ermetica.  

Sulla destra riconobbi un lavabo ed un rubinetto e poco 
sopra un grosso specchio. Sul soffitto un normale erogatore 
d’acqua per farsi la doccia.  

Sulla sinistra un armadio a muro di plastica trasparente 
infossato nella struttura. Dentro c’erano vari oggetti, l’alieno fece 
scorrere verso l’alto il pannello di plastica e mi mostrò vari 
contentori trasparenti con dentro dei materiali colorati. Saponi 
speciali, unguenti, creme, shampo degli umani ed altre sostanze 
nutritive per la pelle. Poi c’erano tre grossi asciugamani di spugna 
gialli. 
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“WOW, incredibile!” fu il mio commento!. 
Questo non era niente di speciale, disse l’alieno. Fui introdotto nel 
teletrasporto perché ero atteso altrove, presso un’altra base 
aliena!. 
 
L’anziano generale dell’Us Navy interruppe furibondo il tenente 
Colin e rivolgendosi ai presenti esordì:”Nel rapporto che tengo 
in mano, che riguarda il dannato resoconto finanziario 
dell’Area51 dell’altro anno, il collega dei servizi segreti per 
sostituire dei banali cessi & lavabi della base, ha speso 
$1’500’000.00” poi prese il documento e lo sbattè con forza sul 
tavolo. 
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La base marziana degli alieni ibridi. 

 
Dopo l’interruzione furiosa del generale dell’Us Navy, intervenne il 
generale dei Marines che incazzato come una jena, commentò:”I 
Marines e l’Us Navy e l’Us Army non sono mai stati messi 
al corrente delle operazioni speciali svolte dai servizi 
segreti e dall’Usaf. Però é evidente, che i servizi segreti e 
l’Usaf hanno programmi aperti sulla Luna!” 
 
Esordì il generale dell’Usaf:”Cazzate! Noi dell’Usaf non solo 
non abbiamo niente di simile, ma non sapevamo niente!” 
 
Tutti gli altri graduat i fissarono il responsabile dei servizi segreti, 
il quale messo sotto pressione da un pesante silenzio, 
laconicamente rilasciò uno stringato:”No Comment”. I due 
consulenti dei servizi segreti che gli sedevano dietro, avevano gli 
occhi fuori dalle orbite, uno sguardo allucinato e non sapevano se 
commentare o restare in silenzio. 
 

Il generale dei Marines si alzò dal suo posto, si diresse con 
passo maziale davanti al responsabile dei servizi segreti e spense 
il suo sigaro cubano nell’altrui tazza del caffé poi aggiunse:”No 
Comment, un par di palle! Voglio proprio vedere la faccia 
del Presidente, quando gli comunicherò il mio rapporto di 
questa commissione!” 
 
Il generale dell’Us Army rivoltosi al tenente Colin gli disse:”Bel 
colpo figliolo!, ha altro da riferirci?!” 
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“Direi di sì, signore!. Ebbi a visitare un’altra base aliena!. Mi 
ritrovai sopra una piattaforma bianca, ero circondato da molta 
terra rossastra e polverosa e da un cielo moderatamente blu. Non 
c’erano alberi, non c’erano piante, non c’era verde!. 

Il panorama era molto roccioso ed aspro sullo sfondo, 
mentre tutto attorno c’erano delle colline morbide e stondate e 
polverose.  

In pochi balzi m’avvicinai ad una struttura perfettamente 
cubica, di colore bianchissimo, sul tetto era parcheggiato un disco 
volante. Tutta la struttura ricordava vagamente come forma il 
deposito dei Dollari di zio paperone!. Quasi contemporaneamente, 
alla mia sinistra s’avvicinarono quattro alieni scafandrati, erano 
molto piccoli, non erano più alti di un metro. M’invitarono ad 
entrare nella loro struttura. S’allungò dalla porta aliena,una sorta 
di corridoio di luce che quando lo attraversai, mi sembrò di 
passare attraverso uno spesso muro d’acqua. A parte questo, non 
ricordo d’aver osservato delle strutture solide, che potessero 
svolgere da sala di compensazione!.  

Mi accodai ai quattro alieni i quali mi fecero strada nella 
base. All’interno tutto era bianco, simile al marmo bianco. Il 
pavimento, i muri erano composti da grandi lastroni di un 
materiale di colore simile al marmo ma era liscio come la plastica. 
Dal soffitto di colore simile all’alabastro, invece si diffondeva in 
modo omnidirezionale un’intensa luce bianca e fredda.  

 
Di fronte a me c’era un criptico parallelepipedo bianco simile 

all’alabastro, sopra ad esso giaceva un grande monitor TFT simile 
ad un enorme tablet. Diedi un’occhiata ma non compresi niente, 
erano tutti simboli sconosciuti!.  
 Alla mia destra c’era un lungo armadio a muro, che 
sembrava d’alabastro, ma era liscio come la plastica. La struttura 
instradava ad un lungo corridoio. Gli alieni si fermarono quì, si 
tolsero gli scafandri e vidi che erano bassi e grigi. Avevano un 
grosso testone a pinolo, grandi occhi neri senza pupille, non 
avevano capelli, ne barba ne naso, ne ciglia. Una piccola fessura 
orizzontale al posto della bocca, di corporatura esile, indossavano 
delle leggere tute aderenti di colore alluminio. Uno di questi aprì 
uno sportello e mi mostrò gli alloggiamenti delle attrezzature: 
piccoli scafandri, altre tute, vari altri oggetti tecnologici di forma 
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insolita, che non saprei definire!. A turno uno dietro l’altro, in 
modo ordinato, ciascun alieno ripose il proprio scafandro, in uno 
specifico alloggiamento!. 
 Continuammo a camminare nel corridoio, gli alieni mi 
mostrarono delle piccole nicchie, simili a catacombe: erano 
bianche e dentro c’erano dei cuscini e delle piccole coperte 
porpora tutte dello stesso colore. All’interno delle nicchie c’erano 
anche vari piccoli gadget alieni appoggiati sopra i piccoli 
materassi.  

Ciacuna nicchia per quanto sembrasse identica alle altre, 
aveva sempre vari piccoli particolari che la rendevano unica. Il 
tipo di disposizione caotico od ordinato degli oggetti disposti in 
riga, in linea oppure in diagonale. Il numero dei piccoli artefatti 
alieni che erano appoggiati sui materassi. Il modo come erano 
distese oppure ripiegate oppure non ripiegate, le coperte nelle 
nicchie. La luce delle catacombe aliene: in alcune era stata 
lasciata accesa in modalità soffusa, in altre era stata spenta. Alle 
due estremità di tutti i vani riconobbi la presenza di due monitor 
TFT per ogni nicchia. Molti erano monitor spenti, altri sembravano 
avere un salvaschermo in movimento, altri pur essendo spenti 
avevano tante lucine verdi e rosse che lampeggiavano ai bordi.  
Erano le nicchie dove risposavano gli alieni, ciascuno aveva la 
propria.  

Proseguendo c’erano i servizi per la cura della persona, ma 
da quell’area proveniva un’orrenda puzza d’ammoniaca, che quasi 
ammorbava la vista, per cui rinunciai alla visita!.  
 
I quattro alieni mi guardarono senza espressione, ma ebbi 
l’impressione che forse stessero ridendo di me. Fui invitato a 
pranzo, tornammo così nella sala primaria: dal pavimento si 
sollevò un tavolo con cinque piccole sedie. Data l’ergonia del 
tavolo e della piccola sedia, io decisi di sedere direttamente in 
terra, dove stavo decisamente più comodo.  
 
Non so bene da dove sbucò fuori, ma giunse all’improvviso 
un’altro alieno, anzi era un’aliena!.  

Era vestita con un saio bianco, aveva una enorme testa a 
pinolo, senza capelli, senza ciglia. I lineamenti erano decisamente 
più umani, gli occhi sembravano umani, ma la pelle era di un 
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colorito chiaro tanto da apparire anemica quasi albina!. Distribuì 
cinque tazze di una passata verde molto pastosa, che mi dissero 
essere una zuppa di verdure. Sul tavolo c’era poi una larga 
caraffa cilindrica piena d’acqua, dove occorreva calare a mano dei 
piccoli bicchieri trasparenti, di forma perfettamente cilindrica con 
un lungo manico. La zuppa non era cattiva, solo che la minestra 
era un poi insipida, mancava di sale. 
  
“Voi chi siete?! e questa signora chi é?!” chiesi. 
Noi siamo i figli, lei é una madre. 
“Quanti soldi vi devo per il pranzo?! Che lavoro fate e quale é il 
vostro stipendio nella colonia?! Voi che cosa fate?!” 
Non c’era il denaro nella loro società, ciascuno contribuiva alla collett ività secondo 

la propria funzione. La collettività poi redistribuiva a tutti equamente l’essenziale. 
C’era da mangiare, c’era da bere, c’era da dormire, c’era del vestiario idoneo, c’era 

da riposare, c’erano i servizi di cura alla persona, c’erano le comunicazioni ed i 

mezzi di trasporto. Non esisteva il superfluo, perché l’essenziale saturava ogni 

bisogno!. Ogni risorsa che fosse stata dirottata univocamente ed esclusivamente a 
beneficio di un’unico soggetto, avrebbe ridotto l’essenziale per la collett ività 

oppure le risorse per migliorare l’essenziale del futuro!.  
 
Chiaro, semplice, lineare, di una logica cristallina!. 
 
Ebbi a pensare che considerando il casino che c’é sulla Terra 
forse, era vero il fatto che fossero i mammiferi del genere umano 
ad essere i figli di satana!. 
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Il meeting alieno. 

 
Sbucato da una piattaforma di luce, mi ritrovai in un locale simile 
a quello indicato poco sopra. Una piccola aliena mi fece 
un’iniezione indolore, al gomito destro con un’ago sottilissimo. Poi 
mi condusse per mano, in un locale al cui tavolo c’erano molti 
alieni. 
 

Alla mia destra c’era un’aliena madre, non era la stessa che 
avevo già incontrato, ma il saio era simile, anche se questa aliena 
sembrava molto più anziana.  

Accanto a questa c’era un alieno grigio, che per convenzione 
chiamerò di tipo 1. Aveva una grossa testa a pinolo, un volto 
triangolare, due piccoli fori all’altezza del naso una piccola fessura 
al posto della bocca. Alto circa 1.5mt aveva una corporatura 
sottile e gragile, indossava una tuta color alluminio.  

Accanto a lui c’era un altro alieno, che per convenzione 
chiamerò un alieno rosso. Era alto come l’alieno grigio, aveva la 
testa squadrata, la carnagione era di colore rossastro, aveva 
grandi occhi neri senza pupille, per il resto era simile all’alieno 
grigio di tipo 1. Mi detestava e digrignava i denti, non perché mi 
odiasse, non era un problema personale. A suo dire, detestava la 
razza umana perché mentiva, la considera violenta, barbara, 
ladra, irosa, invidiosa, avida, tecnologicamente arretrata, non 
valeva la pena spenderci risorse perché probabilmente si sarebbe 
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annientata da sola!. Per cui commentò lapidario, potevo 
scordarmi di essere accolto come ospite nella loro cultura!. 

Accanto a questo c’era un altro alieno grigio, che per 
convenzione chiamerò affettuosamente “nottolone”. Era molto 
piccolo, non superava gli 80 centimetri, corporatura da bambino, 
aveva un grande testone, grandi occhi neri innocenti, un piccolo 
naso, una piccola bocca, niente capelli o cigli, era vestito con una 
piccola tuta di colore verde, a malapena arrivava ai bordi del 
tavolo. Mi guardava silenzioso, mentre si dondolava a destra e 
sinistra in un modo un po’ infantile. Mi accorsi che ero stato 
ospite precedentemente presso questi alieni e che non ero mai 
stato ospite presso i grigi di tipo 1. 

Accanto al piccolo alieno, sedeva un alieno ibrido, un 
uomo-lucertola aveva la Graphics Human Interface accesa, ma 
riconobbi il mio amico che mi aveva accolto calorosamente, 
presso la base lunare arcobaleno!. 

Accanto a questo c’era un’aliena saurica femmina, aveva la 
modalità Graphics Human Interface accesa perché temeva che il 
mio shock fosse forte nel vederla. Era seduta, era opaca, vedevo 
qualche scaglia verde, era alta circa 1.80 con una tuta nera ed il 
volto di colore vagamente verde scuro. 

Accanto a questa, c’era un alieno saurico alto 3mt ed era il 
grande vecchio, anche lui aveva la modalità Graphics Human 
Interface accesa, perché temeva che il mio shock fosse forte nel 
vederlo.  
 
Ero sedato e dormivo ma ero anche parzialmente conscio, facevo 
fatica a pensare in modo sequenziale e coerente. Gli alieni 
discutevano tra loro e non capii niente. di ciò che dicevano.  
 
Non so bene il perché lo feci, ma esordii chiedendo loro questa 
insolita domanda:“Chi sono i MiB e che cosa é l’Extramondo?!”  
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MiB 

 
Vestiti come gli amministratori di Matrix, i MiB erano i guardiani 
dell’Extramondo della partizione di competenza umana. Con il 
termine “Extramondo” gli alieni intendevano il mondo dei morti 
cioé l’aldilà. 
 Spesso il ruolo di MiB veniva affidato agli innocenti che 
erano stati morti ammazzati, oppure ad altri “giusti” che erano 
stati uccisi iniquamente e che meritavano questo status di 
guardiani. Il loro compito principale era d’evitare che le anime dei 
defunti non conversassero troppo con il mondo dei vivi, in quanto 
era vietata ogni interazione non precedentemente autorizzata tra 
“il di quà e l’aldilà”. 
 
“Questa informazione da chi l’ha avuta? Glielo hanno detto 
gli alieni?!” replicò pronto, il capo dei servizi segreti. 
“No!, me lo hanno detto direttamente i MiB” 
 
“Non trova che sia contraddittoria questa informazione e 
quindi probabilmente falsa?!” commentò il capo dei servizi 
segreti, poi aggiunse “Secondo lei dottor Jacksons, gli alieni 
parlano con l’Extramondo?”  
“Sì, sporadicamente, forse per lo più con i MiB oppure con le 
anime autorizzate dai MiB” 
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L’Extramondo 
 

L’Extramondo era visibile tramite una serie di cilindri con un 
liquido verdastro, in cui delle particelle elementari venivano 
rallentate, nel processo di rallentamento si addensavano 
temporaneamente, creando una materia esotica che era 
visualizzata in 3D nel cilindro catodico.  
 
Comparivano le anime dei morti, queste erano visibili nel raggio 
del dispositivo alieno. Era un flusso continuo, che per ovvie 
ragioni logiche considerando l’alta popolazione terrestre ed i 
pochissimi visori 3D presenti sull’astronave, le figure dei denfunti 
entro le prime 24H dal decesso, si materializzavano una dietro 
l’altra, come immagini in un televisore!. 
 
Prese la parola il generale dei Marines:”Grazie tenente Colin 
per il suo rapporto e la sua collaborazione.”  
 
Attivò il microfono di segreteria, comunicando alle guardie armate 
che presidiavano l’entrata:”Avanti il prossimo testimone, 
grazie!”. 

 

 

 



 80 



 81 

 
La base nel deserto 

 
Il generale dei Marines si rivolse al civile che stava seduto in 
silenzio davanti alla commissione speciale. “Prego, dica il suo 
nome, la sua occupazione, perché é stato convocato dalla 
commissione”. 
“Marck Jacksons, storico, sono in contatto con gli alieni, sono 
venuto a conoscenza di varie informazioni, a supporto della mia 
testimonianza ho un artefatto alieno tecnologico che mi é stato 
regalato dagli amici alieni!”. 
 
Il capo dei servizi segreti esplose iroso dicendo:”Ricuso il test, é 
un civile, non dovrebbe stare in questa istallazione o 
tantomeno presenziare alla commissione! . E poi non mi 
pare abbia consegnato a questa commissione, alcun 
artefatto alieno!” 
Il generale dei Marines estrasse un foglio dalla sua personale 
valigetta, lo allungò all’anziano generale dell’Us Navy il quale 
dette un’occhiata rapida al foglio ed alle tre foto che erano spillate 
al dossier. Poi l’anziano marinaio guardando il generale dei 
Marines, annuì in silenzio.  

Il documento fu passato al generale dell’Us Army, che scorse 
rapidamente la documentazione e poi diede il suo assenso.  
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La piccola cartella fu poi porta al generale dell’Usaf, il quale 
come gli altri, dopo un paio di minuti di s ilenzio nell’osservare la 
documentazione, anche il generale dell’Usaf diede il suo assenso.  

 
Il capo dei servizi segreti chiese che documentazione fosse quella 
che gli alti ufficiali stavano consultando. Indispettito il vecchio 
generale dell’Us Navy puntualizzò la sua posizione:”Questo non 
é un tribunale, lei non può ricusare nessuno!, l’artefatto 
alieno é in studio al MIT e questo foglio ne attesta la 
genuinità, quindi stia zitto!. Signor Jacksons relazioni pure 
alla commissione!, grazie.” 
 
Dopo un quarto d’ora, lo storico aveva finito di relazionare la 
prima parte della sua testimonianza e non ci furono domande 
dalla commissione. 
 Data che era l’ora di pranzo, il generale dei Marines 
interruppe la sessione per una pausa pasto. Propose d’andare a 
mangiare qualcosa nella sala accanto del bunker, dove era stato 
approntato un piccolo buffet.  
 
Dopo circa una mezz’ora la commissione si riattivò, lo storico 
riprese così la sua esposizione.
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Il saluto vulcaniano. 

 
Jacksons: “Come ebbi già a dire, i primi contatti alieni li ebbi dopo 
il mio viaggio in Egitto, secondo me la piccola boccetta di vetro 
che contiene un piccolo campione della piana di Gizah ha avuto 
un grande ruolo come elemento di mediazione aliena!, le 
manifestazioni aliene in casa mia, sono iniziate dopo che ebbi a 
toccare la sabbia di Gizah!.” 
“Ma questo non lo può dimostrare scientificamente!” esordì 
il capo dei servizi segreti, aggiungendo:”Dottor Jacksons... si 
limiti a riferire i fatti, gli separi dalle sue personali, 
opinabili e discutibili opinioni!”. 
 
Il generale dei Marines si tolse una scarpa, prese a sbatterla 
sonoramente sul tavolo come un forsennato, poi rivolgendosi al 
capo dei serviz i segreti tuonò:”Santa merda! Sono io il 
presidente di questa commissione!, ne ho piene le palle 
delle sue cazzate!” poi rivolgendosi allo storico, 
aggiunse:”Figliolo, continui pure la sua esposizione e non 
ascolti questo rotto in culo di un politico!”. 
 
Jacksons:”Grazie presidente!, beh! Volevo dire che io vivo solo in 
casa, in una villa isolata, per paura di furti e malintenzionati ho 
due cani, un teleallarme, un fucile shootgun, dormo sempre con 
una glock 17 sotto al cuscino. Comunque una notte mentre ero 
da poco tempo tornato dall’Egitto, intorno alle 2 forse 2:30 di 
notte, vidi materializzarsi un alieno il quale mi disse –Non Non 
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siamo amici-. Mi ci volle un po’ per capire che voleva dire in modo 
involuto che era mio amico. Ma questo a suo dire servì per 
calibrare gli strumenti, mantenendo un minimo livello di coscienza 
logica, durante i paleocontatti. Gli chiesi come si chiamasse, mi 
rispose –Nathan Never-. Poi sparì dalla stanza eclissandosi in una 
bolla verdolina.  

Ai piedi del letto c’era un altro alieno, si avvicinò, io avevo 
una mano fuori dal bordo del letto, provai ad afferrargli un piede 
per verificare se l’entità era reale oppure un’allucinazione. Mi 
ritrovai bloccato, l’alieno mi disse che non potevo afferrargli il 
piede perché la mia coperta era il mio personale campo di forza, 
all’interno del quale ero rinchiuso. Mi addormentai pesantemente, 
risvegliandomi non so quanto tempo dopo, vidi che c’era un 
alieno (forse lo stesso?) che impugnando una sorta di calibro da 
cui uscivano tre aghi, misurava la mia mano e l’ avambraccio 
destro. Vedendo questo attrezzo conficcato nell’avambraccio 
destro, anche se non sentivo dolore, cercai di colpire a morte 
l’essere, il quale mi bloccò dicendomi che uccidere era peccato. Mi 
ritrovai in un ambiente molto luminoso davanti ad una persona 
che non avevo mai visto, la quale mi chiese se l’alieno mi 
aveveva fatto male all’avambraccio. Dissi che il dolore mi aveva 
svegliato, ma che sul momento era stato più lo spavento notturno 
che il dolore fisico. 

Questa entità si rivolse all’alieno e gli chiese perché non mi 
avesse sedato prima d’effettuare la calibrazione. L’alieno rispose 
che pensava che io fossi loro amico. L’altra entità disse che in 
effetti ero loro amico, ma quando l’io consciente era sedato e 
privo di controllo, le reazioni istintive del superIo oppure 
dell’incoscio potevano essere violente, stupide oppure insensate 
quindi per ragioni di sicurezza ogni volta che c’era da effettuare 
un’applicazione, l’alieno doveva sedarmi con del sonno REM”. 
 
“Può descrivere le due entità aliene?” chiese enigmatico il 
generale dell’Usaf.  
Jacksons: “Solo una, era un alieno grigio con grandi occhi neri, 
un grande testone, un piccolo naso ed una piccola fessura come 
bocca, molto gracile, indossava una piccola tuta di color 
alluminio, era alto poco più di un metro. Comunque il punto della 
questione é che a me non era mai riuscito fare il saluto 
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vulcaniano in modo rapido, a causa di crampi che sentivo al 
polso. Dopo questa visita aliena, adesso posso fare 
immediatamente e senza problemi il saluto vulcaniano!”. 
 

“Che c’entra il saluto vulcaniano?” chiese il generale dell’Us 
Army, mentre si grattava la testa con una mano. 
Jacksons: “Ah! Sì, mi sono scordato d’evidenziare il fatto che 
l’entità-capo che aveva redarguito questo alieno, pur non 
ricordandomi chi sia e che forma abbia realmente avuto, mi 
ricordo nitidamente che mi salutò cordialmente nel modo 
vulcaniano!”.  
 
“Insomma ci vuole dire che la visita aliena non aveva scopi 
negativi e che adesso muove meglio le mani?” chiese il 
generale dell’Us Army. 
Jacksons: “Sì” 
 
“Ha altro da aggiungere?!” chiese il generale dei Marines. 
Jacksons: “Sì, ebbi poi un’esperienza Out of Body Experience, 
vedendo il mio corpo dall’alto come se lo stessi osservando da 
2mt di altezza. Sul letto c’era una figura identica a me con 
accanto un alieno grigio che impugnava una sorta di specchio. La 
reazione emotiva fu forte, ma poiché io sapevo di essere io, 
quello che giaceva nel letto non poteva essere me stesso. E’ un 
contenitore vuoto, questa fu l’idea che mi balenò in mente. Mi 
sentivo leggero e galleggiavo nell’aria, mi sembrava si stare 
all’interno di una bolla di vetro un pò sfocata. Ero curioso di 
osservare l’alieno e poiché ricordai di essere coricato nel letto 
provai a girarmi, BAM improvvisamente mi ritrovai dentro me 
stesso, ma non mi potei girare perché ero come immobilizzato.  

Dopo qualche attimo poi mi ritrovai sopra ad un disco 
volante, una piccola aliena alta circa 80centimetri, con una 
grande testa grigia, grandi occhi neri senza pupilla, corporatura 
come quella di un bambino di 8-12 anni, indossava una tuta 
spaziale di color bianco, mi fece due piccole iniezioni ai gomiti. La 
mattina successiva avevo due punti rossi ai gomiti ed al collo 
destro, durarono per oltre un mese. Il medico disse che potevano 
essere dei morsi di ragno i quali sono notoriamente difficili da 
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rimarginare. Comunque il punto é che dopo questo, mi é sparita 
anche una dermatite allergica che avevo ai gomiti e che mi dava 
un fastidioso prurito, in taluni periodi dell’anno.” 
 
“Aveva mangiato una pesante impepate di cozze la sera a 
cena?” chiese sarcastico il responsabile dei serviz i segreti. 
“Non ricordo!”. 
 
“Queste sono sue libere narrazioni e non può provare 
niente, perché l’artefatto alieno che ha consegnato non 
prova automaticamente, che quello che ci racconta in 
questa udienza, non siano cazzate tonanti!”” esordì il 
responsabile dei servizi segreti. 
 
“Ha dei certificati medici?!” chiese il generale dei Marines. 
Jacksons: “Sì, dovrebbero essere allegati in copia nel dossier”. 
“Si é vero, non me ne ero accorto!” disse il generale dei 
Marines. 
 
“Jacksons lei consuma fumetti fantascientifici?” sibilò 
astioso il direttore dei servizi segreti. 
“No!, anzi sono dovuto andare su internet ad informarmi, su chi 
fosse il personaggio Nathan Never” 
 
“Va bene!, Jacksons passiamo oltre...” concluse il generale 
dei Marines. 
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Udienza presso i sauri sapiens. 

 

“Ebbi udienza presso i sauri sapiens a bordo di una delle loro 
astronavi, davanti a me c’era un tavolo con tre sauri sapiens, 
avevano la Graphics Human Interface attivata per evitarmi un 
forte shock. Accanto a me c’era il mio amico alieno grigio che poi 
scoprii chiamarsi Nathan.  
 Uno dei tre sauri sapiens mi reputava un violento ed un 
guerraffondaio, avevo armi in casa, a volte scrivevo di guerra, 
aveva poca fiducia nei miei confronti, secondo lui ero come tutti 
gli altri umani. Io replicai che gli alieni sauri non potevano essere 
ostili, questo per definizione infatti una cultura aliena che é 
capace di macinare così tanti anni luce, doveva avere dei valori 
morali molto elevati, in virtù di una correlazione positiva tra 
fabbisogni di energia e valori morali di una civiltà. 
 Il secondo sauro mi chiese perché non avessi immaginato 
una guerra tra esseri umani ed alieni saurici, scrivendo un libro in 
autocinema?!. Io risposi che a mio avviso in una guerra tra esseri 
umani ed alieni, gli esseri umani avrebbero fatto la fine dei 
pellirossa quando questi incontrarono gli europei. 
 Il terzo sauro sapiens, sibilò in modo ostile dandomi del bel 
bocconcino. Io gli replicai che stava mentendo e che i sauri 
sapiens non potevano essere ostili!. Perché se fossero stati ostili 
avrebbero avuto tutto l’interesse a fingersi amichevoli per poter 
massimizzare il loro vantaggio tattico!. Quindi l’unica cosa che 
non avrebbero mai dovuto dire se fossero stati veramente ostili, 
l’avevano detta, quindi poiché non gli reputavo stupidi, era ovvio 
che i sauri sapiens non potevano essere ostili!. 
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I tre sauri divennero rossi ed imbarazzati, si guardarono l’un 
l’altro poi annuirono. Accanto a me il mio amico alieno grigio, mi 
guardava con i suoi grandi occhioni neri inespressivi, ed avrei 
giurato che stesse ridendo dei sauri che erano stati presi in 
castagna, con un semplice sillogisma logico. 
 Nonostante io stessi dormendo, ed il livello dell’io cosciente 
fosse ai minimi termini, ero riuscito a pensare ed argomentare 
bene, mettendo in contraddizione logica i sauri sapiens, la cui 
massima preoccupazione sugli umani, era la capacità degli umani 
di mentire in modo spudorato e tanto che sauri sapiens non 
riuscivano a valutarne correttamente i veri intenti. 
 I tre sauri mi stavano testando, per esaminare la mia vera 
opinione e su che elementi l’avevo elaborata, non avendoli mai 
conosciuti prima d’ora. 
 
Mi accompagnarono in u’altra stanza dove c’era il grande vecchio 
il quale mi fece firmare di mio pugno una sorta di dichiarazione su 
un tablet, in cui dicevo:”Marck Jackson é buono, fedele, leale 
amico, ed i sauri anche”. Apposi la mia firma e poi egli appose la 
sua, in rappresentanza della sua cultura.  
 
In fondo al tavolo stava un altro sauro, che armeggiava su un 
grosso computer con un grande monitor. Mi rivolsi a questo, 
perché la tecnologia mi affascinava e parlando sulla capacità di 
tradurre da alienese ad italiano, gli feci notare che era una pratica 
solamente inglese apporre il termine “anche” in fondo alla frase. 
Quindi chiesi al traduttore se per comprendere l’italiano, gli alieni 
traducessero prima in inglese e poi dall’inglese all’italiano. Il 
sauro annuì. Gli feci notare che molto di rado gli italiani usavano 
il suffisso “anche” in fondo alla frase a differenza dell’inglese e 
che quindi avrebbero dovuto migliorare il loro traduttore 
alieno/italiano. Per festeggiare, fui invitato a pranzo!. 
 
Più tardi mi accompagnarono nella sala comando dell’ufo saurico, 
c’era poca luce, era molto grande con una moquette morbida e di 
color porpora, c’erano tre postazioni a ferro di cavallo con i 
comandi dell’astronave. All’interno di ciascuna di queste 
postazioni sedeva un grosso sauro vestito in una tuta scura. Ad 
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uno di questi chiesi se avessero potuto mandare un segnale radio 
verso la terra. Il sauro annuì.  

Mi mostrò un selettore da premere da Luce ad Onde Radio, 
in un grande monitor un’onda sinusoidale cambiò periodo, 
diventando più stretta. 

L’alieno digitò qualcosa sulla sua tastiera e mi disse che 
aveva spedito un forte segnale radio in analogico verso la terra, 
con dentro un URL internet. Provai a chiedergli che URL avesse 
spedito, ma non lo volle dire!. 

 
Il generale dei Marines interruppe lo storico Jacksons:”Che cosa 
é il rito dello Zatox?! Lei ha partecipato a questo duello?! 
Ci può raccontare meglio di questa storia?!” 
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Il rito dello Zatox. 

 
Il rito dello Zatox era stato invocato dalla confederazione Twair, il 
popolo degli Scrapt si suddividevano in varie tribù, gli Scrapt 
dell’alto Orione dovevano battersi contro il popolo degli Afophis. 
Le due culture si riunirono nel campo neutro della piana di Salem, 
quì due rappresentanti di pari massa della rispettive specie, 
avrebbero lottato all’ultimo sangue per la libertà del sistema di 
Altair 4. 
 
Io ero aggregato al popolo degli Scrapt dell’alto Orione, un popolo 
mite. Di poco più alti di 1.5mt per 40kg, erano una specie di 
insetti a sangue caldo con una grossa testa grigia e grandi occhi 
neri ed un esoscheletro in robusta cartilagine. Cristiani, pacifici, 
erano però determinati sino alla morte nei loro intenti, non 
usavano più il denaro da lungo tempo, passavano il loro tempo a 
studiare altre razze della galassia. L’attività principale del docile e 
mansueto popolo alieno, era quella di migliorare se stessi per 
accedere al regno dei Cieli, dato che la loro tecnologia aveva 
risolto tutti i problemi annessi alla soddisfazione dei loro bisogni 
primari, incluso il problema della morte!. 
Io non ero uno Scrapt, ero un umano e con i miei 1.74cm per 
72kg svettavo come un gigante nei 3 milioni di Scrapt dell’alto 
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Orione, che si erano radunati nell’immensa piana sabbiosa di 
color rubino, di Altair 4. 
 
Gli Afophis avevano perso l’anima 2000 anni fà ed erano 
praticamente morti, solo che ancora non lo sapevano!. Gli Scrapt 
ed i Saurens avevano già cacciato gli Afophis fuori dalla 
federazione astrale guidata dal Signore degli Eserciti 
nell’Extramondo. Gli Afophis adesso sopravvivevano in sistemi 
stellari attorno alla cintura di Orione, di quando in quando si 
spostavano per allargare i loro domini non tenendo un 
comportamento neutro nei confronti dei mondi più arretrati che 
incontravano. Gli Afophis distruggevano, depredavano, 
saccheggiavano, schiavizzavano le civiltà aliene più arretrate!. 
 
La battaglia per il sistema di Altair 4 verteva proprio su questo!. 
 
Gli Scrapt ed i Saurens erano contrari agli obiettivi degli Afophis, 
tuttavia della faccenda dovevano occuparsene gli Scrapt dell’alto 
Orione, perché il Altair 4 ricadeva sotto la loro area d’influenza.  
 
Se gli Afophis non avessero accettato l’esito del sacro rito Zatox, 
gli Scrapt ed i Saurens avrebbero iniziato una guerra stellare 
senza quartiere contro gli Afophis. Era un evento alquanto 
improbabile, perché gli Afophis erano già stati sconfitti dal signore 
degli Eserciti e temevano la confederazione Twair. Era da molto 
tempo che gli Afophis, avevano infatti accettato di risolvere le 
controversie nel rito Zatox. 
 
Sulla piana sabbiosa di color rubino di Altair 4 faceva un caldo 
bestiale!, svettavano due soli che come taciti controllori, 
bruciavano quella pianura infernale dove 3 milioni di Scrapt 
dell’alto Orione si erano radunati per contenere 1 milione di 
Afophis!. Le due fazioni si scrutavano frontalmente in campo 
neutro, in silenzio, senza armi tecnologiche, brandendo solo armi 
da taglio!. Erano come due file interminabili di furie oniriche, 
pronte ad ingaggiare una gigantesca battaglia all’arma bianca!. 
 
Il campione degli Afophis era un bestione di 3 metri. A guardarlo 
bene aveva la testa di Jabba the Hutt, con una struttura ossea 



 95 

corazzata con ossa e spunzoni sulle spalle. Se ne stava in piedi su 
due zampe palmate a tre dita e si muoveva lentamente. Aveva 
due possenti braccia ed al posto delle mani aveva piccoli diti 
sormontati da due mortali chele. Sulla spalla destra sporgeva una 
pericolosa proboscide a forma di coda di scorpione, la quale non 
prometteva niente di buono!. Una testa simile a Jabba the Hutt 
con grandi, bianchi, affilati denti che sembravano quelli di uno 
squalo tigre!. 
 
La regola dello Zatox sanciva che nel rito dovevano scontrarsi 
almeno un campione delle due culture contendenti per un totale 
di massa equivalente. Un Afophis equivaleva a 5 Scrapt dell’alto 
Orione, ma gli Scrapt mandarono me come loro campione 
aggiuntivo, perché la razza umana era entrata da poco nella 
federazione Twair e doveva dimostrare di rispettare la legge del 
Signore degli Eserciti. In sostanza contro il campione degli 
Afophis avrebbero lottato un campione degli Scrapt ed il io, il 
tutto per la libertà del sistema Altair 4. 
 
Fu così che uscì dalle schiere degli Scrapt dell’alto Orione un 
piccolo alieno grigio che impugnava solo un gladio nella mano 
destra. Si voltò verso di me con gli inespressivi occhi neri, mi 
disse telepaticamente che lui sarebbe morto per me, dandomi 
l’opportunità d’osservare come combatteva l’Afophis. 
“Aspetta!” gli urlai “Parliamone!, cerchiamo di studiare 
l’avversario ed attacchiamo assieme!”. 
Non era possibile!, nel rito dello Zatox ci si batteva uno alla volta, 
l’unica regola da rispettare era la massa equivalente dei 
contendenti. L’ultimo che restava in piedi vinceva la contesa!. 
 
Il piccolo Scrapt con un coraggio ed un sangue freddo incredibile, 
che al solo ricordarlo mi vien da piangere per la commozione!, 
saltellò attorno al possente Afophis. Cercò d’avvicinarsi per 
colpirlo all’addome dove era il suo punto debole!. Il gigantesco 
Afophis cercò d’afferrare il piccolo Scrapt usando le sue temibili 
chele. Dopo un pò, la propoboscide di scorpione si conficcò a 
sorpresa nella spalla destra del piccolo Scrapt, che emise un 
lungo fischio di dolore, mentre la punta di scorpione traforava 
l’esoscheletro e poi lo sventrò sgusciandolo come un’aragosta!. 



 96 

 
Nel determinato, attonito, silenzio degli Scrapt, sulle sabbie aride 
e sabbiose color rubino, il piccolo Scrapt si era riversato in una 
poltiglia grigia e biancastra, che solo vagamente ricordava la 
figura dell’eroico fratello grigio!.  
 Dalle schiera degli Afophis si levò un corale boato infernale, 
che non é possibile descrivervi, dall’orrore che esercitò in me e 
negli Scrapt!. 
 
Hurtzel il comandante del distaccamento della forza di spedizione, 
incaricato di seguire il rito dello Zatox mi disse di ricordare che 
non dovevo in nessun caso farmi disarmare!. 

Non dovevo perdere il gladio che impugnavo, questo era 
composto di un polimero ceramico molto massiccio. Era più 
affilato di un rasosio, 100 volte più duro del diamante, poteva 
tagliare facilmente ossa, carne, corazze e quant’altro!. Inoltre nel 
manico c’era una carica al plasma, attivabile una sola volta dal 
pulsante sul manico. Si sarebbe espanso la capacità di taglio 
aspergendo un denso strato di plasma attorno alla lama, con cui 
avrei potuto tagliare senza alcuna fatica ogni tipo di materiale 
conosciuto! 
 
Uscii dalle schiere degli Scrapt impugnando il gladio nella mano 
destra, pronto a vendicare il mio amico Scrapt. Mi accorsi subito 
che la gravità di Altair 4 era molto più bassa di quella della terra e 
ciò era a mio favore!. Facevo senza fatica poderosi salti, che sulla 
Terra non mi sarebbero mai stati possibili!. 
 
Stando a distanza, girai attorno al possente Afophis, poi come il 
codice Zatox imponeva alle culture alleate non minacciate 
direttamente, mi fermai di fronte al mostro e lo sfidai puntandoli 
il gladio in modo minaccioso!. Emisi il più poderoso grido di 
guerra, pregno d’odio e furia, che avessi mai lanciato in vita mia!. 
 
Iniziò così il secondo round del bestiale combattimento all’ultimo 
sangue, per la libertà del sistema Altair 4!. 
 
Afophis cercò d’afferrarmi usando le sue temibili chele e la 
proboscide di scorpione, io cercai d’eludere i suoi attacchi, ma il 
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gladio era troppo corto. Non c’era verso di sventrare il mostro 
restando a distanza!. Se volevo vincere avrei dovuto mettere a 
rischio la mia vita, entrando nello spazio d’azione delle temibili 
chele, per colpire al ventre il mostro!. 
 
Mi accucciai a terra puntando il mostro con il braccio destro, 
agitando il gladio per attirarne la sua attenzione, mentre con il 
braccio sinistro nascosto dietro le spalle, raccolsi una manciata di 
sabbia rossa.  

Poi stesi il braccio sinistro chiudendo a pugno la mano, per 
conservare e celare la poca sabbia che avevo raccolto. Nascosi la 
mano destra proteggendo il gladio per non farmi disamare o 
bloccare la mia capacità d’offesa. Feci una serie di salti a zig zag, 
avvicinandomi, quindi scagliai come potei la manciata di sabbia 
verso il mostro, la quale in verità servì a ben poco!. Poi con il 
braccio sinistro alzato come uno scudo per proteggermi la testa 
ed il volto, entrai deciso nell’area di protezione del mostro, 
sperando nel meglio!. 
 
Le due chele di Afophis afferrarono subito il mio braccio sinistro, 
recisero la carne viva, lacerarono tendini, muscoli e raggiunsero 
l’osso dell’avanbraccio, quindi lo addentarono con forza sino a 
rigarlo, ma altro non accadde: l’osso non si spezzò!.  

Immediatamente la proboscide di scorpione mi traforò la 
spalla destra ma si spezzò contro la mia clavicola destra. Allora il 
mostro prese a divorarmi il braccio sinistro!.  
 Rimasi più sorpreso che spaventato da tutto ciò, quando mi 
accorsi che non sentivo nessun dolore! nonostante i danni che il 
mostro continuava a procurarmi!.  
 
Continuai a lottare con tutte le mie forze, ricordo che il primo 
istinto fu quello di divincolarmi dalla presa del mostro, per 
sottrarre il braccio sinistro allo sfacelo che stavo subendo. Afophis 
tentò più volte di strapparmi il braccio sinistro divincolando la 
testa mentre con le ganasce e le chele, serrava il mio braccio 
sinistro. La proposcide ormai spezzata di Afophis, tentò di 
sventrarmi nello stesso punto in cui il piccolo Scrapt aveva subito 
il letale colpo, ma le ossa della mia cassa toracica ressero all’urto 
della chela già danneggiata. 
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-Non ha esoscheletro, ha endoscheletro!- esordì sorpreso ed 
impaurito il mostro, con una possente voce cupa e roca! Mentre 
distolse lo sguardo per rivolgersi ai milioni di Afophis che 
osservavano il mortale duello!.  
 
-Esatto! ed adesso ti sventro!!- gli gridai con una furia bestiale, 
mentre gli conficcai con tutte le mie forze il gladio nella pancia!. 
Poi sollevai il braccio destro lacerandogli per almeno 15 centimetri 
il ventre!. Un putrido e puzzolente liquido nero fuoriuscì dalla 
ferita rosa e porosa, mentre il mostro accusando il colpo, perse 
per un attimo l’equilibrio!.  
 Ruotai sadicamente il gladio e continuai a tranciargli le 
viscere finendo per fare un enorme taglio a forma di triangolo nel 
suo flaccido ventre. Sentii la presa delle sue chele sulla mia spalla 
sinistra che si allentava. Guardai per curiosità il mio braccio 
sinistro che era ormai divorato tanto che non potevo controllare 
più la mano, non essendoci più carne tra la spalla ed il polso ma 
solo qualche residuo muscolo rossastr, ancora legato al gomito. 
 
Guardai il mostro Afophis che aveva alzato le chele per aria, 
traballando, ma riusciva ancora a restare in equilibrio!. 
 
Il mio braccio sinistro era spolpato, vedevo le righe dei suoi denti 
nell’osso e nonostante lo sfacelo ed il sangue che perdevo dalla 
spalla sinistra, non provavo alcun dolore!. Pensai per un attimo al 
mio amico Scrapt che era stato squartato senza pietà, come fosse 
un’aragosta e questo mi fece crescere ancora più l’ira!. 
 
Guardai sadicamente negli occhi il mostro Afophis, urlandogli 
contro-Adesso, ti spacco in due!!- . Intuii il panico del mostro che 
trasudava dai suoi occhi, così con sadico gusto, presi a 
camminargli attorno facendo tutta la forza che potei sul mio 
fraccio destro. La lama del gladio affilata come un rasoio 
sbriciolava ossa, recideva cartilagini, tagliava nervi, grasso, 
muscoli, viscere e quant’altro in modo rapido e letale!.  

Quando arrivai alle spalle del mostro, premei il piccolo 
bottone che era all’interno dell’impugnatura. Il gladio prese a 
fiammeggiare colorandosi di un rosso vivido!, tranciai i grossi ossi 
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scuri che erano sporgenti dalla colonna vertebrale con la stessa 
facilità con cui una lama arroventata, taglia a metà un panetto di 
burro!. 
 
Dopo aver ruotato attorno al mostro per 360 gradi, brandendo il 
gladio fiammeggiante, ormai avevo eseguito un buon taglio 
orizzontale di tutta la sua struttura!.  

Ero esausto, quasi allo sfinimento, anche se non provavo 
nessun dolore. Forse avevo perso molto sangue? Forse stavo per 
perdere i sensi?! Ricordo che gli urlai –Muori!- con tutto il furore 
che mi era ancora rimasto in corpo, diedi un calcio in avanti, 
sfruttando la mia massa, colpii al busto il mostro, il quale cadde a 
terra tagliato in due!. 
 
Dalle schiere degli Scrapt si levò un boato enorme di gioia!, 
mentre dall’altra parte gli Afophis sibilarono contro di me, però 
accettarono l’esito del rito dello Zatox. 
 
La vista mi si stava annebbiando, respiravo con fatica, mi girava 
la testa, non riuscivo quasi più a pensare. Avevo una sete 
incredibile, tanto che avrei potuto bere un fiume intero se ne 
avessi avuto la possibilità. Tuttavia non provavo dolore!.  

Tornai tra le schiere degli Scrapt barcollando, poi caddi in 
ginocchio perché non riuscivo a reggermi in piedi. Fui sorretto da 
due Scrapt e guardando Hurtzel gli dissi-Ho il braccio sinistro 
ridotto male, forse dovrete amputarmelo!-  

Telepaticamente Hurtzel mi disse che non provavo dolore 
perché il mio “Ka” era ospite temporaneo di un corpo clone, per 
cui il mio “Ka” non riconoscendo il corpo come originale non mi 
permetteva di provare ne dolore ne piacere. Poi aggiunse che non 
dovevo preoccuparmi di niente, gli Scrapt avrebbero trasferito il 
mio “Ka” in un nuovo corpo clone. La prossima volta che ci 
saremmo incontrati avremmo festeggiato la libertà del sistema 
Altair 4. I corpi erano come dei cappotti, si potevano cambiare 
senza problemi ed io me l’ero meritato!. 
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Kapteyn b 

 
Partecipavo ad una riunione degli alieni come rappresentante 
degli umani, ero seduto in platea con una ventina di alieni sparsi 
quà e là. Un alieno grigio apriva la conferenza, era probabilmente 
lo stesso che si era qualificato con me, come Nathan Never.  
 
Il tema del meeting era come comportarsi con gli umani della 
Terra, adesso che sapevano che la Terra era stata visitata da 
lungo tempo e che c’era del regolare traffico alieno da/per/intorno 
alla Terra. Tutti gli alieni avevano la Graphics Human Interface 
accesa, a parte Nathan Never ed un piccolo grigio classe “nottolo” 
che in prima fila, si era voltato salendo sul sedile per salutarmi, 
facendomi “ciao, ciao!” con la manina destra!.  

Alcuni degli alieni che intervennero non volevano farsi 
vedere dai telescopi terrestri, perché dicevano che gli umani non 
erano pronti al contatto. 
 Altri dicevano che non valeva la pena di sprecare risorse con 
gli esseri umani perché probabilmente, si sarebbero autoestinti da 
soli. 
 Altri dissero che farsi fotografare pubblicamente dai telescopi 
terrestri, senza cercare di contattare la Terra avrebbe dimostrato 
che c’erano vicini alieni e che non erano interessati alla Terra e 
che quindi non erano nemmeno ostili. Inoltre questo a dire 
dell’interlocutore, avrebbe più unito le tribù della Terra. 
 A dire del grande vecchio i terrestri se considerati nella loro 
totalità erano barbari e violenti e pensavano solo alla guerra. Se 
considerati singolarmente, c’erano molte eccezioni positive 
meritevoli di un contatto. 
 Alcuni erano contrari a far scoprire dai telescopi terrestri 
anche una loro base di prossimità lontana dalla Terra; altri invece 
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pensavano che partire proprio da una di queste, sarebbe stato un 
buon inizio. 

Su una cosa gli alieni erano daccordo all’unanimità: gli alieni 
non avrebbero mai fatto quello che gli Stati Uniti avevano chiesto 
loro. Cosa avrebbero chiesto gli Stati Uniti agli alieni, questo io 
non lo so!. 
 
La discussione aliena si prolungò, ma io ad un certo punto non 
potei più comprendere niente, perché gli alieni fecero in modo 
che io non potessi più ascoltare i loro interventi e le loro 
riflessioni.  

Poiché mi ero stufato di non poter intervenire e non poter 
ascoltare, allora mi alzai dal mio posto e chiesi loro che mi 
avevano chiamato a fare alla loro riunione, se non potevo ne 
partecipare ne ascoltare?!.  
 
La maggioranza degli alieni nella piccola sala non mi degnarono 
nemmeno di uno sguardo. Il grande vecchio che sedeva sul palco 
disse che in effetti avevo ragione e convenne di questo anche il 
mio amico Nathan Never, che aveva aperto il meeting. 
 Accadde che l’alieno Nathan Never scese dal palco, iniziò a 
ragionare con il piccolo alieno “nottolo” che era seduto in prima 
fila. Il piccolo alieno rispondendo a Nathan Never, fece in modo 
che io potessi ascoltare la sua discussione e disse:”se proprio ci 
devono scoprire, é meglio che ci scopra lui, che é nostro amico!”. 
Il grigio Nathan Never non so cosa gli rispose, perché armeggiò 
con il suo tablet e tornò subito sul palco, dato che la discussione 
aliena non era ancora terminata. 
 Il piccolo nottolo alieno, scese dal suo sedile, trotterellò 
presso la mia postazione dove io ero tranquillamente seduto in 
uno stato di dormiveglia semicosciente. Appoggiò la sua testolona 
sulla mia spalla sinistra e dopo aver strusciato teneramente la 
sua fronte, mi sussurrò all’orecchio –Kapteyn b- quindi tornò 
trotterellando esultante, alla sua postazione. 
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Boogie 

 
Squillò il telefono rosso che era sul tavolo della commissione, il 
generale dei Marines rispose alla cornetta e scurì in volto. Dopo 
qualche secondo i due militari in mimetica aprirono la porta della 

stanza, entrò di corsa un ufficiale dell’Usaf e rivoltosi agli alti 
ufficiali esordi:”Irene!, Irene!, Irene!” 

 
La riunione fu sospesa all’istante! a tempo indeterminato, tutti i 
presenti erano obbligati ad uscire, rimasero solo il generale dei 
Marines, dell’Usaf, Us Navy, Us Army ed il capo dei servizi segreti 
e l’ufficiale di collegamento Usaf che in mano aveva un laptop 
chiuso. 
 
-10 what's up?, out- 
-Houston, this is 10, I just saw a flash on the lunar surface, over- 
-oh!.... yah!, mmhhh... well... 10, where?, out- 
-I saw it, right up on north of Grimaldi crater... yah!, just north of 
Grimaldi crater... you might seen something...- 
-10 use bravo tango, bravo tango, over- 
-roger, using bravo tango!- 
 
Il resto della conversazione non era mai stata resa pubblica, 
aggiunse il tenente dell'USAF che armeggiava al laptop. 
 
-Houston, this is 10, do you read me?, over- 
-roger 10, loud and clear, go on 10, out- 
-well... it's deep inside the Grimaldi crater, there's a very big 
white bright, what the hell is that?! WOW, it seems a sort of 
metallic disc shaped... over- 
-mmhhh... well...oh!, 10 say again, out- 
-Houston, there's a bright white boogie deep into the Grimaldi 
crater, it seems a metallic bright disc, over- 
CLACK  
 
S’interruppe improvvisamente la registrazione audio, il tenente 
dell’Usaf illustrò che le comunicazioni con l’Apollo 10 all’epoca si 
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erano misteriosamente interrotte e solo dopo un’ora di vani 
tentativi, il ponte radio fu ristabilito dalla NASA. La missione fu 
eseguita con pieno successo come ricordano i libri di storia e non 
accaddero altri misteriosi black out radio!. Ovviamente tale 
insolito incidente non fu mai diffuso alla stampa e niente di quello 
che i presenti avevano ascoltato era di dominio pubblico!. 
 
Anche i telescopi dell’epoca osservarono nel cratere Grimaldi, 
l’oggetto che era stato avvistato dell’Apollo 10. Dopo due giorni 
l’UFO semplicemente sparì. Il dipart imento MAJ12 riuscì a 
segretare la cosa stendendo un cover up su tutta la storia!. 
 
Oggi dopo 30 anni circa, i telescopi terrestri avevano scoperto che 
c’era un grosso UFO a forma di doppio piatto, era di colore bianco 
dentro al cratere Grimaldi, sembrava uguale all’oggetto che era 
stato avvistato 30 anni prima. NASA, ESA, JPL, USAF, NATO e 
Russia confermavano che non poteva essere un miraggio ottico!.  

 
Tutti i rilevamenti davano l’UFO come un corpo solido e le sue 
dimensioni erano colossali circa 1.2 km di diametro!. Ovviamente 
la cosa non avrebbe potuto essere tenuta segreta ancora per 
molto, dato che l’oggetto era in bella vista dentro al cratere 
Grimaldi e tutti quelli con un telescopio avrebbero potuto 
accorgersene. L’oggetto era stato scoperto appena 60minuti fa!. 
-Figliolo, che diavolo sta facendo quel coso alieno sulla 
luna?!-chiese il generale dei marines con tono di voce fermo, 
mentre si spense nella tazza del suo caffé, il sigaro cubano. 
-Non lo sappiamo signore, l’UFO se ne sta fermo nel cratere, non 
si muove, non trasmette onde radio, non emette radiazioni, non 
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abbiamo idea del perché sia lì o del perché sia tornato dopo 30 
anni proprio nello stesso posto!-disse il tenente dell'USAF 
 
Il generale dei marines replicò sorpreso-figliolo!, mi stai 
dicendo che 30 anni fà avete avuto per le mani le prove 
che esistono i marziani, oggi i marziani sono tornati, sono 
parcheggiati sulla luna, se ne stanno fermi e zitti e 
nessuno del vostro fottuto staff ha una mezza dannata 
idea di chi siano questi marziani, cosa vogliano e cosa 
diavolo ci facciano lassù?- 
Intervenne il capo dei servizi segreti -vede generale... lei deve 
capire che ci sono molti livelli di sicurezza...- 
- Ah!... io devo capire?! Cristo! siete voi quelli che non ci 
hanno capito un cazzo!, dannati stronzi, voi ed i vostri 
fottuti no comment!-tagliò corto il generale, ridendo sarcastico. 
 
Stizzito il direttore dei servizi segreti continuò - come cercavo di 
dire prima della sterile interruzione... ci sono molti livelli di 
sicurezza e non tutte le informazioni vengono sharate...- 
 
A quel punto entrò nella conversazione il generale dell’Usaf-beh!, 
noi sappiamo che forse gli alieni non sono ostili, non si 
sono mai verificati scontri veramente seri tra i nostri 
caccia e tali oggetti...-  
 
Il generale dei marines guardò allibito il generale dell’Usaf, quindi 
riprese il suo sigaro fradicio di caffé e provò a riaccenderlo 
usando il suo zippo personale che odorava di napalm. Il generale 
dell’esercito scuoteva la testa poco convinto, disse sottovoce al 
collega dei marines -Senti Al, a me questa storia non mi 
quadra!... sento puzza di bruciato- Il generale dei marines 
annuì in silenzio, facendogli segno di star zitto, poi spense il suo 
zippo che aveva appena acceso. 
-E’ vero!, anche noi abbiamo avuto in questi 30 anni, vari 
avvistamenti di UFO, ma tra i nostri piloti delle portaerei 
non c’é mai stato nessun KIA, tuttavia...-commentò il  
vecchio generale dell’Us Navy sospendendo il discorso, guardando 
il generale dell’Usaf, come se questi avesse dovuto terminare 
l’altrui frase.  
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Tutti nella saletta osservarono il generale dell’Usaf. Erano in 
attesa che dicesse qualcosa. Questi imbarazzato e schiacciato da 
una pressione silenz iosa esordì-Non é vero!, non é vero!, non 
abbiamo mai avuto dei Missing In Action, insomma non 
sono mai stati confermat dei Killing In Action...- 
- Cosa?! Dave!, ma che diavolo stai dicendo?!- esordì 
infuriato il generale dei marines. 
 
Il generale dell’Usaf imbarazzato rispose -I fatti sono 
complicati, un F4 phantom II andò disperso durante la 
guerra del vietnam nel 1973, decollò per uno scramble su 
un UFO verso l’oceano indiano... poi la traccia radar 
scomparve, niente comunicazioni radio, l’F4 non rientrò 
alla base, insomma potrebbe essere stato anche un guasto 
ai motori...- 
-Dave vuol dire che il phantom II dell’Usaf era sotto sforzo 
ed aveva fatto già molte ore di volo-aggiunse l’anziano 
generale dell’Us Navy -l’F4 era indietro con la manutenzione, 
comunque non furono mai trovati i rottami, neppure le 
salme dei piloti, tantomeno furono avvistate tracce di 
carburante, la marina cercò assieme ai ricognitori Usaf e 
non abbiamo mai trovato un niente di niente!- 
-Sì, così l’Usaf lo classificò come KIA piuttosto che MIA, ma 
all’interno delle perdite della guerra del Vietnam!-concluse 
sollevato, il generale dell’Usaf. 
 
-Cristo! Adesso c’é pure un fottuto triangolo alieno delle 
bermude, nell’oceano indiano!-ripeté sbarlordito il generale 
dei marines, mentre riaccese il suo zippo che aveva una fiamma 
alta quasi 1 decimetro.  
Subentrò allora nella discussione il direttore dei servizi segreti, 
che diffuse a mano alcune copie di una fotografia che era 
dell’Apollo31. Questa missione ritrovò il phantom II sulla luna. 
-Ne siamo certi, perché il numero di matricola dell’aereo 
é lo stesso 07/6502-  
 
-COSA?!- esordirono allib iti tutti i presenti, mentre guardarono le 
foto distribuite del rottame sulla Luna. 
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-Che Dio mi fulmini!-esordì il generale dell’esercito-questo é 
un dannatissimo phantom II spiaccicato sulla Luna! come 
diavolo c’é arrivato sin lassù?!.- 
 
Il direttore dei serivzi disse-forse sarebbe meglio chiedersi... 
chi l’ha trasportato sin lassù?! inoltre noi ababttemmo un 
UFO nell’area SR33 nel 1961 durante la crisi di Cuba! 
L’oggetto proveniva da Nord-NordEst e pensavamo fosse 
un aereo cubano!. Abbiamo sparato un’intera batteria di 
missili antiaerei, poi siamo andati a vedere cosa fosse... vi 
lascio immaginare la sorpresa quando abbiamo scoperto 
che era un’UFO alieno, ma... non ne rimase molto dopo il 
botto che fece esplodendo!- 
 
Nella saletta calò un silenzio di tomba, mentre il direttore dei 
servizi distribuiva varie copie di una cartella con dei document i 
sul caso.  

Dopo qualche minuto il vecchio generale della marina 
esordì-Un UFO alieno con una rotta da N-NO scambiato per 
un velivolo cubano... ehi!, Duke, ma cosa diavolo avevate 
nel cervello voi dell’Area51?! Come poteva essere un 
velivolo cubano?! Cosa pensavate che noi della marina, 
oppure i colleghi dell’Usaf, non sapessimo fare il nostro 
lavoro?!- 
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-Cazzo!, Duke!, anche te... prima sparare e poi chiedere chi 
é... beh! non fu una grande mossa!... dai rottami alieni non 
si retroingengerizzò niente, tutto distrutto!-commentò il 
generale dell’Usaf. 
 
-Santa merda!, fatemi capire...-intervenne risoluto il generale 
dei marines che morse il suo sigaro cubano che era riuscito a 
riaccendere, dopo averlo ustionato per ore con il suo zippo al 
napalm, dalla fiamma simile ad una fiamma ossidrica - nel 1961 
gli 007 della CIA abbattono un UFO dei marziani che volava 
nell’area 51 e non lo dicono a nessuno, poi l’Apollo 10 nel 
1969 vede un disco dei marziani nel cratere Grimaldi ma 
non succede niente. Nel 1973 sparisce un phantom II 
dell’Usaf, poi nel 1980 l’Apollo 31 ritrova i resti del 
phantom disperso, i rottami erano spiaccicati sulla Luna... 
oggi dopo 30 anni dal 1969 ritorna un disco dei marziani e 
riparcheggia nello stesso posto... I servizi segreti hanno 
una base sulla Luna e lavorano con gli aglieni. Ho capito 
bene?!- 
 
Il direttore dell’ intelligence rispose-Esattamente!, tranne che 
l’USAF era stata informata del nostro abbattimento, i pochi 
rottami sono stati analizzati anche da loro!- 
-Beh! signori miei... avete combinato proprio un bel 
casino!!, questo é garantito al limone!-esordì il generale dei 
marines, spengendo sarcastico il sigaro cubano dentro la tazza 
del caffé del direttore dell’area SR33. 
 
-Chiamate la mia segretaria, Claire Enden-disse il vecchio 
generale dell’Us Navy –Lei ci aiuterà a sbrogliare questo 
casino!- 
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MAJ12 

 
Entrò la segretaria del generale dell’Us Navy, si sedette sulla 
sedia davant i ai 5 alti responsabili. 
 
“Il MAJ12 é un comitato di sicurezza creato nel luglio del 1945 ne 
fanno parte il capo dei servizi segreti americani ed inglesi, uno 
ristretto staff di militari inglesi ed americani di tutti i corpi delle 
forze armate. La sigla MAJ12 significa 21JAM la quale indica 
l’obiettivo dell’associazione segreta. “Jammare i 21 cm” ossia 
jammare le comunicazioni e le visite aliene sulla Terra.  
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Questo vuol dire negare, insabbiare tutti i casi UFO genuine e 
sopratutto costruire una serie d’eventi ufologici falsi, per 
nascondere la realtà di quei casi che non furono coverappabili, 
per cui si nascosero in mezzo ad un mare di frottole, che sono 
sistematicamente e continuamente prodotte a ciclo continuo!”. 
 
-Ecco adesso incominciamo a ragionare!- commentò il 
generale dei Marines - si spiega la marea di cazzate che i 
servizi segreti hanno rifilato a noi poveri Marines... inclusi i 
loro fottuti no comment!- Poi rivo ltosi al vecchio generale 
dell’Us Navy – Tom, amico mio!, non dirmi che anche te 
sapevi già tutto! Non dirmi che l’unico coglione a non 
sapere niente, ero io?!- 
-No! Al, non sapevo niente nemmeno io, sapevo solo che la 
mia segretaria Claire aveva le clearances sugli UFO-  
 
Al generale dei Marines si dilatarono gli occhi fuori dalle 
orbite-Cazzate! Tom, stai parlando di una segretaria! Come 
poteva avere delle clearance superiori a te, sui documenti 
segretati sugli UFO, dato che te sei il suo capo?!- 
Il vecchio generale dell’Us Navy si accese la pipa, sorrise ed 
aggiunse-Al, te non sai chi é Claire Enden!, la sua mansione 
presso di me é una copertura, guardale meglio l’uniforme 
che ha indosso!” 
 
Il generale dei Marines si voltò stranito a guardare la ragazza. 
“E’ dannatamente attraente nella sua uniforme attillata, 
ma non capisco che c’entri la sua fottuta uniforme?!- 
 
-Sono nata nel 1923 signore, sono WRENS della Royal 
Navy, non appartengo dell’Us Navy-disse Claire Enden. 
 
 
 



 113 

 



 114 

 
 

Il progetto Mogul 

 
-Cosa?! Può ripetere?!- chiesero tre dei cinque presenti. 
 
-Sono nata nel 1923 signore, sono WRENS della Royal 
Navy, non appartengo dell’Us Navy-ripetè Claire Enden. 
 
-Nel 1923 ?! Santa merda!, figliola i suoi 76 anni li porta 
dannatamente bene! Pensavo avesse sui 35 anni!- disse il 
generale dei Marines –Figliola, ci vuol spiegare la storia?!- 
 
-Fui scelta per far parte del Progetto Mogul che fu aperto nel 
1945, si tratta di uno scambio di personale umano ed alieno.  

Sono partita dalla Terra nel 1945 per andare sulla base 
aliena presso Sirio. Dopo qualche mese di sosta, siamo ripartiti e 
sono tornata sulla Terra nel 1962 ed ho lavorato per qualche 
mese a Ports Down in Gran Bretagna. Per voi sulla Terra 
sarebbero passati 17 anni, ma io viaggiando con gli alieni a 
velocità relativistiche prossime a quella della luce, il viaggio é 
durato solo 4 anni. Dopo una breve pausa a Ports Down, sono 
ripartita prima della fine del 1962 alla volta della base di Sirio. 
Un’altra breve sosta sulla base aliena, quindi l’astronave aliena é 
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salpata tornando sulla Terra nel 1979. Altri pochi mesi sulla Terra 
presso l’Area 51, quindi sono ripartita per Sirio.  

 
Sono tornata nel 1996 e solo pochissimi sapevano della mia 

identità, al pentagono mi hanno dato un lavoro di copertura 
presso l’ufficio del generale dell’Us Navy. Ho chiesto un breve 
periodo di sosta per motivi personali. Così invece di ripartire 
nell’arco di pochi mesi, sono rimasta sulla Terra per 3 anni presso 
l’Area51.  

Adesso però dovrei ripartire prima della fine del 1999. Il 
disco alieno é arrivato ed é in sosta nei pressi della base lunare 
Arcobaleno. Presto arriverà sulla Terra per ripartire per Sirio per 
prelevarmi, assieme ad altro personale per lo scambio 
interculturale del progetto Mogul. Tra questi ci sono anche i piloti 
dell’F4 phantom II che date per dispersi.  
 Non so quando io potrei tornare sulla Terra, ma se la sosta 
sulla base aliena presso Sirio sarà simile alle altre volte, é 
probabile che potrei tornare nel 2016. Che per voi osservatori 
sulla terra in quiete, sarebbe fra 17 anni dall’attuale 1999- 
 
-Miss Enden, che devo mettere nel mio rapporto da 
consegnare al Presidente?! Gli alieni stanno arrivando? Gli 
alieni vogliono rendere pubblici i rapporti diplomatici 
segreti che già hanno con noi, i russi, i cinesi, gli indiani? 
Oppure gli alieni si faranno fotografare dai telescopi ma 
non mostreranno interesse a comunicare con la Terra? O 
che altro?!- chiese il generale dei Marines. 
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