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Capitolo 1: la partenza dalla Scozia nel 1945 
 

Era il 1945 da qualche parte in Scozia, in un giorno ventoso e senza 

sole, lungo l’aspra costa scozzese in una mattina d’autunno molto 

fredda, con una nebbia gelida che congelava le ossa.  

La WRENS Claire Enden sigillata in un grosso montgomery 

scuro, cinturata al collo da una calda sciarpa di lana blu, teneva con 

la mano sinistra una valigia che pareva essere piuttosto pesante. La 

giovane si diresse lentamente alla fine del viottolo che terminava in 

un grosso spiazzo, vicino alla scogliera a picco sul mare.  

Quasi contemporaneamente la raggiunse zoppicando il giovane 

tenente dei marines Mark Sawyer, avvolto in uno spesso cappotto 

grigio verde, trasportava una grossa sacca di tela verdastra, che 

sembrava essere voluminosa e pesante.  

 

I due giovani non si erano mai visti prima di quel momento.  

 

All’ improvviso sbucò dalla nebbia senza essere anticipato da alcun 

rumore, il disco alieno che si diresse rapido e silenzioso verso la 

rocciosa spiaggia scozzese, mentre gelidi e vigorosi marosi 

sferzavano la costa, sospinti dal tagliente vento polare. 

 
-Eccoli!- disse Miss Enden, rivolgendosi in modo inespressivo al 

collega statunitense che era accanto a lei, distante mezzo metro. 

-Sì, pare proprio di sì- rispose pronto, il tenente dei marines. 
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Poi il giovanotto si rivolse con tono preoccupato guardando negli 

occhi la giovane –Io mi chiamo Mark Sawyer, sono nato nel 1921 e 

sono tenente del corpo dei Marines degli Stati Uniti, sono quì 

perché sono stato reputato idoneo a partecipare al progetto Mogul. 

Sono stato scelto dal governo statunitense da un pingue numero di 

candidati. Ero uno dei pochi ad essere solo al mondo: mia madre 

morì di parto quando ero piccolo, mio padre se ne andò dopo 

qualche anno quando ero ancora adolescente. Non ho più nessun 

parente vivo, non sono sposato e non ho figli abbandonati per il 

mondo. Ho partecipato alla guerra nel pacifico e sono stato ferito ad 

una gamba da una scheggia di granata giapponese, nella battaglia 

per Tarawa- terminò imbarazzato il discorso aggiungendo – Ecco 

perché zoppico… Signorina, ci tenevo che lo sapesse!- fu così che il 

giovanotto chiuse il discorso, mentre allungava la sua mano destra, 

in attesa del consueto gesto di cortesia. 

 

La ragazza arrossì mentre strinse la mano del giovane, rispose 

sorridendo in uno stretto accento britannico –Sono Claire Enden, 

sono ausiliaria WRENS del governo di Sua Maestà Britannica, i miei 

genitori sono morti sotto le bombe di Hit ler e mio fratello arruolato 

nella RAF… beh!, è disperso nella Battaglia d’Inghilterra, volava su 

un Hurricane! Non sono sposata e provengo dall’HQ della Royal 

Navy, dove avevo mansioni di convoy controller- 

 

-Non credo d’aver compreso tutto quello che mi ha detto- rise il 

giovanotto, cercando di sdrammatizzare la situazione, mentre il 

disco alieno s’approssimava in hovering su di loro.  

 

Il giovane mosse buffamente il volto dicendo – il suo accento 

britannico è davvero molto stretto! Tanto che Lei quasi non parla 

inglese,  almeno per un americano, ma di una cosa sono sicuro: lei 

non è un’aliena!- 

La ragazza rise divertita poi aggiunse –No! non sono un’aliena! 

sono di Londra e mia nonna era olandese!- 
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Era immenso il disco alieno che si mostrava in tutto il suo splendore 

tecnologico ai pochi astanti. La nave spaziale di circa trenta metri di 

diametro, troneggiava silenziosa nell’aria come se non avesse avuto 

peso, vagamente luminescente emetteva un freddo chiarore bianco. 

Il rumore del forte vento scozzese, nascose ai due giovani il leggero 

ronzio a bassa frequenza che accompagnò la contestuale discesa di 

una rampa metallica, che aveva tutta l’aria d’essere una sorta di 

scala mobile. 

 
Il giovanotto s’approssimò per primo zoppicando sulla rampa, 

seguito a distanza ravvicinata dalla ragazza. In pochi attimi la 

rampa trasportò i due giovani all’interno dell’astronave, sparirono 

così dalla vista degli autisti sulle due Jeep, che erano parcheggiati 

una trentina di metri davanti alla scogliera scozzese. 
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Capitolo 2: arrivo e ripartenza nel 1962 
 
Era il 1962 di un giorno di luglio intorno alle 14, nel bunker 

sotterraneo della base del SAC ad Omaha nel Nebraska, il 

trentatre-enne capitano di corvetta Tom Nimat, era seduto su una 

sedia, dietro ad un tavolo di legno a forma di ferro di cavallo, 

dentro ad un’ampia sala blindata alla fine di un lungo corridoio: era 

quella la stanza delle audizioni del progetto Mogul.  

 
-Miss Enden, il mio collega la riprenderà con una telecamera 

mentre Lei dovrebbe parlare in questo microfono, con cui 

registreremo l’audio della sua deposizione circa il progetto Mogul. 

Io sono il suo diretto superiore e solo a me dovrà riferire di 

persona; questo cartellino del Pentagono che le porgo, le concede 

una clearence di livello Alfa per le strutture NATO, non dovrà 

parlare con nessuno del progetto Mogul, a meno che il suo 

interlocutore non abbia una clearence pari alla sua. Mi ha compreso 

Miss Enden?!- 

-Sì signore!- rispose pronta la giovane. 

 

Il capitano di corvetta aprì il dossier del progetto “Mogul” e vi trovò 

il cert ificato della visita medica che la ragazza aveva appena 

passato, nel secondo foglio c’erano le credenziali della ragazza, con 

il suo atto di nascita e fotografia del 1945. 

 

-Quando è nata signorina?!- chiese gelidamente l’ufficiale di 

marina. 
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-Sono nata nel 1923 a Londra- 

-Non le ho chiesto dove è nata!- interruppe rapido ed intransigente 

il militare che nel frattempo, studiava s ilenzioso le reazioni della 

giovane. 

-Mi scusi- rispose pronta ed educata la ragazza. 

 

-Per essere una donna di 39 anni, ne dimostra sui 25 anni- esordì il 

capitano di corvetta, mentre studiava silenzioso le reazioni della 

donna. 

-Sono partita nell’autunno del 1945, il viaggio per la base aliena di 

Sirio è stato di 17 anni luce, ad una velocità prossima a 0.977c il 

tempo trascorso per me è stato poco meno di 4 anni, perché la 

scienza medica aliena è anche molto avanzata. Per voi sulla terra 

invece sono trascorsi 17 anni- commentò precisa e puntuale la 

giovane, poi aggiunse –No!, non mi da fastidio parlare della mia 

età, mi reputo molto fortunata!- rise la donna. 

-Capisco… sì!, sono questioni di relatività Einsteniana- annuì il 

militare che poi aggiunse –Mi perdoni se le sembro freddo ed 

intransigente, ma Lei deve capire che sto eseguendo una procedura 

per valutare la sua deposizione!- 

 

La ragazza afferrò rapida la penna del militare, firmò i documenti 

che il capitano di corvetta gli aveva porto. Il militare verificò in 

silenzio che la giovane firmasse con la mano sinistra tutta la 

documentazione che era attinente a stringenti vincoli legali e di 

riservatezza, che sarebbero stati cogenti per tutta la vita della 

donna, impedendole di parlare del progetto Mogul o degli alieni.  

Poi la giovane strinse la penna con entrambe le mani, guardò 

per un attimo con i suoi magnetici occhi blu in alto alla sua destra 

senza avere un punto fisso, quindi ripose con un sorrisetto 

malizioso la stilografica sul tavolo, accanto ai documenti. 

 

–Signore, posso capire i vostri sospetti nei miei confronti, sono 

stata con gli alieni per 17 dei vostri anni, ma vi assicuro che sono 

ancora umana, gli alieni sono persone molto intelligenti, dagli alti 

valori morali, sono amichevoli, miti, socievoli, a loro modo anche 
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simpatici e davvero molto empatici. La razza umana non ha niente 

da temere da loro!- 

-Bene! me ne vuol parlare?!- esordì l’ufficiale di marina. 

___________ 

 

Quando s’aprirono le porte dell’astronave aliena, il tenente Mark 

Sawyer e Claire Enden si trovarono in un locale circolare 

abbastanza grande, avevano la mente annebbiata ed a loro pareva 

di vivere in un sogno, in quanto i loro riflessi erano rallentati e la 

loro capacità di giudizio era annebbiata.  

 
Comparvero alla loro vista quattro figure antropomorfe che 

erano perfettamente umane. La seconda figura alla destra dei due 

ospiti, disse loro di seguirla nell’ambulatorio per effettuare una 

semplice iniezione. Era una banale profilassi medica, onde tutelare 

gli ospiti umani dai potenziali rischi d’essere infettati da batteri 

alieni, di cui alcuni membri dell’equipaggio erano portatori sani.  

 

-Ma voi alieni, non siete umani?- domandò Claire. 

-Non esattamente- rispose la giovane donna dai lineamenti umani –

per adesso vi sembriamo così per non turbare il vostro equilibrio 

emotivo, è necessario per ridurre il vostro shock, il computer 

dell’astronave vi ha stordito con delle onde Tetha, creando in voi 

l’idea balsana che noi avessimo dei lineamenti perfettamente 

umani- 

-Una sorta di camuffamento- esordì il tenente Sawyer 
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-Sì, in un certo senso…- rispose l’aliena che nel frattempo sotto gli 

occhi sorpresi dei due ospiti, si trasfigurò da giovane donna con i 

capelli scuri, in un’anziana signora dai capelli grigi. 

 

-Non bevete mai dai nostri bicchieri e non mangiate mai dalle 

nostre posate, indossate sempre i guanti di plastica quando toccate 

le nostre posate, oppure se desiderate potete consumare i pasti 

nella vostra unità abitativa in modo isolato, senza avere contatti 

con il resto dell’equipaggio- disse l’anziana donna dai capelli 

argentei. 

-Perché?- chiese curiosa la giovane britannica. 

-Abbiamo dei batteri nella nostra saliva che possono nuocervi, l’aria 

dell’astronave è sterile con un alto tasso di Ossigeno, è inoltre 

vietato fumare, se ci proverà signor Sawyer, il computer di bordo 

inibirà istantaneamente il suo comportamento evitando di fare male 

a voi ed a noi- 

-Non c’è problema- disse il marine, mentre estrasse dalla giacca del 

cappotto il pacchetto di sigarette e la stecca di “Lucky Strike” che 

era dentro la borsa. 

 

-Preferiremmo vedervi come siete in realtà- disse Claire – dato che 

siamo vostri ospiti e noi siamo quì per conoscervi, anche se siete 

brutti per i nostri gusti, ecco… beh!... probabilmente anche noi 

appariremo brutti per i vostri canoni estetici, ma conoscendoci 

meglio, sono sicura che ci abitueremo l’un l’altro, agli strani 

lineamenti-  

-Sei una brava ragazza in buona fede!- disse l’anziana signora con 

un tono di voce che pareva molto empatico, trasferendo grande 

emozione ed affetto verso i due giovani ospiti –Sì, faremo così, se 

anche il signor Sawyer è favorevole- aggiunse la signora 

-Certo!- rispose il marine. 

 

-Bene!, vi accompagnerò nelle vostre due cabine, indosserete gli 

indumenti che troverete sul letto, poi tornando in sala di controllo 

faremo le vere presentazioni, senza usare la Graphic Human 

Interface- disse l’anziana donna. 
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Impeccabili alloggi relativamente stretti come volume, ma da un 

look essenziale e completo, quasi un po’ “ZEN”. C’era anche una 

voce che proveniva dal soffitto che si qualificò come il maggiordomo 

automatico di cabina: non era un alieno ma una sorta di 

pallottoliere che eseguiva dei calcoli, per questo era più simile ad 

una cosa che ad una persona. La sua funzione era quella di 

consigliare & proteggere e rispondere alle domande degli ospiti, 

circa l’uso dei molti dispositivi tecnologici presenti in cabina, che 

erano a disposizione di Claire. 

 

C’era molto da imparare, ma sul momento la cosa più importante 

da fare, era quella di fare la conoscenza dei nuovi amici. La ragazza 

si cambiò rapidamente indossando la tuta elasticizzata che era 

morbida e calda, mentre esternamente sembrava essere composta 

di un materiale metallico luccicante molto sottile; poi indossò i 

mocassini alieni, che erano simili alla tuta. 

 

I nuovi amici. 

Quando s’aprirono le porte ed entrarono nella sala di controllo, i 

due umani si sentirono come istantaneamente freezati ed 

impossibilitat i a muoversi, a parte questo la sensazione di torpore  
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era svanita, la loro percezione era tornata nitida, comparvero così 

alla loro vista i quattro nuovi amici!.  

 
Da destra verso sinistra: l’addetto alla sicurezza, appassionato 

di storia di guerra e di mezzi militari, per gli amici Anubi. Madre 

medico di bordo, biologa e religiosa. Nathan scienziato con l’hobby 

della matematica, algebra, geometria, astronomia si dilettava 

anche d’antropologia. Ticky era il programmatore dei sistemi e 

manutentore di bordo, infermiere ed addetto alle ricognizioni sul 

campo. 

 

-Ci siete mancati!- dissero in coro i quattro nuovi amici. 

-Wow!- esordì il tenente Sawyer. 

-Pensavo foste più brutti- rispose ridendo la Claire  

 

-Muovetevi sempre lentamente quando siete fuori dalle vostre 

stanze, non provate mai a fare dei movimenti bruschi o troppo 

rapidi, altrimenti il sistema della nave vi sederà pesantemente con 

onde Tetha, perché v’interpreterà come una grave e reale minaccia. 

Se invece vi muoverete lentamente, allora il vostro “io cosciente” 

sarà mantenuto al massimo livello cognitivo, ed anche fuori dalle 

vostre stanze potrete interagire quasi normalmente, come se foste 

svegli- disse Nathan, che poi aggiunse –E’ per la vostra sicurezza e 

per il nostro bene, voi adesso state dormendo ma siete svegli, con 
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sonnambulismo indotto artificialmente, con un alto “io cosciente”. 

Dovete capire amici, che le reazioni umane violente, le isterie, gli 

attacchi di panico vanno prevenuti in anticipo e non sono tollerabili-  

 

-Il nostro Ticky interagirà con voi anche nelle vostre stanze, 

facendo da collegamento tra noi e voi- disse Madre –Ticky, essendo 

piccolo di statura rispetto a voi, stimolerà nei vostri confronti un 

ampio senso di sicurezza, forse un implicito affetto paterno e 

materno, evitando irrazionali timori causati dal vostro diverso senso 

estetico- 

___________ 

 

-Siete quindi partiti subito per Sirio?!- domandò il capitano di 

corvetta Tom Nimat, mentre era seduto nel bunker del SAC ad 

Omaha nel Nebraska, interrompendo la narrazione di Claire. 

-Non esattamente- rispose la WRENS – prima abbiamo effettuato 

una ricognizione in Scozia nel 1945- 

-Ricognizione in Scozia?!- trasalì il militare – Me ne parli un po’!?- 

___________ 

 

Ricognizione notturna in Scozia nel 1945. 

Claire dopo la cena formale con gli alieni, s i era addormentata come 

un sasso nella sua cabina, quando d’un tratto si svegliò 

istantaneamente. Erano passate molte ore, era cosciente ma sul 

momento non riusciva ancora a muoversi. Ruotò la testa verso la 

sua SX e vide un grande testone grigio-rosato senza capelli, ai 

bordi del letto, con due grandi ed innocenti occhi neri senza pupilla 

che la fissavano, il resto del volto era nascosto dai bordi del 

materasso, mentre due piccole manine erano appoggiate sui bordi 

delle coperte. 

 

-Ciao Ticky!- disse Claire – Mi stai guardando?! Che cosa c’è?!- 

-Ero venuto a svegliarti dobbiamo fare una ricognizione sulla Terra, 

ma te dormivi così bene, che non ti volevo svegliare!- rispose Ticky 
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-Ah! Si?!... beh! dormivo, sai sognavo… facevo un bel sogno, 

sognavo i miei genitori e mio fratello- disse Claire con un filo 

d’emozione per il dolce ricordo che provava – era tanto tempo che 

non mi accadeva, loro sono morti da tempo, ma in questo sogno 

erano vivi e stavamo facendo quattro parole, loro volevano sapere 

qualcosa di me e di cosa stavo facendo, il sogno sembrava davvero 

molto reale!- 

 

L’alieno senza espressione non commentò, ma Claire ebbe la 

sensazione che il piccolo Ticky le stesse sorridendo e ne fosse 

felice. 

La ragazza che indossava ancora la tuta aliena, chiese se 

avrebbe dovuto cambiars i, Ticky disse che non occorreva, le tute 

erano auto sterilizzanti presidiate esternamente da nanobot . 

 

-Guarda cosa ho costruito!- esordì Ticky, mentre si sedette in fondo 

al letto della giovane. 

C’erano due piccoli giocattoli di metallo con le ruote, erano fermi in 

mezzo al pavimento, Ticky estrasse un piccolo specchio dalla tasca, 

nel dispositivo c’erano vari disegni colorati che si muovevano in 

modo autonomo, poi con i piccoli ditini, Ticky iniziò a tamburellare 

sopra lo specchio colorato. 

-Che cosa è quello strano coso?! E cosa stai facendo?!-chiese 

incuriosita Claire 

-E’ il dispositivo che controlla questi due piccoli giochi, possono 

giocare a rimpiattino, guardie & ladri, celai, oppure a strizza- 

rispose con soddisfazione l’alieno Ticky. 

La ragazza strabuzzò gli occhi essendo molto sorpresa e commentò 

dicendo – Questi due giocattoli di metallo sembrano fatti con il 

meccano, ma a guardarli bene appaiono complessi e molto costosi e 

soprattutto ben rifinit i e colorati!- 

 

-Guarda!, adesso giocano a rimpiattino!- esordì Ticky soddisfatto, 

mentre premeva un disegno colorato che era comparso sul piccolo 

specchio. 
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Istantaneamente uno dei due giocattoli ruotò di 180 gradi e 

rimase fermo nella piccola stanza, mentre l’altro scappò via 

andandosi a nascondere nell’altro semivano del locale dove c’era la 

piccola cucina ed il bagno. Poi il primo giocattolo iniz iò a gironzolare 

per la prima stanza in cerca dell’altro, ad un certo momento il 

dispositivo svoltò l’angolo per recarsi nell’altro vano, dopo poco 

ruotò istantaneamente su stesso per ritornare al punto dove era 

partito, mentre contestualmente l’altro giocattolo spuntò fuori 

dall’altro vano curvando veloce, per provare a raggiungere il centro 

della stanza, dove il gioco era iniziato.  

 

–Tana!- disse Ticky felice e radioso – non è riuscito il drone B a 

liberarsi dal drone A, adesso li faccio giocare a celai, guarda!- 

Uno dei due giocattoli iniz iò a gironzolare con le sue piccole 

ruote per tutta la stanza, rincorso dall’altro giocattolo che pareva 

volerlo tamponare. Dopo varie complesse e rapide evoluzioni, 

l’inseguitore riuscì a spingere la sua preda in un angolo della stanza 

e lo colpì tamponandolo, poi quest’ultimo prese a fuggire 

trasformandosi in preda, mentre la preda dopo il colpo ricevuto si 

era trasformato in cacciatore e stava inseguendo l’altro giocattolo. 

 

-E’ divertente vero?- disse Ticky mentre si era voltato a guardare la 

giovane. 

La ragazza si grattò la testa con una mano e poi chiese –Sì è 

divertente, ed è anche tutto molto interessante e molto tecnologico, 

ma se questi giocattoli sono intenti a giocare tra loro senza giocare 

con te, allora te che divertimento ne hai?!- 

-Il divertimento sta nel dire ai giocattoli come devono imparare a 

giocare- rispose fiero Ticky, mentre allungò il piccolo braccio, 

mostrando alla giovane da vicino il criptico dispositivo alieno. 

 

-Vieni Claire, dobbiamo andare in ricognizione, seguimi!- 
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Era notte inoltrata, una notte davvero fredda e con la Luna piena, 

Ticky e Claire si erano materializzati dentro ad una luce blu, vicino 

alla piccola casa isolata su una spiaggia scozzese. In cielo c’erano 

molte nuvole che promettevano neve incombente!. 

 

-Che cosa stiamo facendo qui?!- chiese Claire a bassa voce. 

-Lei è nostra amica, siamo passati a salutarla!- disse Ticky 

 

Il piccolo alieno era vestito con una tuta metallica color alluminio, 

impugnava in mano uno strano dispositivo alieno e faceva strada, la 

ragazza lo seguiva poco convinta, guardandosi attorno. Anche lei 

indossava lo stesso tipo di tuta, ma di una taglia molto più grande. 

Nonostante fosse una notte invernale, la ragazza si stupì di non 

provare freddo benché indossasse solo la leggera tuta aliena e le 

piccole scarpe di un colore metallico, che tuttavia erano molto 

comode e calde. 

 

I due entrarono nella casa dalla porta principale, che s’aprì come se 

non fosse mai stata chiusa a chiave. La piccola dimora era 

composta da un bilocale cucina-camera da letto, con una porta sulla 

destra che conduceva ad un piccolo bagno, c’era al centro della 

stanza un grosso caminetto in cui il fuoco era ancora acceso. Nella 

stamberga c’era un forte odore di carbone di legna, nell’acquaio 

c’erano pochi piatti e qualche pentola d’alluminio da pulire. Una 

signora anziana dai capelli bianchi dormiva nel suo letto e russava 

forte, sotterrata da una montagna di coperte di lana. Varie scarpe e 

bicchieri e delle tazze da the, giacevano a terra sparse in modo 

caotico come se il pavimento fosse un campo minato. Il piccolo 

Ticky salì in piedi sul letto con un balzo, mentre Claire lo chiamò 
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sottovoce –Ticky!, ma che cosa stai facendo?! Potrebbe svegliarsi! 

Scendi dal letto!- 

-No! è sedata da onde Tetha, Lei sta russando!, dobbiamo voltarla 

dall’altra parte!, le fa male russare così forte!!- rispose Ticky con 

tono preoccupato, mentre cercava di spingere la donna che russava 

come un trattore, inducendola a ruotare sull’altro fianco. 

-Aspetta che ti aiuto!- rise la Claire sottovoce. 

 

In poco tempo i due riuscirono a far cambiare di posizione alla 

donna, che continuò a dormire come una marmotta ma smise di 

russare, restando incartata sotto la montagna di coperte di lana. 

Poi Ticky le passò uno strano dispositivo lungo tutto il corpo mentre 

l’oggetto lampeggiò varie volte, quindi le fece un prelievo di sangue 

da un dito di una mano che estrasse dalla montagna di coperte, poi 

le fece una piccola iniez ione sul polso della mano con una siringa 

microscopica. 

 

-Che cosa stai facendo?!- chiese Claire che davanti al caminetto 

cercava d’usare l’attizzatoio per riavviare il fuoco, dopo aver posto 

nel caminetto un grosso legno umido, che stava facendo un po’ di 

fumo. 

-Routine- rispose Ticky 

 

Il piccolo alieno scese dal letto con un piccolo balzo, trotterellò 

verso la madia di cucina, l’aprì e scosse la testa, quindi trascinò 

rumorosamente una sedia, ci salì sopra per raggiungere più 

comodamente le ante del mobilio. L’alieno iniziò a prendere le varie 

bottiglie di Whisky molte delle quali erano mezze vuote, che erano 

stipate in modo meticoloso. 

 

-Ticky!, ma che cosa stai facendo?!- esordi’ nuovamente Claire, 

parlando sotto voce. 

-Guarda!, Lei é una bevona!- disse Ticky mentre voltatosi 

soddisfatto dalla parte della Claire, sollevò con le due manine, le 

due grosse bottiglie di Whiskey ancora sigillate che era riuscito a 
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scovare nella catasta di mezze bottiglie vuote –Lei beve troppo! 

anche se sa, che le fa male!- 

-Ed allora?!- chiese enigmatica la ragazza. 

 

-Le lasciamo la prova che l’abbiamo visitata!- disse Ticky radioso, 

mentre trotterellando verso l’acquaio, rovesciò le due grosse 

bottiglie di superalcolici nel lavandino, assieme alle altre bottiglie 

mezze vuote che aveva appoggiato sul tavolo.  

 

Quando le ebbe svuotate tutte, Ticky le rimise in fila ordinata una 

dietro l’altra sopra al tavolo e poi disse –Ora possiamo andare!- 

 

-Ma così la signora saprà che s iamo stati qui!-commentò ironica 

Claire. 

-Sì!- rispose Ticky felice –Ma tanto nessuno le crederà perché è una 

vecchia signora un po’ bevona, che tutti ritengono un’ubriacona, ha 

sofferto tanto in vita sua!, nessuno la viene quasi più a trovare, i 

suoi figli sono tutti morti in guerra e suo marito è affogato in un 

peschereccio, nessuno crederà alle fantasie di una vecchia signora, 

su degli alieni che le hanno svuotato il whisky del mobile di cucina, 

buttandolo tutto nell’acquaio di casa, per indurla a capire che non 

era bene morire di cirrosi epatica!- 

 

Appena usciti dalla casa i due improbabili esploratori, si dissolsero 

sparendo dentro ad una bolla di luce blu, la quale poi rimpicciolì 

spengendosi nel buio, mentre dal cielo scozzese iniziarono a cadere 

pesanti e silenziosi grossi fiocchi di neve!. 

___________ 

 

-Verso la metà del 1953, a calendario terrestre la sua astronave 

dovrebbe essere arrivata su Sirio, cosa c’è su Sirio?!- chiese il 

capitano di corvetta Tom Nimat alla giovane esploratrice, mentre lui 

prendeva appunti su un blocco notes. 
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-Non saprei, forse delle istallaz ioni aliene semi-automatiche per 

produrre antimateria, comunque siamo arrivati nel 1953.5 a 

calendario terrestre, così segnava il timer della mia cabina. La 

prima cosa che gli alieni mi hanno chiesto… fu di spiegare loro che 

cosa stava succedendo sulla Terra!. Parlavano di una guerra in 

Korea, io ovviamente non ne sapevo niente essendo partita nel 

1945. Dovetti consultare parecchie comunicazioni radio e televisive 

terrestri, ritrasmesse da sonde aliene con protocolli quantistici, 

stando chiusa nella mia stanza, prima di essere capace di 

relazionare a tre alieni molto simili a Nathan, perché l’ONU con gli 

Stati Uniti, ebbero a combattere contro i koreani del nord ed i 

cinesi. 

 

-Qualche altra considerazione sulla tecnologia aliena?!- chiese il 

militare, seduto sulla sedia, mentre continuava a prendere appunti 

dai racconti della giovane. 

-Gli alieni sono avvezzi a generare dei cloni, con cui gli alieni stessi 

oppure degli umani possono presenziare in telepresenza da remoto, 

inoltre gli alieni hanno contatti con l’Extramondo- disse la Claire. 

 

Il militare dilatò gli occhi in modo sproporzionato, chiedendo se la 

ragazza poteva chiarificare meglio queste dichiarazioni.  

La giovane non era esperta di tecnologia, ma da quello che 

aveva appreso consultando i dispositivi presenti nella propria 

cabina, gli alieni trasferivano il “ka” degli alieni e degli umani, in 

cloni, mettendo in sincrono i bioritmi dei cloni con l’originale. 

Quando l’originale dormiva, il clone doveva dormire in stato REM, 
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talché il “ka” si sarebbe svegliato nel clone. Non era chiaro alla 

giovane come questo accadesse, e quale principio fisico o biologico 

lo permettesse, ma quello che aveva capito era che l’originale 

riusciva tramite il proprio “ka” ad incamerare i ricordi del clone, ma 

non funzionava viceversa, perché il clone aveva meno processi 

dell’originale.  

Nel prossimo viaggio gli alieni avevano promesso che 

avrebbero creato un clone oppure più di un clone della Claire, per 

permettere al suo “ka” d’avere un contatto selezionato, anche su 

altre colonie, sfruttando la telepresenza aliena. 

 

Vestiti come dei becchini, 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 Men in Black 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”. 

  



 

23 
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Capitolo 3: arrivo e ripartenza nel 1979 
 
Era il 1979 di un giorno d’ottobre intorno alle 16:10, nel bunker 

sotterraneo della base del NORAD dentro Cheyenne Mountain, il 

cinquantenne capitano di fregata Tom Nimat era seduto davanti ad 

un tavolo di metallo avendo una macchina da scrivere meccanica. 

C’era un registratore a cassetta sul tavolo oltre ad un treppiede con 

una telecamera VHS manovrata da un aviere, che riprendeva 

l’audiz ione della signorina Claire Enden circa il progetto Mogul. 

 
La donna nata nel 1923 avrebbe dovuto avere 56 anni ma ne 

dimostrava meno di 30, il certificato della visita medica che la 

donna aveva appena passato, ne attestava un’ottima salute anche 

per una trentenne, con un’età biologica inferiore di 3 anni. 

 

-Come mai non usate un computer per compilare i rapporti?- chiese 

Claire al vecchio amico Tom Nimat. 

-Le solite cose… sicurezza nazionale!. I rapporti li redigo io usando 

carta carbone in triplice copia con la macchina da scrivere, poi sono 

archiviati in tre cartelle separate, le cassette e nastri VHS e pellicole 

e foto sono poi stoccati nella base del NORAD, in una cassaforte a 

combinazione di cui solo io ne conosco i codici, che è nel mio 

ufficio. Niente viene archiviato su computer, il ministro della Difesa 

non sa niente e nemmeno il Presidente degli Stati Uniti è informato 

del segretissimo progetto MOGUL. Non c’è traccia nei mainframe 

del DoD del progetto MOGUL, non esiste alcun riferimento digitale a 

questo segretissimo programma che é gestito solo dal mio ufficio 

con clearence di livello ALFA. In tal modo qualsiasi rischio di fuga di 

notizie oppure d’accessi non autorizzati è ridotto a zero, mentre la 

linea di continuità della gestione è garantita!- 
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-Ingegnoso!- rise la WRENS britannica – purché vi ricordiate di me! 

la prossima volta quando tornerò nel 1996, mi raccomando tenete 

aperto nell’Area 51 il servizio taglio di capelli e messa in piega!, 

ogni volta che torno sulla Terra, devo cambiare taglio di capelli e 

camuffarmi con la moda terrestre! Altrimenti risalto come un pesce 

fuor d’acqua!- 

-Firmi il rapporto, Miss Claire- rise divertito il cinquantenne –Lo 

legga con attenzione e mi dica se c’è da cambiare qualcosa-  

 
La signorina Claire Enden illustra d’aver visitato 

intorno a Sirio un pianeta roccioso, arido, desertico e 

sabbioso ma con atmosfera respirabile e con due soli, che 

è una base di prossimità degli alieni.  

Un piccolo avamposto di circa 10 forse 20 alieni che 

coltivano all’esterno piccoli appezzamenti di terra con 

tecniche d’irrigazione a goccia. Sementi e verdure 

terrestri modificate geneticamente per resistere al clima 

ostile e produrre una percentuale di vitamine e proteine 

vegetali in maggiore quantità. Varie caverne scavate 

nella roccia, ospitano “roulotte tecnologiche” che 

accolgono gli alieni o gli ospiti. Qualche struttura 

ovoidale dello stesso tipo, ha anche capacità di volo ed 

é parcheggiata in un’area desertica poco distante, per 

ragioni ignote.   
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Energia solare e geotermica sono le fonti primarie degli 

alieni per elaborare idrogeno che tramite la generazione 

Fuel Cell, gli apparati diffondono la potenza necessaria 

e come sottoprodotto l’acqua potabile necessaria al 

piccolo contingente alieno, che sosta in pace e 

prosperità sul modesto pianeta roccioso.  

 
Con la tecnica della telepresenza aliena, la 

signorina Claire Enden riporta d’aver potuto visitare 

anche un'altra base di prossimità, che era molto più 

distante dalla Terra.  

In questa seconda base, esiste dentro ad un largo 

cratere, sui margini montagnosi di una cordigliera, un 

grosso apparato di forma parallelepipeda di colore scuro: 

è incastrato nel terreno ed estrae calore geotermico 

producendo energia ed idrogeno per la base aliena. La 

base aliena è stata costruita interamente dentro la 

roccia, dove sono disponibili ampi vani sia illuminati 

artificialmente, sia illuminati naturalmente, grazie 

all’esistenza di cupole. L’ambiente esterno del pianeta è 

desertico, sabbioso e molto ostile non permette attività 

agricole esterne o vita all’aperto. Le normali attività 

di sostentamento vengono svolte sotto terra, in grandi 

locali scavati nella roccia.  

Da rimarcare l’esistenza di un grande locale in 

pianta circolare (come quasi tutte le altre strutture) 

con forma semisferica scavato nella roccia mentre il 

tetto è composto da un cristallo polarizzabile ad alta 

resistenza, da cui filtra luce solare. L’enorme “piazza” 

é adibita a Chiesa di culto monoteista con presenza di 

varie panche ed inginocchiatoi di legno. Sui lati della 

circonferenza ad ore 2-5-7-11 sono presenti quattro 

accessi che conducono ad altri locali della colonia. 

Centralmente alla struttura è sita un’ampia pedana in 

pietra: è considerabile sia come altare nonché palco 

d’udienza. Il locale infatti ha anche la funzione di sala 
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riunioni, per argomenti inerenti il destino della colonia 

aliena. Colonia aliena che pare popolosa, composta sia da 

alieni classe Nathan, classe Madre, classe Anubi, classe 

Ticky. Miss Enden ne stima circa 300 unità. 

 
Qualche settimana prima d’atterrare sulla Terra, 

presso l’ Area 53, la signorina Claire Enden ha 

partecipato ad una ricognizione aliena in Siberia, dove 

si sono create varie situazioni comiche con il soggetto 

umano che era nativo della siberia. Questi, era mantenuto 

in stato catatonico da un dispositivo alieno che ne 

induceva un sonnambulismo artificiale. L’emissione di 

onde Tetha che interagiscono con il sistema nervoso 

Centrale (sedandolo) e con il sistema nervoso Periferico 

(controllandolo con impulsi emessi dal pad) sono la 

fisica e biologia scientifica, del dispositivo alieno.  

 

-Situazioni comiche?!- esordì la Claire interrompendo la lettura ad 

alta voce.  

 

–Signore!, si rende conto che quel t izio in Siberia non vedeva una 

vasca da bagno almeno da un anno!! Era pieno di croste e di 

sudicio e puzzava come un’animale selvaggio!! Viveva in una sorta 

di baracca, con il gabinetto all’aperto! Per cui quando era freddo i 

bisogni li faceva in casa, dentro ad una tazza!- 
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-Sì, beh!, non sono particolari adeguati da mettere in un rapporto 

militare!- disse sorridendo il capitano di fregata. 

 

-Particolari inadeguati?!- rise la Claire –Lei deve fare riferimento al 

fatto che i siberiani non si lavano!!. Puzzano come animali selvatici, 

quando Ticky volle andare a visitare il suo amico, mi ha trascinato 

con l’inganno in quella missione di ricognizione in Siberia ma non 

mi aveva detto che il tizio era un animale selvatico!. Ticky mi disse 

che lui voleva testare l’ interfaccia di controllo remoto del suo pad 

per l’emissione di onde Tetha. Così il tizio in pieno stato catatonico 

come se fosse stato affetto da sonnambulismo, era in realtà 

controllato dal pad di Ticky. L’uomo si alzò dal letto e si mise a fare 

flessioni dentro la piccola capanna, ma per lo sforzo mollò un paio 

di scurregge al metano!! che le giuro… quasi mi fecero perdere i 

sensi dal puzzo!! E poi per qualche ragione, il Tiz io prese anche a 

ruttare come un maiale!!. Pareva che nell’ intestino gli ribollisse una 

fogna di Calcutta!. Forse era a causa della cena pesante che aveva 

mangiato: sul tavolo c’erano avanzi di cavolo e burro fritto e 

salcicce arrosto. Ticky era spaventato dal puzzo dei rutti e delle 

scorregge, saltò giù dal letto e corse via ad aprire la porta, 

sperando di poter cambiare l’aria della baracca!!. Tuttavia fuori 

c’era -15°C. Il Tizio era in pigiama, divenne cianotico a causa del 

freddo che entrava dalla porta e fummo costretti a chiuderla subito. 

Dopo un’iniezione d’emergenza fatta da Ticky, al fine d’evitare una 

congestione, il tiz io smise per fortuna di vomitare!. Ora s’immagini 

in una catapecchia di legno di pochissimi metri quadrati: il puzzo di 

vomito, il puzzo di cacca in una tazza stracolma di feci, il puzzo di 

rutti e scurregge, un asfissiante puzzo di piedi causato da scarpe e 

calzini sudici sparsi un po’ qua e là. Mi allontanai andando all’altro 

capo della piccola baracca, sperando di scampare al tanfo, ma il 

pover’uomo aveva provato a lavare dei calzini, forse perché stava 

soffocando nel suo stesso puzzo?!. Comunque li aveva appesi sul 

soffitto per farli asciugare, ed erano accatastati proprio dove io 

avevo provato a rifugiarmi. Le giuro che quei calzini puliti 

puzzavano lo stesso! Oddio un tanfo orrendo di piedi!. Giuro Tom, 

io non sapevo se ridere o tapparmi il naso dal puzzo! mentre Ticky 
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rideva e prendeva campioni di cheratina dalle unghie del siberiano. 

Erano Piedi neri e sudici, con unghie lunghe come un lupo!. Ticky 

scattava fotografie e prendeva campioni di batteri d’odori umani, 

perché li voleva mettere come reperti storici nell’enciclopedia 

aliena, sui mostri terrestri!- 

 

L’aviere dietro alla telecamera in VHS era piegato in due dalle 

risate, coprendosi il viso con le mani.  

Il capitano di fregata Tom Nimat sorrideva e cercava di 

contenersi, sorseggiò un po’ di coca cola, poi disse che queste 

libere considerazioni della signorina Claire, sarebbero rimaste su 

cassetta e su nastro VHS, perché obiettivamente non poteva 

metterle nel suo rapporto militare. 

 

-Non è finita qui ragazzi!- esordì la Claire ridendo –Ticky non aveva 

elevato il livello di coscienza del siberiano, il quale era convinto di 

sognare, mi vide e disse qualcosa in russo. Ticky tradusse con il suo 

pad dicendomi che l’uomo aveva detto che io ero bombardabile e 

bambocciabile. Cercai di spiegare a Ticky che non avevo idea di che 

cosa significassero quei termini. Ticky disse che a giudicare dal 

testosterone del russo e dall’erezione che aveva l’uomo, poteva 

significare che il siberiano desiderasse sesso!. I bisogni primari 

oppure delle reazioni violente o stupide, erano solite emergere dal 

subconscio/superio quando l’Io cosciente, era sedato da onde 

Tetha. Capii allora che il termine bombardabile era sinonimo di 

bombabile e che il termine bambocciabile era sinonimo di 

spupazzabile. Spiegai a Ticky i diversi termini per aggiornare il 

traduttore russo→alieno→inglese ma Ticky non mi voleva 

ascoltare!. Armeggiava con un vecchio fucile e lo voleva portare 

sull’astronave. Gli chiesi di cosa se ne poteva fare un alieno 

supertecnologico, di un vecchio fucile russo bolt action?! Mi rispose 

che dall’analisi metallurgica dell’otturatore, questo si sarebbe rotto 

presto e che l’uomo avrebbe rischiato di spararsi in faccia. Poiché 

da quelle parti in Siberia era come se non esistessero le serrature di 

metallo, perché queste erano solite gelarsi a causa della bassa 

temperatura, nelle case della zona la popolazione usava solo delle 
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stecche orientabili di legno, manovrate da un pomello in legno. 

Primordiale dispositivo a prova di gelo ma totalmente insicuro. 

Tuttavia a dire di Ticky, da quelle parti in Siberia si conoscevano 

tutti e nessuno rubava nelle case altrui. Ticky disse che portando 

via il fucile, l’uomo avrebbe comunque pensato ad un furto, 

incolpando qualcuno che gli stava antipatico, ma che non avrebbe 

mai ricordato il fatto che degli alieni in piena notte gli avevano 

sottratto il suo fucile- 

 

-Allucinante!- commentò l’aviere dietro la telecamera VHS che 

riprendeva l’audizione. 

 

-Allucinante?!- esordì Claire Enden –Allucinante è stato per me, 

dovere documentarmi sulla vostra guerra del Vietnam e spiegare le 

ragioni del complesso conflitto, all’equipaggio del disco alieno, 

durante la nostra fase di decelerazione per l’approdo sulla Terra!- 

 
-Definisca perché ha detto “vostra guerra”?!- esordì il capitano di 

fregata. 

-Io sono cittadina britannica, voi americani siete andati in Vietnam 

a fare la guerra, non noi inglesi!- rispose gelida la giovane donna. 
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Capitolo 4: arrivo e ripartenza nel 1996 
 
Mattina di metà Giugno del 1996 l’anziano contrammiraglio 

sessanta-settenne Tom Nimat, era seduto al solito tavolo riunioni 

nella base del NORAD. Di fronte a lui sedeva il giovane tenente dei 

marines Mark Sawyer che per i documenti della cartella MOGUL, 

avrebbe dovuto essere suo coetaneo, ossia avere 77 anni. In realtà 

il marine dimostrava 36 anni e dalla visita medica che aveva 

appena passato, l’età biologica di Sawyer era inferiore di 3 anni. In 

più c’era da sottolineare il fatto che era scomparsa la grave ferita di 

guerra che il tenente aveva subito nella battaglia di Tarawa, dato 

che non era più zoppo: osso, muscoli, tendini e nervi erano tutti 

ricresciuti.

 

-tenente Sawyer, manca dalla Terra dal 1945… dove è stato e cosa 

ha fatto in giro con gli alieni, in questi ultimi 51 anni?!- chiese 

l’anziano contrammiraglio, mentre un aviere filmava la deposizione 

con una telecamera digitale e sul tavolo un microfono digitale 

incamerava l’audio, come registrazione di backup dell’udienza. 

-Signore, sono partito nel 1945 e dopo poco tempo siamo stati 

messi in letargo per il periodo del viaggio. Mi sono svegliato nel 

1953.5 questa era la data del timer della mia cabina. Mentre la 

signorina Claire Enden è rimasta sulla tratta Sirio→Terra→Sirio, io 

sono stato invitato a visitare un’altra tratta siderale. I vostri 42.5 

anni li ho spesi viaggiando da Sirio per altri due sistemi stellari, di 

cui non mi è stato detto il loro nome e sui quali ho sostato poco 
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tempo. Tuttavia ho foto, registrazioni video da hardware alieno e 

posso relazionarvi, signore.- 

-Ci parli della sua gamba- chiese l’anziano contrammiraglio –non 

era invalido di guerra a causa di una ferita subita ad Iwo Jima?!- 

-Signore, a Tarawa fui ferito da schegge di una granata giapponese, 

gli alieni di Sirio mi hanno fatto un paio d’iniez ioni ed hanno  

indotto la ricrescita dei un osso, tendini, muscoli, insomma la mia 

gamba è come nuova! E questo ormai da diverso tempo!. Non 

hanno voluto denaro, mi hanno chiesto di conferire del seme, 

perché le loro colonie sulle basi di prossimità sono piccole e la 

variabilità genetica è importante. Nella loro cultura è tradizione 

naturale perseguire la specializzazione genetica, con il tempo tale 

attitudine è stata potenziata anche artificialmente. A differenza 

della razza umana che nell’evoluzione non si è mai specializzata 

funzionalmente, gli Scraptch come gli insetti sociali hanno una 

specializzazione genetica naturale ed artificiale, tuttavia hanno 

anche un sottile endoscheletro che rinforzano con keratina. La 

specializzazione genetica artificiale è utile sia perché in talune 

colonie i luoghi sono ostili, quindi avere extra-capacità genetiche 

aiuta davvero molto ad ambientarsi in modo strumentale. Inoltre 

l’apporto di DNA e la variabilità genetica è utile alle loro colonie. In 

particolar modo se i campioni provengono da soggetti che gli alieni 

giudicano meritevoli di un contatto, in quanto esseri umani a basso 

contenuto d’emozioni individualistiche, signore.- 

-Questo è cosa davvero molto interessante!… ci dica tenente 

Sawyer!. Ha notizia diretta od indiretta, che anche la signorina 

Claire Enden sia stata invitata… s ì, come dire… a conferire agli alieni 

degli ovuli femminili?!- 

-Signore non saprei, ci s iamo persi di vista quando siamo stati 

svegliati dall’ ipersonno, io sono stato ridestato quando eravamo in 

vista della base di Sirio, signore.- 

-Tenente ci racconti dei due sistemi che ha visitato!- esordì 

l’anziano contrammiraglio, che nel frattempo prendeva brevi 

appunti su un grosso blocco note. 
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______ 

Il piccolo planetoide ricco di vita. 

Era una piccola luna ricca di vita, con dell’atmosfera respirabile, 

c’erano nubi e temporali, c’erano fiumi con acqua dolce ed un 

grande mare, tre piccoli continenti. C’erano piante e degli animali 

locali, tuttavia non mi fu possibile studiarne le caratteristiche.  

Scesi sul piccolo satellite dal disco alieno che rimase in orbita, 

usando il teletrasporto: mi ritrovai su una pedana di colore 

alabastro, che pulsava ed emetteva una fioca luce bianca ritmata.  

C’erano alberi a lat ifoglie e moltissima vegetazione intorno a 

me, c’era anche un sentiero composto da tavole di legno che era 

una sorta di strada in palafitta. Era rialzata di mezzo metro dal 

terreno circostante e questo trasmetteva sicurezza, rispetto alla 

fitta e verde vegetazione che cresceva intorno. Poco davanti a me, 

c’erano un paio di tavoli di legno con quattro panche: erano 

strutture simili a quelle che si trovano nei camping, tranne per il 

fatto che erano molto piccole. C’erano poi quattro aliene con grandi 

teste a forma di uovo, non avevano capelli, non avevano ciglia, 

avevano grandi ed innocenti occhi neri senza pupilla, non avevano 

naso se non due piccoli fori. Una bocca molto piccola che pareva 

quasi una fessura, erano vestite con delle tute metalliche di color 

vagamente rosa metallizzato ed erano alte meno di 1mt. Non mi 

degnarono nemmeno di uno sguardo, loro avevamo in mano una 

teglia di metallo che riempivano con della frutta che coglievano dai 

rami e dalla vegetazione, che sporgeva sulla strada di legno in 

palafitta.  

Alla mia s inistra la struttura in legno pareva proseguire dritta 

per qualche miglio, immersa nel verde del pianeta, sotto un cielo 

blu e privo di nuvole, illuminato da una buona luce solare. Mentre 

sulla mia destra s’intravedeva tra gli alberi una grande struttura 

artificiale, che poteva ricordare una chiesa terrestre in stile 

medioevale.  
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M’incamminai verso destra e raggiunsi la struttura artificiale 

che mi accertai essere costruita in pietra: questa aveva tre grandi 

archi con due enormi colonne, ma nessun portone che potesse 

sigillarne l’accesso. All’interno della costruzione notai con mia 

grande sorpresa che era vuota. Molto ben pulita, con un pavimento 

e mura composti da grandi blocchi di pietra liscia e ben levigata. 

Presso le alte e ripide pareti, c’erano anche delle finestre ma non vi 

erano vetri, la struttura interna era illuminata dalla luce naturale 

che proveniva dalle numerose grandi feritoie in stile vagamente 

medioevale. Il soffitto era in stile romanico con travi di legno ma 

non c’era nessuna decorazione, nessuna statua e nessun dipinto. 

Agli antipodi rispetto all’entrata notai un piccolo palco in pietra, 

rialzato di una ventina di cm da terra che dominava l’attenzione 

della struttura. Sulla mia sinistra, poco distante dai tre grandi archi 

d’entrata, notai con sorpresa una piccola porta in legno di forma 

medioevale che era chiusa. Non essendoci nessuno e non essendoci 

nient’altro da osservare, decisi di ritornare verso le strutture “del 

camping alieno”. 

Le quattro aliene erano sedute e mangiavano con gusto, mi 

dissero che erano molto ghiotte di frutta. Riconobbi nei loro piatti di 

metallo delle cose che potevano essere: mirt illi, lamponi, fragole, 

more, ciliegie, ed albicocche oppure nespole e delle pesche. C’era 

un’enorme caraffa di cristallo di forma cilindrica con dell’acqua, 

ciascuna aliena aveva un piccolo bicchiere anch’esso cilindrico ma 

privo di manico. Chiesi alle aliene se era possibile vis itare la 

colonia, le sorelle mi dissero che avrei dovuto proseguire per di là, 

verso la chiesa e poi scendere dalla struttura in legno. 

Ritornai così verso la chiesa in pietra, talché mi accorsi che di 

fronte a questa era infatti possibile scendere dal soppalco in legno 

tramite alcuni gradini in pietra, per avviarsi su un viottolo che 

proseguiva addentrandosi nella foresta.  

Ero un po’ titubante: non sapevo quanto fosse stato sicuro 

avviarsi da solo, dentro un bosco alieno, in un pianeta alieno. C’era 

il sole, c’erano alberi enormi simili alle sequoie, il sottobosco era 

quasi assente, in terra c’erano molti aghi simili a quelli degli abeti 
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che interdivano il sottobosco dallo svilupparsi. Non sembravano 

esserci rischi apparenti, si sentivano i rumori tradizionali di una 

normale boscaglia terrestre, l’ambiente era davvero molto simile ad 

una foresta nord-europea o siberiana o nord-americana.  

Continuai a camminare nel viottolo ampio e pulito e ben 

marcato, dopo aver percorso un breve tratto in leggera salita, 

trovai sulla mia destra e sotto delle grandi sequoie, quattro 

strutture metalliche di forma semisferica. Il loro colore era simile 

all’alluminio, c’erano degli oblò ma i vetri erano a specchio di un 

color oro. Notai che le quattro strutture erano disposte in 

formazione ad “L”, poi girai intorno alla prima costruzione metallica 

che mi era più vicina, dall’altro lato trovai una porta aperta. Il vano 

d’entrata era di forma simile a quella di un portellone aereo, infatti 

si apriva verso l’alto. 

 

Non c’era nessuno nel piccolo villaggio, almeno nessuno pareva 

rispondere ai miei appelli.  

Entrai così nella prima costruzione, scendendo su dei gradini di 

metallo: mi ritrovai mezzo metro più in basso, in una struttura in 

pianta cilindrica, con il pavimento in legno ed un soffitto a forma di 

cupola che era molto basso, tanto che non potevo estendere per 

intero il mio braccio. C’era un tavolo e quattro sedie, mobili ed 
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elettrodomestici che potevano ricordare una cucina. Frigo e 

dispositivi tecnologici come un forno a micro-onde, grill e piastre di 

cottura, un paio di monitor TFT e qualche tastiera priva di cavi. 

C’era anche un acquaio con una cannella senza maniglie che 

erogava acqua corrente, qualora si fosse messo la mano sotto il 

rubinetto. Mi voltai, notai sulla mia destra c’era un piccolo soppalco 

coperto da una tenda ad anelli. La struttura in legno celava un 

piccolo letto con un materasso lungo circa 1 metro. Un letto + due 

armadi in legno ai lati, sul soffitto un’ampia vetrata da cui si vedeva 

il cielo: le pareti erano bianche e parevano fatte di vetroresina. 

Ruotai di 180 gradi, vicino alla porta d’entrata c’era mezza nascosta 

sulla mia DX una porta a soffietto che non avevo visto quando ero 

entrato. Si celava un bagno grande come una cabina telefonica. 

Dentro alla struttura c’era una tazza, un lavabo, un piccolo armadio 

in plastica trasparente, con dentro asciugamani e vari oggetti 

colorati, mentre sul soffitto del bagno vidi una sorta d’erogatore per 

doccia. Il pavimento era composto da una griglia di metallo con 

densi fori longitudinali ed il tutto era infossato verso il basso con 

un’alta soletta, rispetto al pavimento in legno dell’altro bi-locale. 

Entrarono due alieni: uno si qualificò come il fratello di Ticky 

che era anche il padrone di casa, l’altro era un alieno grigio classe 

Nathan che non mi rivolse nemmeno una parola, mi allungò solo 

una sorta di radio portatile in cui avrei dovuto parlare: un 

traduttore suppongo. 

Parlai nella piccola scatola rettangolare, gli dissi che aveva una 

bella casa e che era completa e molto tecnologica!. Il fratello di 

Ticky sollevò fiero un portello dal pavimento di legno, mi mostrò 

con soddisfazione un apparato tecnologico che a suo dire, 

alimentava tutta la cellula ambientale.  

Era un misterioso oggetto di forma toroidale con molti cavi e tubi e 

lucine lampeggianti, c’erano piccole tastiere numeriche con strani 

simboli e molti collettori in metallo + numerosi oggetti simili a dei 

radiatori con molte flamelle per un qualche tipo di raffreddamento 

ad aria. Tutto lo strano dispositivo erano incastonato in un vano a 

ciambella di circa 1.5mt di diametro in una struttura simile alla fibra 
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di carbonio. Ricordo che tutto l’equipaggiamento di metallo color 

alluminio ronzava e pulsava regolarmente emettendo un discreto 

rumore a bassa frequenza.  

Giuro non ho la più pallida idea di cosa fosse, quello strano coso!.  

Poi i due alieni mi riaccompagnarono alla struttura in pietra, 

dove era attesa una funzione: scoprii che la costruzione in pietra 

doveva essere una sorta di Chiesa!. Quando entrai c’erano già una 

cinquantina d’alieni di varia altezza e genere (alieni classe Ticky, 

alieni classe Madre, alieni classe Anubi, alieni classe Nathan) erano 

tutti inginocchiati su un arto, sul palco era comparso un oggetto di 

forma parallelepipeda di un colore bianchissimo. Lo strano coso 

pulsava emettendo un’intensa luce accecante, questa s’irradiava 

nell’interno della costruzione. Dentro al criptico e massiccio corpo 

squadrato che era difficile da osservare a causa dell’ intensità della 

luce emessa, parevano esserci una oppure due, forse tre o quattro 

figure di luce che emettevano meno luce rispetto all’ interno del 

pulsante parallelepipedo di luce!. Questi oggetti o forse erano 

figure?, si plasmavano come fossero stati liquidi, definendo forme 

che oscillavano tra oggetti sferici o mezzi busti con forma 

antropomorfa. A parte questo non successe altro, talché io tornai 

sulla piattaforma di teletrasporto, che poi mi riportò a bordo del 

disco alieno. 

_________ 

-Che cosa pensa che fosse quel parallelepipedo?!- chiese il 

contrammiraglio. 

-Signore non lo so, e nessuno mi ha detto niente; la mia opinione è 

che data la forma e la luce emessa, avrebbe potuto essere l’Arca 

dell’Alleanza! Signore!- 

-Interessante!... peccato tenente Sawyer che non sappia dirci su 
che tipo di sistema stellare è stato portato in visita- commentò il 
contrammiraglio. 
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-Signore, ho poi dovuto redigere contestualmente nelle settimane 

successive, un grande dossier circa la guerra in Iran/Iraq del 1980 

e la guerra delle Falklands del 1982. Trasmissioni terrestri 

intercettate da sonde aliene e poi ritrasmesse con protocolli 

quantistici alieni per abbattere la distanza in anni luce. Io non 

sapevo niente di tali guerre terrestri, essendo partito nel 1945. Ebbi 

quindi a restare nella mia cabina per parecchio tempo per studiare 

e comprendere le trasmissioni radio e televisive, al fine di 

relazionare in modo esaustivo agli alieni, sulle reali ragioni di questi 

due conflitti umani- 

 

 

La visita alla base di “Balle Mont Teque? ≈ Baal Mon Teque?”. 

“Balle Mont Teque? oppure poteva essere “Baal Mont Teque?” era il 

sito che ebbi a visitare. Un pianeta arido, roccioso, desertico, senza 

atmosfera, c’arrivai dentro ad una tuta spaziale, delicatamente 

appoggiato sul terreno da un raggio traente del disco alieno.  

Ero vicino ad un corrugamento montuoso in una valle, c’era 

una caverna, entrandovi dopo pochi metri, un portone di metallo 
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s’aprì per farmi accedere in un’ampia seconda caverna sotterranea 

in forte penombra, dalla quale si dischiudeva in enorme grotta con 

precipizio. Chiusosi il portone alle mie spalle, dopo qualche minuto 

due aliene (s imili a quelle che ebbi già a descrivere) mi fecero da 

guida, per la visita turistica alla colonia.  

Una di queste aliene, aveva una specie di palla da tennis colorata 

che lampeggiava di una luce rossa e gialla e l’artefatto galleggiava 

nell’aria. L’aliena mi disse di rendermi utile ed d’andare a 

recuperare l’apparato il quale planò zig-zagando e con moto 

proprio, in fondo al precipizio. Io scesi lungo una scalinata di pietra, 

la gravità era molto bassa e non c’era un vero pericolo di farsi del 

male. Sul fondo della cava c’era molta sabbia, sulla mia sinistra 

notai la presenza di un’ampia galleria buia, dalla quale si scorgeva 

una piccola luce lontana.  

Emerse all’improvviso dalla galleria buia, uno strano serpe-vermone 

gigantesco, con due palle rosse al posto degli occhi ed una bocca 

sottile e con moltissimi denti affilati: mi spaventai, l’apparato alieno 

però galleggiava nell’aria e si frappose tra me ed il serpe-vermone, 

il quale deviò verso la sua sinistra abbassando il capo in senso di 

rispetto, quindi si acciambellò silenzioso ed innocuo. L’artefatto 

alieno volando si posò sopra la testa dello strano mostro alieno, 

dopo aver pulsato per un po’ di tempo, l’oggetto rotolò in terra ed 

io potei raccoglierlo e risalire l’alta scarpata. Non feci nessuna 

fatica, perché la gravità del pianeta era bassa e potevo compiere 

enormi balzi con pochissimo sforzo. Giunto in vetta restituii lo 

strano artefatto alla piccola aliena, la quale mi fece strada verso la 

colonia, dicendomi di seguirla, mentre al mio seguito, restò anche 

la seconda piccola aliena. 

Dopo poco ci ritrovammo in un lungo corridoio roccioso: molto buio, 

che poi s’aprì in una sorta di grotta-piazza circolare. Questa era 

illuminata da fioche lampade tubolari sul soffitto, alla sinistra della 

piazza ad ore 7-9-11 c’erano delle cavità semi-circolari che 

conducevano a tre locali identici di pianta quadrata con ai lati due 

strutture scavate nella roccia, contenenti tre cripte ciascuna, con 
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dentro morbidi materassi e vari apparati tecnologici con varie 

lucette colorate.  

Uscirono dal varco 9 ed 11 un paio di alieni classe Nathan, i 

quali non avevano mai incontrato un essere umano e parevano 

spaventati ed intimidit i dalla mia presenza. Incoraggiati ad 

avvicinarsi dalle due aliene, io chiesi loro in quanti erano nella 

colonia ed uno mi rispose che erano in 16 unità, i restanti due vani 

liberi nelle cripte erano ad uso degli ospiti. Mi offrirono una cripta 

per riposare e dell’acqua potabile. Rifiutai perché non ero assetato 

e la cripta era troppo piccola per la mia statura. 

Salutai e continuai la visita nell’insolita colonia. 

Continuando a procedere nella galleria circolare scarsamente 

illuminata, che era interamente scavata nella roccia, arrivai ad un 

altro grande vano in pianta circolare di forma semisferica, dentro al 

quale c’era posto trasversalmente un enorme parallelepipedo scuro.  

Era il collettore principale per la produzione d’energia 

geotermica, c’era un piccolo passaggio a forma di tubo che lo 

attraversava longitudinalmente per andare nell’area di controllo. La 

prima aliena s’infilò gattonando velocemente nel varco che era 

largo meno di mezzo metro, era buio e vi sparì rapidamente. In 

fondo si vedeva una luce, ma tutta la struttura era rovente e 

fumava, il vano era davvero molto stretto ed io non ci passavo con 

la mia tuta spaziale ed il casco ed il serbatoio dell’ossigeno che 

avevo sulle spalle. Risalii così le scale metalliche che erano sulla 

destra, raggiunsi rapidamente con la seconda aliena al seguito, il 

soffitto dell’enorme parallelepipedo scuro.  

In cima c’erano quattro alieni classe Nathan, che avevano misteriosi 

dispositivi alieni lampeggianti, con cui misuravano temperatura e 

densità della lava e minerali presenti nel flusso magmatico che 

fluiva nell’ interno del parallelepipedo. Effettuavano le misurazioni 

da un piccolo portellone, che era stato aperto per l’occasione 

proprio per me. 
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Ricordo che il calore era opprimente, di cosa se ne facessero di 

tutta quella enorme quantità di lava, stivata in quell’enorme 

parallelepipedo nero, non lo capii: salutai e continuai la visita.  

Sfruttando la bassa gravità, scesi con un balzo lanciandomi dal 

tetto della struttura per atterrare su un’area sottostante che era 

molto vicina, ero sempre accompagnato dalla seconda aliena. 

Questa ampia piazza era di forma rettangolare quasi fosse stata di 

marmo bianco che emetteva una luce bianca e molto intensa. C’era 

già ad attenderci nella seconda costruzione la prima aliena, che 

aveva fatto prima di noi, in quanto era transitata rapidamente dallo 

stretto condotto di passaggio del collettore principale.  

Nella grande piazza rettangolare, vi erano enormi colonne 

rettangolari e cilindriche di colore bianco erano distribuite in un 

forma 3x6 ed erano incastrate nella struttura in modo ortogonale, 

emettevano un basso ronzio ritmato ed io non avevo idea di cosa 

fossero oppure a cosa diavolo potessero servire!. C’erano delle 

griglie e da queste usciva aria gelata. Sulla sinistra della piazza-

colonnato, c’era un vano scavato nella roccia: era illuminato e 

dentro vi era stata implementata la sala controllo!. 

C’erano 3+2+2 alieni classe Nathan che osservavano monitor TFT 

ed apparati complessi posti lungo tutte le pareti del locale, poi c’era 

un alieno classe Anubi che mi salutò, dandomi il benvenuto.  

Era quella la sede centrale della colonia per il controllo 

dell’energia prodotta in modo geotermico dalla lava del pianeta. 

M’invitò a mettere il mio nome nel libro degli ospiti, scrivendo che 

ero in visita alla struttura di “Balle Mont Teque ≈ Baal Mont Teque” 

perché così era la prassi di sicurezza. In un ambone di plastica con 

un tablet incastonato, scrissi con una penna “Marck sperso in visita 

al museo di Balle Mont Teque, saluti a tutti!” 

Chiesi dove fosse l’uscita perché ero provato della visita. Il caldo 

opprimente oppure la lunga attività fisica mi avevano messo KO, 

anche perché ero vestito con una tuta spaziale, con le bombole ed 

in mano tenevo un casco.  
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Mi fu indicata una piccola porta che s’aprì e che diede l’accesso 

ad un corridoio in cui c’era un piccolo viottolo scavato nella roccia: 

era buio e senza balaustra, questa pericolosa gradinata rocciosa 

risaliva in superficie con un angolo di 45° gradi, mentre ad una 

decina di metri scorreva sottostante e parallelo un potente flusso di 

lava. C’era un caldo terrificante, fumo, vapori tossici saturavano 

quell’ambiente e dovevo usare la tuta spaziale per risalire in 

superficie sul pianeta, da cui sarei uscito passando da una grotta di 

sfogo di vapori. Declinai l’offerta, dicendo che la scalinata rocciosa 

era stretta per il mio equipaggiamento spaziale e non potevo uscire 

da quella via. Allora le due aliene mi presero per mano e mi 

accompagnarono su una pedana in alabastro, in un colpo di fulmine 

fui teletrasportato sul disco alieno. 

_________ 

-Tenente Sawyer, non ha mai partecipato a delle ricognizioni aliene 

sulla Terrra?!- domandò il contrammiraglio. 

-Signore, sì! una volta in Canada, signore!- 

_________ 

Ricognizione aliena in Canada nel 1996. 

 

Scendemmo con il teletrasporto Nathan ed io. Nathan mi aveva 

detto che doveva andare a salutare un suo amico canadese che 
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viveva sperduto in una piccola casa di legno. Dietro la casa c’era 

una motoslitta e dentro la legnaia un piccolo generatore di corrente 

alimentato a benzina e varie taniche di benzina immerse in molta 

paglia. Sugli assali dello stanzino c’era molto scatolame di vario 

genere, parecchio legname e vari attrezzi di metallo tipici di un 

garage ed una falegnameria.  

Sul tetto troneggiava una grossa antenna satellitare da cui il tizio 

riceveva la tv e poi c’era un’alta antenna radio ad onde corte. La 

casa era un “loft” con un soppalco, dove appunto dormiva il tizio 

immerso in una montana di coperte di lana. A pian terreno due cani 

lupo dormivano davanti al camino pieno di brace. Furono tutti 

sedati dal dispositivo di Nathan con onde Tetha.  

Salimmo i gradini e Nathan prelevò del sangue da un braccio 

dell’uomo poi lo girò e gli fece un’iniez ione in una chiappa, nel 

mentre l’uomo scurreggiò facendo una vigorosa puzza! e Nathan 

scappò facendo un balzo all’ indietro, spaventato dal puzzo!. L’uomo 

si voltò rimettendosi con la schiena girata ed iniziò a parlare nel 

sonno. Gli puzzava il fiato di topo morto, tanto che stando a mezzo 

metro di distanza, si sentiva il tanfo. Nathan era divertito, armeggiò 

sul suo pad, dopo poco l’uomo smise di parlare nel sonno. 

In terra c’erano molte scarpe caoticamente sparse qua e là, 

molti calz ini sudici che emettevano un fetore alquanto marcato, io 

infatti mi turavo il naso con le mani e respiravo con la bocca. Dopo 

molti anni trascorsi in ambienti asettici ad atmosfera controllata, la 

prima cosa abominevole che quasi mi stordiva erano gli odori forti. 

Nathan prese dei campioni dei batteri dalle scarpe e dei calzini, poi 

fece delle foto di tutta la casa e dell’uomo che dormiva come una 

marmotta. Nathan disse che le avrebbe messe nell’enciclopedia 

aliena dei terrestri puzzoni, come classico esempio di uomo delle 

nevi. Poi uscimmo e risalimmo sull’astronave con il teletrasporto!- 

-Ha altro da riferire?!- chiese l’alto ufficiale di marina. 

-Sì, ho visitato un planetoide molto buio dove prima ho giocato a 

calcetto con gli alieni, più tardi ho visitato una cupola aliena- 
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-Ha giocato a calcetto?!- esordì Tom Nimat 

-Sì, signore: era un piccolo campo da gioco dentro ad una struttura 

parallelepipeda di plastica bianca, senza finestre che però aveva dei 

grandi ventilatori sul soffitto che pompavano molta aria ed 

ossigeno. La gravità del pianeta era più leggera della terra e non 

era facile abituarsi. Quattro alieni contro tre alieni + io. C’erano due 

piccole porte, una normalissima palla da calcio. Della squadra solo 

uno poteva essere dichiarato “portiere volante”, questo avrebbe 

potuto respingere il pallone anche con le mani, ammesso che fosse 

stato nella piccola area vicino alla propria porta. Poiché io svettavo 

tra i tre piccoli alieni classe Ticky, essi mi nominarono “portiere 

volante della mia squadra”. Le regole erano semplici: si giocava un 

solo tempo di circa 15 minuti, si poteva toccare la palla con i piedi o 

con la testa ed il portiere volante anche con le mani (sempre 

ammesso che fosse nella propria area) altrimenti c’era da subire 

come pena un calcio di rigore a porta vuota. I contrasti e gli scontri 

fisici, i palleggi ed il gioco di palla, erano vietati pena l’espulsione. 

De facto si poteva toccare il pallone solo una volta e quindi erano 

ammesse solo “le giocate di prima”. Perdemmo la partita 1-0 

perché io ero una schiappa a giocare al volo, l’altra squadra ci fece 

un goal in contropiede, trovando la porta vuota!. Signore- 

-Tenente, lasci stare il contro-piede del calcetto alieno e mi parli 

delle cupole aliene- disse con tono serioso il contrammiraglio. 

________ 

Il planetoide con il giorno illuminato come una notte di Luna piena. 

La notte era buia come la pece, il cielo nero come petrolio ma 

un’infinità di stelle come milioni di piccoli punti di luce, brillavano 

nel cielo. Il giorno era buio come una notte di luna piena sulla terra. 

Il pianeta era ostile e roccioso, dal paesaggio aspro, non c’era 

atmosfera e le attività esterne erano possibili solo con tute spaziali.  

 Visitai una cupola che era di forma semicircolare ed era 

enorme. Un’aliena Madre mi disse che queste cupole semicircolari si 

aprivano a metà per far atterrare i dischi e poi s i richiudevano. 
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Quindi il pavimento scendeva, conducendo il disco all’hangar 

sotterraneo. Quando la cupola non era usata come pista 

d’atterraggio, aveva una funzione di “belvedere & osservatorio 

scientifico”.  

Nella prima modalità i cristalli della cupola erano polarizzati in modo 

da esaltare la luce delle stelle: sia di giorno che di notte, si poteva 

godere ad occhio nudo il bel panorama del firmamento del creato.  

Nella modalità osservatorio (potei assistere di persona 

all’attivazione di tale modalità) due pannelli semicircolari si 

sollevavano dal pavimento sottostante, per creare un soppalco 

circolare che era raggiungibile da una scala a chiocciola 

autoistallante (che pareva camminasse da sola). Salii sulla scala a 

chiocciola, seguito da un alieno classe Nathan ed un’aliena classe 

Madre, quindi sul secondo soppalco in metallo (simile all’alluminio) 

era possibile sfruttare la cupola come un telescopio oppure un 

planetarium, zoomando sui sistemi stellari oppure chiedendo 

informazioni su questa o quell’altra stella, usando un piccolo 

telecomando per puntare l’oggetto siderale. I cristalli della cupola si 

trasformavano in un gigantesco monitor, visualizzando tutte le 

informazioni richieste in sovra-impressione. 

Spettacolare nella sua complessità, geniale per la sua intuitività!. 
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Capitolo 5: La pausa di Claire Enden 
 
Il timer della cabina di Claire segnava l’anno a calendario terrestre 

1998. La donna rientrata sulla Terra nel 1996 aveva già espletato le 

sue pratiche al MAJ12 presso la base del NORAD, al termine della 

sua deposizione Claire chiese tre anni di sosta per motivi personali: 

sarebbe ripartita nel progetto MOGUL per Sirio, non prima della fine 

del 1999.  

Il contrammiraglio Tom Nimat le aveva assegnato una stanza nella 

base di Cheyenne Mountain ed un lavoro fittizio nell’organigramma 

militare, come co-segretaria del comandante in capo dell’Us Navy. 

Claire non si recò mai al Pentagono ma restò per qualche tempo a 

Cheyenne Mountain con funzioni autonome e sotto il comando 

diretto del contrammiraglio Nimat, lavorando assieme a lui al 

segretissimo progetto MOGUL. Fu poi trasferita verso i primi mesi 

del 1997, nell’Area 53 (presso la base aliena segreta in Nevada) 

perché gli alieni avevano chiesto la presenza del loro ufficiale di 

collegamento terrestre (Claire Enden) poiché Mark Sawyer, era 

ripartito per un viaggio siderale in dicembre 1996. 

Spesso Claire era coinvolta in missioni con le navette spola in 

tratta Terra→Marte→Terra per relaz ionare su molte tematiche 

umane. Agli alieni della colonia di Marte, necessitavano spesso 

chiarimenti sugli eventi umani che intercettavano via radio e tv. 

Era il 1998 e la donna durante il tragitto di rientro verso la Terra si 

era addormentata in una delle due cabine passeggeri. Si svegliò 

all’ improvviso per ragioni ignote, ancora insonnolita scorse Ticky 

(che non era ripartito per Sirio nel 1996) che la osservava 

enigmatico e silenzioso, dal fondo del letto. 

-Che cosa c’è Ticky?!, mi vuoi dire qualcosa?!- chiese Claire, 

mentre si appoggiò una mano sugli occhi, per asciugare le lacrime 

che le colavano dal viso. 

-Tra poco tempo arriveremo nell’Area 53, ma per ora siamo in alta 

atmosfera sopra la buffa penisola a forma di scarpone - disse Ticky 
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– dormivi felice e non volevo svegliarti, per dirt i che siamo già 

arrivati sulla Terra!- 

-Grazie Ticky- rispose Claire, con voce triste mentre si asciugava gli 

occhi umidi con un fazzoletto di carta – stavo sognando un ricordo, 

sì insomma… sai, nel Maggio del 1944 ebbi a rompere un’amicizia 

con un amico che poi non ho più rivisto a causa dello sbarco in 

Normandia. Qualche giorno prima che lui salpasse, ci demmo 

appuntamento allo stadio. Io arrivai in ritardo volutamente 

sperando che lui già intuisse quello che dovevo dirgli. Poi cercai di 

spiegargli la situazione, avemmo un piccolo diverbio d’opinioni, io 

finii per scappare via piangendo, anche se l’ult ima cosa che volevo 

era fuggire da lui: finii per non salutarlo!. Forse conservo ancora un 

vago senso di rimorso, oppure un triste ricordo che talvolta affiora 

nella mia memoria, non saprei dirt i. Penso che quando mi sono 

assopita nella cabina, io stessi sognando un ricordo lontano che 

però, mi sembrava così reale!- 

Ticky non commentò, era inespressivo: quando voleva l’alieno 

sapeva nascondere bene le sue opinioni, i suoi pensieri, le sue 

emozioni. Ticky le disse d’accendere il monitor della sua console di 

cabina, perché un’ora fa avevano rilasciato una sonda in alta 

atmosfera e questa era scesa al suolo dove era notte inoltrata. La 

sonda volando parallela alla buffa penisola a forma di scarpa, si era 

fermata in mare a meno di 1km dalla costa. Per non rappresentare 

una minaccia alla navigazione aerea terrestre, la sonda si era fatta 

radar-tracciare sia dall’aeroporto militare-civile di Pisa, sia da una 

nave militare che era ormeggiata nel porto di La Spezia. 

-Che cosa state facendo in Italia?! Là non c’è niente di militarmente 

interessante!- commentò con sorpresa Claire mentre osservava i 

dati sul monitor TFT. 

-Raccogliamo dati sismici e poi salutiamo nuovi amici!, ho pensato 

che la cosa t’interessasse!- disse Ticky 
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Capitolo 6: I programmi militari nell’Area 51 
 

 
 

Il poligono di “White Sands” era cambiato molto sia come strutture 

esterne che interne, da quando aveva preso la dizione Area 51 

 

 
 

Molti erano i progetti segreti che si erano susseguiti nella struttura 

con il passare del tempo. L’area 53 era stata aperta nel 1986, tre 

anni prima che USA & URSS firmassero un secondo trattato START 

per la riduzione degli armamenti nucleari, abbassando il livello di 

potenziale tensione nella Guerra Fredda. Questa terminò nel 1989 

con la caduta del muro di Berlino e dopo varie vicissitudini politiche 

russe, in modo pacifico l’URSS prese la ridenominazione politica di 

CSI, trasformando i confini amministrativi delle repubbliche dell’ex 

URSS in confini politici, componendosi di numerosi membri 
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autonomi ed indipendenti appartenenti alla Confederazione di Stati 

Indipendenti. 

 
Molti metri sotto terra nell’Area 53, Ticky era seduto sul pavimento 

intento ad interagire con il proprio pad, mentre i suoi due robottini 

erano poco distanti da lui, immobili sul pavimento, entrò Claire 

nella sala riunioni che aveva appuntamento con un alieno classe 

Nathan. 

 
-Ticky che cosa stai facendo di bello?!- chiese cinguettando Claire 

-Sto istruendo i miei giochi a ad imparare a giocare a “mosca cieca” 

ed a “1-2-3 stella”- ripose fiero l’alieno. 

-Interessante!- esordì la donna mentre si era seduta accanto a lui 

per osservare che cosa stesse facendo Ticky con il suo pad  

–Ricordati che stanotte dobbiamo ripartire per Sirio- 

-Sì lo so!- rispose Ticky felice. 

 
Contemporaneamente entrò l’alieno classe Nathan che aveva 

appuntamento con la Claire nella sala riunioni, la donna s’alzò dal 

pavimento e si diresse verso il piccolo tavolo riunioni in mezzo al 

bunker. L’alieno voleva sapere perché nell’Area 51 stavano 

ingegnerizzando  

 

1-I programmi ”Boogie Man” e ”Black Knight”. Quei buffi mezzi 

obsoleti, avevano un’enorme inerzia, non erano stealth perché 

erano vulnerabili ai radar a bassa frequenza, inoltre la loro traccia 

infrarossa era vistosa specie se fossero stati usati in contesti polari.  

 

2-Il programma “Night Rider”, aveva una minore RCS rispetto ai 

due precedenti programmi, tuttavia il dispositivo era vulnerabile ai 

radar a bassa frequenza oltre ad essere ben visibile nello spettro 

delle onde elettromagnetiche dato che ortogonalmente emetteva 

molta energia in alta frequenza.  

 

3-Tutti e tre i programmi avevano un problema con le vernici 

stealth che erano solubili all’acqua ed all’umidità e dovevano essere 

regolarmente ridipinti. 
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3-il complicato programma “Martello di Thor” non era un 

dispositivo Kessler safe e quindi militarmente era inefficace. 

 

Considerando che il climate change era un serio problema per tutto 

il pianeta e nessuno sulla Terra pareva avere la coscienza del 

problema, ne l’ intenzione d’abbandonare i combustibili fossili per 

passare all’energia solare ed al ciclo dell’ idrogeno, l’alieno non 

comprendeva le ragioni di quello che a lui sembrava essere un 

sistematico scientifico suicidio di massa collettivo, organizzato ad 

arte per deflagrare prima del 2050. 

 

La donna si morse le labbra con i suoi deliziosi dentini a coniglietta 

e disse che non era informata sui progetti “Boogie man”, “Black 

Night”, “Night Rider” e “Martello di Thor”. L’alieno estrasse dalla sua 

valigetta un paio di libri ben rilegati e gli porse alla donna. Erano 

due libri identici, di poche pagine, in carta patinata con varie figure 

e qualche considerazione aliena. 

-Ci sono anche le figure a colori- disse l’alieno sorridendo – con 

questo ebook potrai acculturarti e relazionarmi con calma, sulle 

questioni che ti ho posto- 
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