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I cinque cadaveri dell’Area 53 

 
Il medico legale mentre indossava i suoi guanti bianchi da chirurgo, masticava 
con soddisfazione una gomma alla fragola, oziando svogliatamente ai piedi del 
morto, che era riverso a terra, con il cranio traforato da parte a parte.  

A parere del medico legale, la vittima era morta a causa di due colpi 
d’arma da fuoco, sparati alle spalle, a distanza ravvicinata.  

La vittima era il sergente Tick Byron, US Air Force, numero di matricola 
DWTB872AFB513594 del Delaware. Era impiegato presso l’Area 51 da 3 an-
ni, poi era stato distaccato nell’Area 53. La piastrina e fotografia identificavano 
la vittima. Il maggiore Douglas addetto alla sicurezza dell’Area 51, leggeva ad 
alta voce la scarna scheda della vittima. Il sergente Byron non aveva nessuna 
nota negativa, nessun richiamo, era un soldato puntuale e preciso nel suo la-
voro, divorziato, aveva un figlio di 13 anni. 

-Maggiore- disse il medico legale –Vede la posizione del corpo riversa in avanti, 
vede i bracci disposti lungo il corpo!. Tutto lascia supporre che sia caduto come 
un sacco di patate, non ha tentato nemmeno di riparasi il volto, durante 
l’impatto a terra!. E’ un segno evidente di una morte quasi istantanea!. Vede 
questi due fori di proiettile nella parte occipitale del cranio?! Vede che nella 
sabbia prospiciente la fronte, c’è poca massa celebrale, vede che c’è anche po-
co sangue sul volto?! Vede come sono puliti i due fori d’entrata ed uscita dei 
proiettili?! Scommetto che sono due 9mm FMJ, i calibri più grandi come il .357 
oppure il .45 sono da escludersi, altrimenti il povero disgraziato, avrebbe avuto 
la testa aperta come un cocomero durante la festa del 7 luglio!. L’arma del de-
litto è probabilmente una Colt M9 con due proiettili in 9mm FMJ- 
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-A parte i SEALS, siamo tutti dei potenziali assassini!, la Colt M9 è l’arma 
d’ordinanza di Usaf, Us Army, Us Marines, Us Navy- rise sarcastico il Maggiore 
Douglas. 

–Non si disperi Maggiore!- esordì ilare il medico legale –io ieri sera ero al bo-
wling, ho cinque commilitoni che possono testimoniare- poi aggiunse divertito 
–Scommetto cinquanta dollari che se prende un metal detector ed ha tempo da 
perdere, gironzolando nel campo quà di fronte… in un raggio di 300mt con un 
angolo di 45° gradi con direzione verso l’Hangar… direi che è altamente proba-
bile che troverà in terra o nella sabbia, i due proiettili in 9mm che hanno am-
mazzato questo povero cristo!- 

-Sergente, provveda a far battere la zona dell’Area 53 con un metal detector- 
esordì imperioso il maggiore dell’Usaf. 

-Sì signore!- rispose il sergente dell’Usaf. 

-Vede Maggiore- continuò svogliatamente il medico legale indicando il terreno 
–Guardi questo fottuto grosso affossamento nel terreno sabbioso, che è poco 
distante dalla mano destra, mentre questa giace rivolta in modo innaturale 
lungo il corpo?! Beh!... scommetterei altri cinquanta dollari, che probabilmente 
la vittima teneva in mano qualcosa di piuttosto pesante, di forma vagamente 
cubica. Quando la vittima è caduta come un sacco di patate, l’oggetto gli è ca-
duto di mano ed ha fatto un piccolo avvallamento sulla sabbia, ma poi é stato 
sicuramente rimosso dall’assassino!- 

Il Maggiore, che era l’addetto alla sicurezza dell’Area 51 e dell’Area 53, osser-
vava in silenzio gli elementi sul terreno indicati dal medico legale, mentre il 
premuroso sergente fotografava meticolosamente la scena del delitto, metten-
do le targhette numerate, seguendo le indicazioni del medico legale. 

-L’ora della morte?!- chiese enigmatico il Maggiore. 

-Mah!- rispose pensieroso il medico legale mentre fece esplodere una grossa 
bolla, fatta con la gomma da masticare –Adesso sono le 10 del mattino, la vit-
tima è rigida come un sasso, direi che potrebbe essere crepato tra le 22 e le 5 
del mattino. Altro non saprei dire, per essere più preciso devo eseguire 
l’autopsia, che certamente confermerà queste mie prime impressioni, sulle 
cause della morte ed arma del delitto!- 

___________________ 

Seduto nel suo ufficio il Maggiore Douglas aveva ultimato il suo rapporto preli-
minare, mancavano solo le foto ed i dati dell’autopsia. Si alzò ed andò nello 
schedario di metallo del suo ufficio, alla ricerca di precedenti.  
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Strano ma vero, d’assassini irrisolti all’Area 51 ce n’erano stati già cinque e 
tutti in prossimità dell’Hangar 18. Questo era il sesto, ed il secondo sotto il suo 
comando! 

Nel 1996 era stato trovato assassinato un addetto alle pulizie: Carlos 
Tomapulopilosos, freddato nell’Hangar 18. Americano di origine greche, era 
single, operatore di una società privata di pulizie che era in appalto nell’Hangar 
18. Ucciso con due colpi dalla testa, con 9mm FMJ sparati da una Colt M9.  

Il maggiore Douglas si ricordava bene il caso, aveva battuto tutta la pista 
dell’Area 53 metro per metro, riuscendo a ritrovare i proiettili che erano di-
spersi a 200 metri dal corpo. Allegato alla pratica, aveva sia i proiettili che la 
perizia balistica, ma nessun testimone dell’accaduto e nessun dato dalle tele-
camere di sorveglianza. L’addetto alle pulizie era stato freddato in una zona 
cieca non coperta dalle telecamere. Nessun movente apparente, nessun indi-
ziato, il generale dell’Usaf che aveva il comando della base, gli aveva suggerito 
tre anni fa, d’archiviare rapidamente il caso. 

 
In comune con l’attuale assassinio c’era l’Hangar 18, il sergente Byron era sta-
to ucciso proprio di fronte all’Hangar 18 dell’Area 53.  

Nel 1979 era stato trovato assassinato Tom Altman, americano, mecca-
nico USAF specializzato, divorziato e senza figli. Ucciso anche lui dentro 
l’Hangar 18, malauguratamente nella stessa zona cieca della telecamera di 
sorveglianza. Causa della morte: un colpo mortale alla testa di un proiettile in 
calibro .45 sparato da una Colt M1911. Il caso era stato aperto e chiuso, dal 
precedente addetto alla sicurezza dell’Area 53. In questo caso, nel dossier 
c’era il proiettile estratto dalla testa esplosa della povera vittima. C’erano le fo-
to, c’era la perizia balistica, ma nessun testimone dell’accaduto e nessun dato 
dalle telecamere di sorveglianza. Nessun indiziato e nessun movente potenzia-
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le. Dopo un’inchiesta di sette giorni, il precedente addetto alla sicurezza aveva 
archiviato il caso. 

Nel 1962 era stato trovato assassinato Mike Densen, meccanico USAF, 
freddato sempre nell’Hangar 18. Causa della morte un colpo mortale alla testa 
probabilmente di un proiettile in calibro .45 sparato con una Colt M1911. Il ca-
so era stato aperto e chiuso, dal precedente addetto alla sicurezza dell’Area 
53. Stranamente non era stato ritrovato alcun proiettile, non era stata fatta 
l’autopsia, non c’erano testimoni e nessun dato nei filmati di sicurezza, nessun 
movente ipotetico e nessun indiziato. Peculiarità di questo caso, il luogo di ri-
trovamento del corpo era vicino alla staccionata di fronte all’Hangar 18. Ossia 
quasi esattamente dove era stato ritrovato oggi, il cadavere del sergente 
Byron. 

Nel 1945 era stato trovato assassinato un pilota collaudatore dell’Usaf, 
Tenente Jean Lucke Hamilton Jr, freddato appena in prossimità dell’Hangar 18. 
Causa della morte, un colpo mortale alla testa probabilmente di un proiettile in 
calibro .45 sparato con una Colt M1911. Il caso era stato aperto e chiuso dal 
primo addetto alla sicurezza dell’Area 53. Non si faceva menzione del proiettile, 
non c’era perizia balistica, non c’era autopsia, c’erano solo le foto della povera 
vittima. Non c’erano testimoni, nessun indiziato e nessun movente. Peculiarità 
di questo caso, era che il luogo di ritrovamento del corpo era vicino alla stac-
cionata, poco distante da dove era stato ritrovato oggi, il cadavere del sergen-
te Byron, nonché il cadavere del meccanico Densen nel 1962. 

• L’arma del delitto cambiava nel tempo, ma erano tutte armi militari. Dalla 
Colt M1911 in calibro .45 alla Colt M9 in calibro 9mm FMJ. Erano tutte armi mi-
litari d’ordinanza: la M1911 entrò in servizio prima della WWII e fu sostituita 
solo dalla Beretta 92 alias Colt M9 dal 1980. Questa automatica double action 
introdotta massicciamente dal 1999, era ancora oggi l’arma ufficiale delle forze 
armate americane, con l’eccezione dei SEALS dell’Us Navy. 

• Le vittime erano tutti membri del personale della base Area 53 in specifico: 1 
pilota collaudatore, 2 meccanici USAF, 1 addetto alle pulizie di un’azienda pri-
vata, 1 sergente dell’USAF. 

• Tutte le vittime erano state uccise nei pressi dell’Hangar 18.  
Tre vittime erano state trovate fuori dall’Hangar 18, ossia giacevano nel 

campo desertico immediatamente prospiciente all’Hangar 18.  
Due vittime erano state uccise proprio dentro l’Hangar 18 in una zona 

cieca, mai coperta dalle telecamere di sorveglianza. 

• 1945-1962-1979-1996 date equidistanti per 17 anni.  
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• L’omicidio del sergente Byron perpetrato nel 1999 aveva le stesse modalità 
operative di quelli archiviati, tranne per il fatto che era posto ad una distanza 
di 3 anni, dall’ultima serie numerica d’omicidi. 

Un serial killer nell’Area 51 ?! Era davvero così?!  
Dall’ultimo omicidio potenzialmente seriale del 1996 alla prima vittima 

del 1945, erano trascorsi 51 anni. Forse troppi per pensare che fosse stata la 
stessa persona a tirare il grilletto, perché nessuno era mai rimasto così a lungo 
a lavorare nell’Area 53.  

Gli alti comandi ruotavano ogni 20 anni ed anche ammettendo che il pri-
mo omicidio fosse stato perpetrato da un diciottenne in mimetica, la penultima 
vittima avrebbe dovuto essere stata uccisa da un 18+51=69enne in divisa. 
Non c’erano mai state persone così anziane nella base, a dire del computer 
della base che avessero delle clearence d’accesso.  

Dal 1945 sino al 1999 l’età di chi aveva lavorato nella base era sempre 
stata compresa tra 18-60 anni, nel 1996 non aveva mai lavorato nessun 
69enne all’Area 53 oppure all’Hangar 18. 

 
Una violazione di sicurezza all’Area 53 ?!  

Forse, le vittime avevano scoperto sul fatto delle spie russe che si erano 
ripetutamente infiltrate ogni 17 anni nell’Hangar 18 e per questo erano state 
uccise?!  
Quali progetti si erano svolti nell’Hangar 18 con il tempo?! Questo dato il si-
stema informativo non lo erogava, la sua clearence era troppo bassa!. 
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L’Area 51 e l’Area 53 

 
Tutto il mondo conosceva la mitica Area 51 una base segreta dell’USAF, visita-
bile virtualmente su Google.map, in cui l’US Air Force sviluppava nuovi sistemi 
d’arma e nuovi apparecchi, lavorando con aziende private.  
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Lo sapeva anche il Maggiore Douglas che tutti i libri d’ufologia avevano posto 
mitiche basi aliene nell’Area 51, ma solo pochissimi sapevano che in realtà gli 
atterraggi di velivoli non terrestri, avvenivano nell’Area 53 e non nell’Area 51. 
Cosa era l’Area 53 ?! E dove era posta?! L’Area 53 era alle dipendenze ammini-
strative dell’Area 51, la base Area 53 si sviluppava principalmente sottoterra, 
era situata nel vicino aeroporto secondario di Tonopah dove vi era celata nel 
sottosuolo, la misteriosa e fantomatica Area 53 

 
Dall’Hangar 18 per chi avesse avuto le opportune clearences, si poteva accede-
re ad una struttura sotterranea molto profonda e complessa. 

  
Il posto era talmente abbandonato da qualche parte nel Nevada, che i mezzi a-
lieni sostavano liberamente in pieno giorno nelle proprie aree di parcheggio, 
incuranti dei satelliti spia russi, perché anche la Russia aveva aperto rapporti 
diplomatici con gli alieni. Il maggiore Douglas osservava l’Area 53 dal suo 
computer, per valutare il funzionamento in tempo reale dei complessi sistemi 
di pre-allarme posti attorno all’aeroporto di Tonopah e nell’Hangar 18. Dopo 
aver ultimato le necessarie verifiche, s’accorse che non c’erano guasti ai siste-
mi di vigilanza e che nessuno avrebbe potuto avvicinarsi alla base segreta, 
senza essere visto da chilometri!.   
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L’atterraggio delle astronavi 

 
Nella calda notte estiva del 1999 le luci all’Area 51 intorno alle 2:15 di mattina 
erano tutte spente, comparvero all’improvviso, nell’alto del cielo limpido e stel-
lato, 5 piccoli oggetti luminosi. Questi avevano un colore rossastro e volavano 
equi-distanziati in una formazione a V. Erano seguiti da una grossa luce bianca 
ovale silenziosa e da una piccola luce multicolore. Tutti gli UFO stavano scen-
dendo di quota e s’approssimavano all’aeroporto di Tonopah. 
 
-Forse è meglio andare!- disse la guardiamarina Claire Enden rivolgendosi al 
generale dei Marines Al Zakosky per gli amici Zaks. 
-Sì, stanno arrivando!- rispose il generale dei Marines con tono di voce emo-
zionato; il maggiore Douglas mise prontamente in moto la Ford M151, per diri-
gersi verso Tonopah. 
-Miss Enden, lei è davvero nata nel 1923 in Gran Bretagna?!- chiese di nuovo il 
generale che era seduto sui sedili posteriori della Jeep. 
La donna estrasse dalla sua borsetta una piccola agenda, prese una foto, acce-
se la luce di cortesia della jeep e porse la foto al generale. 
-Gran Bretagna 1942 eccomi mentre ero nelle WRENS, con una foto scattata a 
mia insaputa da una collega, che provava un nuovo obiettivo- 
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-Vedo, vedo… Accidenti!, ma lei non aveva parenti, fratelli, genitori, mariti, fi-
danzati?!- chiese il generale. 
-I miei genitori sono morti nel 1940 sotto i bombardamenti nazisti, mio fratello 
era pilota nella RAF, cadde disperso nella manica durante la Battaglia 
d’Inghilterra. Io all’epoca ero diciannovenne, mi ero arruolata nelle WRENS, 
m’impiegarono nell’intel fotografico. Fui trasferita nel 1944 all’ufficio meteoro-
logia e gestione convogli. Siccome ero singole, nel 1945 fui selezionata per il 
progetto di scambio di personale tra terrestri ed alieni del progetto Mogul. 
Questa foto è del 1945 prima di partire su Sirio, al mio primo viaggio siderale- 

  
-Quando è tornata da Sirio?!- esordì all’improvviso il maggiore Douglas. 
 
-Beh!, sono partita dalla Terra nel 1945 per andare sulla base aliena presso Si-
rio. 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 é salpata tornando sulla Terra nel 1979. Pochi mesi sulla Terra 
presso l’Area 51, quindi sono ripartita per Sirio. Sono tornata nel 1996 e solo 
pochissimi sapevano della mia vera identità. Al pentagono mi hanno dato un 
lavoro di copertura presso l’ufficio del generale dell’Us Navy, chiesi un breve 
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periodo di sosta per motivi personali. Così, invece di ripartire nell’arco di pochi 
mesi, sono rimasta sulla Terra per 3 anni presso l’Area53. Adesso dovrei ripar-
tire con il disco alieno per lo scambio interculturale del progetto Mogul. Non so 
quando io potrei tornare sulla Terra, ma se la sosta sulla base aliena presso Si-
rio sarà simile alle altre volte, é probabile che potrei tornare nel 2016. Che per 
voi osservatori sulla terra, sarebbe fra 17 anni dall’attuale 1999- 

-Miss Enden che fanno gli alieni su Sirio?!- chiese il generale dei Marines. 

 
-No comment, mi spiace non sono autorizzata a discutere di questo, con per-
sone che hanno una clearence più bassa della mia, io ho una clearence di livel-
lo Alfa- rispose la donna. 

Il generale dei Marines emise un grugnito sordo, e non replicò. 
-Quindi nel 1962 lei non è transitata dalla base Area 53 ?!- intervenne il mag-
giore Douglas, riprendendo la conversazione, spostandola su altri temi. 
-Sì!- rispose la ragazza –se non ricordo male, dagli States presi un volo USAF, 
per andare a lavorare per qualche mese nei laboratori militari britannici di 
Ports Down- 

-Di che cosa s’occupava all’epoca in Gran Bretagna?!- chiese prontamente il 
generale dei Marines, aggiungendo –Miss Enden, io ho una clearences di livello 
Beta ed anche il Maggiore Douglas ne ha una identica!- 
–A questa domanda posso rispondere, essendo tutte informazioni di livello Del-
ta. Mi ricordo che ho coordinato per poche settimane vari progetti: una divisio-
ne della BAE stava lavorando sulla versione inglese dell’Avrocar, una Flying 
disc propulsa da eliche intubate e propulsa con carburante avio, volevano in-
stallarci delle sofisticate apparecchiature per la guerra elettronica, come radar 
passivi, prototipi di gondole ECM ma il mezzo aveva problemi d’autonomia ope-
rativa e soprattutto di stabilità. La flyng platform invece era un ottimo velivolo 
tattico, anche se all’epoca era troppo ingombrante per essere imbarcato sui 
sottomarini, come velivolo ad elica intubata per delle operazioni speciali- 

-Niente nukes?!- domandò enigmatico il generale dei Marines. 
-Sì, la Royal Air Force era incerta se potenziare i suoi bombardieri Vulcan per la 
guerra elettronica per mantenere la dottrina del bombardamento strategico. I 
fondi britannici della difesa, ricordo che erano scarsi. Data la possente difesa 
aerea sovietica, fu valutato di dirottate quasi tutti i fondi della Royal Air Force 
sul potenziamento dei missili SLBM Polaris B3, meglio conosciuti come Posei-
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don. Un’altra fetta del budget, fu destinata agli ASROC ed all’aereonautica i 
fondi furono investiti sull’elettronica MAV dei ricognitori Nimrod, per la indivi-
duazione dei sottomarini sovietici lanciamissili, tramite le anomalie geomagne-
tiche!- 

 
Il generale dei Marines ascoltava con attenzione da dietro la jeep ed annuiva in 
silenzio, senza interrompere la donna. Quando questa concluse il suo discorso, 
il generale dei Marines disse –Miss Enden a rischio d’essere considerato oppri-
mente, che cosa mi può dire degli alieni, considerando che discute amabilmen-
te con due interlocutori in possesso di una clearence di livello beta ?!- 

 
La donna sorrise e rispose –Nel 1988 presso la base americana stagionale di 
Byrd al polo Sud, una base stagionale, nel 1988 fu segretamente tenuta aperta 
nella notte polare australe, dove fu organizzato un contatto alieno con una na-
ve siderale proveniente da un altro sistema stellare. Non so altro su questa 
faccenda; gli alieni provenivano da un altrove che a me non è noto, ed anche 
volendo rispondervi, non saprei dirvi altro: mi dispiace!- 
La jeep nel frattempo era arrivata all’aeroporto di Tonopah dove nel buio più 
completo di una notte senza luna, senza nuvole, ricca di stelle, stazionavano 
silenziosi e luccicanti sulla pista dell’aeroporto, sette UFO alieni.  

C’era un grosso oggetto volante che non rilasciava alcun rumore e che 
emetteva una forte luce bianca, era sospeso a mezz’aria alla destra della pista, 
mezzo nascosto dall’Hangar 18. L’oggetto con circa 90 metri di diametro, era 
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una manifestazione tecnologica possente, distante meno di 30 metri dalla pista 
ad una quota di 10mt da terra circa.  

Sopra l’UFO nave madre luminescente, c’erano cinque piccoli oggetti lu-
minosi, di un colore rossastro con una venatura arancione pulsante, che si 
muovevano erraticamente nel cielo sopra l’UFO nave madre. I piccoli oggetti 
giravano attorno al grande UFO senza sosta e senza emettere alcun rumore!. 

Un secondo UFO di forma a doppio piatto, aveva un vago colore metalliz-
zato, quando era illuminato dalla luce dei fari della jeep. L’UFO era atterrato 
poco distante dai bordi della pista dell’aeroporto, era di fronte all’Hangar 18. 
L’oggetto aveva quattro esili gambe di metallo che lo sorreggevano e sostava 
silenzioso sulla pista. Era un oggetto molto più piccolo rispetto all’altro UFO 
nave madre, il piccolo disco emetteva in modo intermittente molte luci colorate 
blu, rosse, verdi, bianche, verdi, gialle, che si accendevano insieme e ritmica-
mente e sembravano ruotare in sincronia, lungo l’intero asse longitudinale del-
la Flying saucer. 

 
-E’ un’emozione enorme!- disse estasiato il generale di Marines –Non ho anco-
ra una fottuta idea di cosa diavolo scriverò nel mio rapporto, ne come farò a 
descrivere questo momento. Santa merda!, non so nemmeno se troverò le pa-
role giuste per sintetizzare quello che sta accadendo! Io non sono un poeta, 
sono un’uomo di guerra!- concluse imbarazzato il generale dei Marines. 
 
La Jeep si fermò davanti all’enorme portone aperto dell’Hangar 18; dentro la 
grande struttura di lamiera era completamente vuota e buia, emergevano illu-
minati ritmicamente dal colorato UFO, il grande e desolato pavimento in ce-
mento, le finiture in lamiera dell’Hangar 18. La jeep spense il motore e le luci: 
una volta estinto il brontolio del motore della jeep, si diffuse un silenzio irreale 
in tutto l’ambiente. La donna scese dalla jeep ed invitò il generale a fare quat-
tro passi con lei.  

I due si mossero alla sinistra della Jeep, il maggiore Douglas rimase se-
duto al volante, voleva accendersi una sigaretta, poi guardando l’Hangar 18, 
pensò preoccupato che forse non era una buona idea. Estrasse in silenzio la 
Colt M9 dalla fondina, tolse la sicura e camerò il primo colpo in silenzio, poi 
impugnò l’arma nella mano destra, puntandola verso il grande e vuoto Hangar 
18. 
 
L’aria della notte del deserto del Nevada era silenziosa, fredda e pungente, un 
clima insolitamente rigido per un luogo che di giorno, era arso dal caldo e mol-
to polveroso.  
-Generale, le andrebbe di fare quattro parole con gli alieni?!- esordì la donna. 
-Santa merda!, certo che sì!- rispose il generale, mentre nervosamente portò 
le mani al collo, per sistemarsi il nodo della cravatta della propria divisa. 
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In visita alla navetta aliena 

 
Il generale e la guardiamarina Claire Enden, camminavano lentamente verso il 
piccolo UFO che illuminava in modo intermittente tutto l’ambiente circostante, 
emettendo intense e ritmate luci colorate. Il disco aveva un diametro di circa 
10mt ed era alto poco meno di 2mt da terra, si ergeva in tutto il suo splendore 
sulle quattro esili gambe di metallo, che erano scese dalla carlinga. 

-Generale, questa é una navetta spola, non è equipaggiata per i viaggi inter-
stellari- esordì la guardiamarina, che continuò dicendo –E’ propulsa da un mo-
tore al plasma, alimentato da un reattore a fusione di Helio3, può imbarcare un 
foo fighter, ossia una piccola sonda dotata di i.a. per la raccolta di dati e cam-
pioni, nonché utile sistema di difesa- 
 
-Emette radiazioni?!- domandò preoccupato il generale, mentre i due militari si 
stavano approssimando alla carlinga ventrale del disco, dalla quale 
s’intravedevano sei grossi buchi scuri, con delle grandi ventole intubate. 
-No!, nell’atmosfera terrestre è propulsa da eliche intubate, alimentate elettri-
camente dal reattore a fusione. Nello spazio il mezzo è spinto dal motore al 
plasma, alimentato dal reattore a fusione. Ha anche la possibilità d’attivare un 
piccolo scudo elettromagnetico contro il vento siderale, rilasciando una piccola 
quantità di plasma che ricopre tutto lo scafo della nave. La funzione del plasma 
è d’incenerire i micro meteoriti, proteggere attivamente l’equipaggio interno 
dalle pericolose radiazioni solari e siderali, agevolare l’entrata in atmosfera. E’ 
utile anche per deflettere in modalità stealth gli impulsi radar. Tuttavia la pic-
cola navetta non ha alcun sistema automatico per l’ibernazione e non è attrez-
zata per i lunghi viaggi interstellari nello spazio profondo- 
 
-WOW- esordì il generale dei Marines –E’ un vero gioiello tecnologico, in con-
fronto il nostro Shuttle è solo un barattolo d’alluminio a petardi. A che velocità 
può arrivare questo coso?!- 
-Nell’atmosfera terrestre non glielo saprei dire, ma il tragitto Marte/Terra viene 
compiuto in poche ore- 
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S’aprì un portellone nella zona ventrale del disco, un ovattato ronzio fece com-
parire una botola da cui scese una piccola scala di metallo, dalla quale compar-
ve all’improvviso un piccolo alieno grigio.  

Questi scese frontalmente la scaletta, rispetto al generale ed alla guar-
diamarina che assistevano allo sbarco. L’alieno aveva grandi occhi neri, imber-
be e senza capelli o cigli, aveva un grande testone con una carnagione grigia-
stra, una lieve fessura centrale per la bocca e forse due piccoli fori con un pic-
colo nasino. Alto circa 1mt, indossava una tuta di color alluminio ed aveva 5 di-
ta. L’ultimo gradino lo fece facendo un piccolo salto, poi senza proferire parola, 
fece qualche passo allontanandosi dalla scaletta, guardò il generale dei Marines 
in modo inespressivo, poi rivolse lo sguardo verso la guardiamarina, senza dire 
assolutamente niente. 
 
-Il generale Al Zakosky, vorrebbe visitare la vostra navetta, come ospite- disse 
subito la ragazza. Il piccolo alieno ruotò la testa da un lato, fece sbattere le 
palpebre in silenzio, poi invitò il generale a salire a bordo. Una voce emessa da 
un sintetizzatore vocale che aveva al collo, spiegò che il generale sarebbe stato 
un gradito ospite. 
 
Il generale si rivolse a Miss Enden e sottovoce disse –Signorina, ma non c’è un 
saluto, un qualche rito oppure un’usanza per dare il benvenuto?!- 
La signorina sorrise e sussurrò all’orecchio del generale –No! Generale, in real-
tà, Nathan lo conosco da tempo, sarebbe uno spreco di tempo salutarsi di nuo-
vo. L’usanza del saluto vulcaniano, che è una sorta d’auspicio in favore di pace, 
solidarietà e prosperità reciproca, è un rito di benvenuto che lo si compie solo 
quando non ci si conosce e ci si incontra la prima volta!- 
Il generale sussurrò all’orecchio della donna –Mi piacciono questi alieni!, sono 
di poche parole come me, badano al sodo! non come i fottuti politicanti. Cazzo! 
abbiamo già molto in comune!- 
 
Il generale s’inerpicò lentamente per la piccola scala, entrò quasi a fatica nel 
piccolo pertugio dell’astronave, mentre l’alieno rimase a fare conversazione con 
la guardiamarina britannica.  

Al generale era stato detto di continuare a salire la scala, ignorare gli al-
tri vani dei piccoli corridoi che avrebbe incontrato nei pochi pertugi orizzontali 
posti nella navetta. Semplicemente continuando a salire la scaletta principale, 
il generale avrebbe raggiunto con facilità il ponte di comando della navetta. 
 
Era un ambiente piccolo, molto illuminato, con una forte luce bianca. Il genera-
le uscendo da una botola che non aveva alcun portello, si trovò in quello che 
gli parve essere il centro di comando del piccolo disco volante. Una serie di 
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cruscotti digitali a scomparsa coperti da “grossi cuscini bianchi e morbidi”, as-
sieme ad innumerevoli monitor LCD a colori con un’altissima definizione, si di-
stribuivano a 360 gradi nell’ambiente. Poco distanti, cinque piccoli sedili dispo-
sti a semicerchio, su cui non era seduto nessun alieno. Tutto all’interno sem-
brava ergonomicamente progettato per persone molto basse di statura, non 
superiore ad 1mt. 

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 il generale non poteva stare in pie-
di. Un tessuto morbido e soffice, ricopriva le pareti superiori ed anche il pavi-
mento. Seduti presso altre postazioni, due dei tre Scraptch che erano sul ponte 
comando, s’alzarono e trotterellarono verso un grande parallelepipedo bianco. 
Uno dei tre alieni in plancia, era invece intento a tamburellare sul visore con i 
suoi ditini, nessuno dei tre alieni degnò di uno sguardo il generale. 

Gli alieni erano alti circa 0,8mt dalla corporatura simile a quella di un 
bambino di 8-12 anni. Indossavano tutti 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 tutti concentrati nel tamburellare con le loro manine a 5 
dita, sul grande monitor TFT centrale. 

Imbarazzato d’essere così alto rispetto a questi piccoli esseri, il generale si se-
dette a terra in mezzo allo spazio vuoto del ponte, cercando d’ingombrare il 
meno possibile. Ovviamente era curioso, cercò di capire che stessero facendo i 
due alieni che gli erano più vicini, ma non riuscii a capirci nulla. Simboli e grafi 
e tabelle, dati passavano veloci sul grosso monitor, con caratteri sconosciuti.  

All’improvviso uno dei tre alieni invitò il generale ad avvicinarsi al quadro cen-
trale, perché doveva mostrargli una cosa. Il generale restando seduto, si spo-
stò per sedersi vicino al piccolo parallelepipedo bianco, di fronte al piccolo alie-
no. Sulla sinistra del generale, in fondo alla console armeggiava, il secondo a-
lieno che con la mano sinistra interagiva sul monitor TFT aprendo e chiudendo 
finestre, cliccando e drag-droppando criptiche icone. 

L’”i.a.” aveva raggruppato una serie d’eventi in alcuni insiemi, disse l’alieno 
che era di fronte al generale, senza aprir bocca. Telepaticamente il generale 
udiva riecheggiare nitide le spiegazioni tecniche dell’alieno.  

Gli eventi erano stati organizzati razionalmente per comprendere il per-
corso degli eventi futuri del genere umano. Sfortunatamente il destino futuro 
degli umani era diretto verso la WWIII, ossia una terza guerra mondiale che 
sarebbe stata combattuta a causa del climate change e per l’accesso alle risor-
se, in un pianeta sovra-popolato. Le MACROCAUSE erano le ragioni che a-
vrebbero scatenato l’olocausto mondiale: la polarizzazione economica, la pola-
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rizzazione ambientale, eventi neutri rispetto alla trendline storica, nonché c’era 
un’ insieme d’eventi definito accelerazione politica. Basilare era la macrocausa 
climate change che era posta logicamente successiva alle altre MACROCAUSE, 
ma la cui distribuzione d’eventi semplici e complessi era disseminata per tutto 
l’arco di tempo dall’oggi al 2050. Il climate change avrebbe aperto le porte alla 
WWIII ed alle Guerre Puniche II, le quali potevano essere definite per un os-
servatore temporale posto prima di tali eventi, in vario modo. WWIII e Guerre 
Puniche II potevano avere varie dinamiche, anche opposte tra di loro. Moltis-
simo sarebbe dipeso dalle condizioni iniziali al contesto, che al momento erano 
mutevoli e non interamente predicibili, perché dipendevano da che tipo di pie-
ga la storia umana futura, avrebbe imboccato con il passare del tempo!.  

Ogni MACROCAUSA era suddividibile in propri sotto-insiemi composti da 
cluster d’eventi futuri i quali come tutti gli eventi complessi, avevano una pro-
pria distribuzione di frequenza e dipendevano da eventi meno complessi oppu-
re da eventi semplici. Ciascuno evento, meno complesso oppure evento sem-
plice, avevano una propria curva di frequenza ossia di probabilità. Tutti gli e-
venti semplici e meno-complessi del futuro, erano contenuti nell’insieme delle 
cose a venire, di cui il genere umano non aveva coscienza, ma le cui curve di 
frequenza erano dispiegate dall’oggi sino al 2050.  
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Il generale osservò i grafici, le mappe, con una serie di battaglie future, impal-
lidendo come un morto. Poi commentò –Non ho capito un gran che di quello 
che mi state dicendo!... tranne il fatto che ho compreso che ci sarà una WWIII 
e delle guerre regionali che voi definite Guerre Puniche II, tutto a causa del 
cambiamento climatico. Tuttavia, non mi è chiaro perché secondo voi la Quarta 
Guerra Mondiale dovrebbe essere probabile solo sulla linea degli eventi della 
WWIII a seconda restrizione e non dovrebbe essere presente sulla WWIII a 
prima restrizione, se mai la storia dovesse andare proprio come dite voi?!- 

Nella WWIII a prima restrizione l’i.a. stimava un’alta probabilità di un salto di 
restrizione, per cui gli eventi si sarebbero probabilmente confusi con gli eventi 
che erano attesi per la WWIII a terza restrizione: le deflagrazioni atomiche sa-
rebbero state pesanti in Asia e nessuna WWIV ci sarebbe mai stata successi-
vamente, su questa linea di futuro.  

Invece il sistema di “i.a.” stimava che sulla WWIII a seconda restrizione i 
salti di restrizione verso il codominio degli eventi di “WWIII a terza restrizione” 
avevano probabilità molto bassa. Le deflagrazioni atomiche in Asia sarebbero 
state elevate, ma sull’Impero Gengiskano i Defenders avrebbero fatto esplode-
re poche armi atomiche in rappresaglia dell’annichililazione della Repubblica del 
Gange, distrutta per mano degli Aggressors. Quindi l’i.a. valutava che in pro-
spettiva storica, ci sarebbe stato un alto rischio di una Quarta Guerra Mondiale 
tra USA vs Impero Gengiskano. I sentimenti di rivalsa dell’impero gengiskano 
per aver perso la WWIII a seconda restrizione, nonché il maggiore accesso alla 
risorse in Siberia che avrebbe ottenuto l’Impero Gengiskano dalla Repubblica 
Zarina dopo la WWIII a seconda restrizione, in prospettiva sarebbero state le 
cause principali di una probabile Quarta Guerra Mondiale. Per cui il path storico 
della WWIV era presente solo sul sentiero degli eventi successivi alla WWIII a 
seconda restrizione. A giudizio dell”i.a.” la WWIV in Asia era paragonabile a 
quello che ebbe ad accadere in Europa nel secolo XX. 

Il generale impallidì, sudava freddo, poi si tolse il cappello, si asciugò la tempia 
con la mano e disse –Posso avere una stampa od un filmato oppure una sintesi 
di tutto quello che mi avete detto, in modo da poterla leggere con calma?!- 

No!, era vietato dal principio di neutralità interferire sulle dinamiche futu-
re della storia di ogni cultura aliena, l’unica cosa che si poteva tentare di fare, 
era quella di cambiare le condizioni iniziali al contesto, sperando che la realtà 
futura potesse instradarsi su restrizioni di WWIII meno cruente, ad esempio 
come quelle evidenziate dall’i.a. nella WWIII a prima restrizione.  

Il generale si passò preoccupato la mano sulla fronte, poi all’improvviso sentì 
un ronzio sordo di uno sportello che si apriva alle sue spalle. Si voltò per guar-
dare cosa stesse accadendo, notò che dal pavimento si era aperto una botola 
da cui era emersa una stretta scala a chiocciola. Salì sul ponte della navetta 
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una piccola aliena con una tuta rosa fosforescente: teneva in mano un’enorme 
cesta di plastica bianca all’interno della quale c’erano mele, pere, arance, po-
modori, cavoli, patate, carote, sedano, qualche salume affumicato, molti barat-
toli di vetro e delle bottiglie d’acqua. 

I campioni dalla terra erano stati raccolti, disse l’aliena senza proferire 
parola. Talché l’alieno che era di fronte al generale, gli chiese cortesemente di 
lasciare l’astronave, perché presto sarebbero ripartiti. 

Il generale annuì, scese le scalette senza dire una parola e dopo poco si ritrovò 
sul piazzale, dove incontrò di nuovo la guardiamarina Claire Enden, la quale 
appena vide il generale, gli chiese –Generale, tutto bene?!- 
-Sì!- rispose il generale, con lo sguardo shoccato -Cristo santo!, Miss Enden, lo 
ha visto anche lei tutto quel wargame generato dalla “i.a.” dei computer alieni, 
circa il presunto destino della futura storia umana?!- 
-No!- rispose la donna, mentre si morse le labbra inferiori, mostrando due gra-
ziosi dentini a coniglietta. 

-Miss Enden, gli alieni mi hanno fatto vedere una specie di fottuta simulazione 
al computer, che stimava una dannata storia futura del genere umano, compo-
sta a loro dire da una prossima Terza Guerra Mondiale!. Ho chiesto loro una 
maledetta copia per poterla studiare con calma al Pentagono, ma gli alieni 
hanno rifiutato!- 
-E’ probabile che sarà diffusa più avanti nel tempo in modo gratuito, a tutti, 
solo quando i conteggi dell”i.a.” si saranno stabilizzati. Solo così si potrà mas-
simizzare l’effetto potenziale di cambiare le condizioni iniziali al contesto!- 
-Ma allora lei sa tutto!- esordì sorpreso il generale. 
-Confonde la sapienza con la conoscenza, il futuro non è scritto, ci sono solo 
curve di probabilità negli eventi futuri- disse la donna, scurendo in viso e di-
ventando triste. 

-Io devo riferire al pentagono!- esordì il generale dei Marines. 
-Se non le hanno fatto memorizzare la narrazione, non è un contattato!- 

-Contattato?! Ma che diavolo significa?!- chiese il generale. 
-Vede generale ci sono vari modi in cui gli alieni possono indurla a ricordare 
qualcosa. Se lei consciamente non ha capito niente, è difficile che potrà sinte-
tizzare qualcosa di utile nei suoi rapporti, perché quasi nessuno le crederà non 
avendo elementi razionali e plausibili per argomentare la sua tesi. Se invece ha 
memorizzato incosciamente un messaggio, allora è possibile che le sue memo-
rie aliene emergeranno gradualmente, in modo autonomo. Di solito come una 
pulsione irresistibile a mettere su carta, quello che si ha da dire a riguardo di 
qualcosa. Memorizzazione esaustiva, quasi fotografica, se lei non ha gli skills 
intellettuali, oppure memorizzazione parziale se lei ha invece gli skills intellet-
tuali per elaborare in modo autonomo i dati. In quest’ultimo caso, lei ricorderà 
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solo i passaggi logici più difficili, mentre tutto quello che è mancante nel tessu-
to razionale della sua tesi, sarà il suo cervello a produrlo con la sua intelligen-
za. Detta in due parole: si tratta di banale memoria fotografica nel primo caso, 
mentre nel secondo caso il transfert é inconscio, i dati memorizzati sono solo i 
passaggi più difficili, la logica e le conoscenze personali uniranno i punti memo-
rizzati, ricostruendo il messaggio principale in modo autonomo!- 
 
-Memorizzazione visiva, memorizzazione incoscia, compressione 
dell’informazione per icone e grafici, mappe mentali, transfert totale o parziale 
di un messaggio?! Ma di che diavolo mi sta parlando Miss Enden?! E poi perché 
non ha chiesto agli alieni di farmi salire a bordo della loro navetta, anche solo 
come ospite temporaneo?!. Le confesso Miss Enden… che mi sarebbe piaciuto 
poter dare un’occhiata in giro?!- esordì il generale.  
 
La donna sorrise e rispose –Generale, non credo che gli alieni sarebbero stati 
disposti a conferire con lei, altrimenti l’avrebbero fatta salire a bordo in una 
piccola visita guidata alla navetta! Non crede?!- 
-E’ davvero un peccato! Miss Enden, mi sarebbe piaciuto dare un’occhiata da 
vicino a quella navetta aliena! mi sarebbe piaciuto poter visitare il loro ponte 
comando- disse il generale dei Marines. 
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Verso l’astronave madre 

  
Mentre i due s’allontanavano lentamente a piedi dalla pista di Tonopah, il mag-
giore Douglas gironzolava per l’Hangar18, voltandosi domandò –Generale, tut-
to bene?!- 
-Sì grazie Maggiore, tutto apposto, io e Miss Enden facciamo ancora quattro 
passi, accompagno la signorina all’astronave madre aliena, dove Lei deve im-
barcarsi per partire su Sirio!- 
-Va bene signore, l’attendo quà sulla Jeep- rispose il Maggiore Douglas. 
 
-Miss Enden, mi potrebbe introdurre con gli alieni, per poter fare una breve vi-
sita guidata all’astronave madre?!- chiese il generale dei Marines. 
-Proverò signore- rispose la donna. 
-Miss Enden, mi può parlare brevemente della tecnologia aliena?! oppure la 
mia clearence di livello Beta è troppo bassa?!- domandò nuovamente il genera-
le dei Marines. 

   
-Il divario tecnologico tra noi terrestri e loro, è tecnologicamente enorme si-
gnore!. Per esempio intorno al 1996 voi all’Area 51 stavate investendo sulle 
“smart ammos” bombe a guida laser, bombe e granate d’artiglieria a guida 
GPS. Nonché stavate introducendo i primi prototipi di dispositivi ad impulso 
EMP, nonché stavate introducendo nell’industria elettronica dei chip che inge-
gnerizzati nei computer, se colpitii con una data frequenza in una guerra elet-
tronica, i chip avrebbero mandato in crash i sistemi informatici. Questo per evi-
tare che l’elettronica di consumo fabbricata negli States, potesse essere usata 
contro gli interessi nazionali americani. Alcuni pensavano di rivitalizzare la 
Strategic Defense Initiave con testate MKV ad energia cinetica per danneggiare 
o distruggere le minacce di ICBM e SLBM nemiche. Nonché nell’Area 53 proget-
tavate laser portatili con un minor consumo energetico. Il progetto SDI ancora 
affascinava le industrie statunitensi, nonostante i budget fossero stati ridotti su 
tali linee. Tuttavia, in questo costoso modello tecnologico PUSH, tutti fingevano 
di non aver compreso il fatto che in un eventuale conflitto nucleare simmetrico 
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sulla Terra, tutti i satelliti di telecomunicazioni, nonché gli eventuali sistemi 
d’arma satellitari ad energia diretta rimbalzata, sarebbero andati distrutti a 
causa della sindrome di Kessler- 
-Miss Enden…- balbettò il generale dei Marines –Ma lei questo come lo sa?! Lo 
sa che non ne dovremmo nemmeno parlarne?!- esordì il generale dei Marines. 
-Generale!- continuò glaciale la ragazza –solo quest’anno nell’Area 51, se-
guendo le linee di sviluppo di quello che si retroingegnerizza nell’Area 53, il 
pentagono ha iniziato a progettare esoscheletri robotici per i soldati, droni e 
minidroni per l’intelligence anchei per scopi tattici. 

 
Espandendo la tecnologia stealth anche ai minidroni e droni a guida satellitare, 
cercando di dronizzare la guerra elettronica. Potenziare i teleallarmi satellitari e 
valutare l’opportunità per sviluppare armi ad energia diretta, con raggi laser, 
fasci di microonde, rimbalzati dai satelliti, tramite l’emissione di alte energie 
poste ad esempio in centrali elettriche in un diverso continente. Questo perché 
siete tecnologicamente riusciti a convertire energia dallo stato dei raggi laser ai 
fasci di microonde od energia elettrica e viceversa. Sono tutte armi obsolete, 
nessuna di queste come le ho detto sopravviverebbe alla sindrome di Kessler, 
in caso di confronto simmetrico con ICBM e SLBM. Figuriamoci in uno scontro 
alieno, di cui gli alieni nemmeno hanno interesse. Anzi, proprio non apprezzano 
le linee di sviluppo dell’Area 51 ed Area 53 rispetto ai problemi che ci sono nel 
mondo- 
-Lei come lo sa?!- chiese preoccupato il generale dei Marines. 
-Generale, sono ufficiale di collegamento tra gli alieni e la Terra, tra gli interes-
si scientifici alieni c’è lo studio dei sistemi d’arma per valutare lo stadio evoluti-
vo di una civiltà. Ma lei deve capire che queste persone hanno tecnologie al li-
mite della fantascienza!. Possono fare viaggi da 17 anni luce, con la stessa 
semplicità con cui noi prendiamo un aereo per andare da un continente 
all’altro!. Hanno colonie abitate in pianeti dove noi non potremmo portare 
nemmeno tre persone, spendendo miliardi a palate!. Costruiscono da lungo 
tempo utensili, manufatti, robot nella nanodimensione, usano tradizionalmente 
robo-nano-basi per assemblare foo fighter. Per loro i superconduttori a tempe-
ratura ambiente, la fibra ottica, le fuel cell, l’energia solare, è preistoria tecno-
logica!. Hanno reattori ad antimateria, manipolano l’antigravità e l’inerzia, 
hanno il teletrasporto, generano cloni e riversano il Kah, possono essere pre-
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senti in bilocazione con i cloni, hanno protocolli di telecomunicazione quantisti-
ca e telepatica che usano per le medie e grandi distanze. Conoscono 
l’ibernazione, nonché sanno coltivare organi in vitro o possono stimolare la ri-
crescita degli arti e degli organi con l’ingegneria genetica. Hanno una medicina 
che è incredibile, quasi magia!. Hanno sistemi informatici che simulano lo stato 
di un paziente dopo averne scansionato i segni vitali, questo al fine di valutare 
quale sia la terapia ottima che è di solito praticata da un sistema esperto. Sti-
mano la speranza di vita da un’analisi del DNA, ed hanno da molto tempo tera-
pie genetiche. Comunicano con l’Extramondo, la loro società ha valori morali, 
molto superiori ai nostri. Il gap morale e tecnologico tra la cultura aliena e la 
civiltà umana é largamente superiore ai 7000 anni che separano, noi umani del 
1999 e gli uomini preistorici del 5000ac- 
-Ho capito!, i buzzuri siamo noi terrestri!- rise sarcastico il generale. 
 
I due arrivarono sotto l’astronave madre aliena, che sembrava un palazzo di 
sette piani, ed era silenziosissima.  

Il generale alzò lo sguardo estasiato dallo spettacolo tecnologico!. Quella 
gigantesca astronave illuminava a giorno, il retro della struttura dell’Hangar18. 
Sospesa a 10mt d’altezza, un disco a doppio piatto di circa 30 metri di diame-
tro si librava come fosse senza peso, in piena notte e senza emettere un solo 
rumore!. Poi s’aprì davanti a loro un portello da cui scese con un ovattato ron-
zio, una sorta di scala mobile di color alluminio.  

Scesero cinque alieni. Quattro erano 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 oc-
chi scuri senza pupilla. Non avevano capelli e neppure ciglia, avevano un picco-
lo 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 corporatu-
ra molto esile. Il volto più scarno e quasi triangolare, aveva dei grandi occhi 
scuri ed un volume cranico notevole. Indossava una tuta color alluminio fosfo-
rescente, in mano aveva una sorta di utensile sconosciuto. 

-Un’astronave madre aliena di classe interstellare così- disse la ragazza -può 
viaggiare nell’atmosfera sino a Mach 29, nello spazio raggiunge circa 0.987c ha 
dispositivi per l’ibernazione, la manutenzione hardware ai sistemi è effettuata 
da nano robot, ha uno scudo al plasma che protegge attivamente l’equipaggio 
dalle letali radiazioni del vento siderale e solare. Sono pacifici ma non sono di-
sarmati, hanno raggi laser, fasci di microonde, impulsi EMP e disturbi ECM 
d’immensa potenza, dato che il reattore ad antimateria sviluppa energia pari a 
Milioni di TeraWatt Hora. Hanno anche un reattore secondario a fusione nu-
cleare, che alimenta un serbatoio composto da un campo di forza dove risiede 
il carburante d’antimateria misurabile in chilogrammi!!. Inoltre i foo fighters 
sono sonde dotate di “i.a.” che raccolgono dati, campioni, scansionano fre-
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quenze, possono essere programmate per obiettivi, sono propulse da un mini 
reattore ad antimateria miniaturizzato con l’ingegneria nanorobotica. I foo fi-
ghters possono emettere fasci di microonde, raggi laser, impulsi EMP ed 
all’occorrenza possono trasformarsi in bombe ad antimateria della potenza di 
milioni di Megatoni. Nonostante tutta questa potenza militare e tecnologica, 
sono persone miti, pacifiche e socievoli e non sono interessate alla guerra, non 
vogliono interferire con ciò che succede sulla Terra. Non hanno più la moneta 
da tempo, hanno interessi, criteri di giudizio e valori morali superiori e diversi, 
da quanto praticato concretamente nel contesto della cultura terrestre- 
 
-Perché mi dice tutto questo, Miss Enden?!- 
-Gli alieni dell’astronave madre vorrebbero scambiare quattro parole con lei, 
generale, se per lei non è un disturbo!- 
-Santa merda!, per me va benone!- rispose il generale, mentre nervosamente 
portò le mani al collo, per sistemarsi il nodo della cravatta della propria divisa. 
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Il dono. 

  
In testa alla colonna c’era l’alieno grigio che era più alto, gli altri quattro alieni 
più piccoli seguivano in colonna per due, mentre il generale dei Marines cam-
minava al centro del gruppetto, tenendo il passo.  

Al Zakosky 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 piutto-
sto bene gli oggetti. Osservando gli alieni, non riusciva a cogliere altri dettagli, 
più si sforzava e più cresceva in lui una sensazione di sonno pesante che gli 
ammorbava la mente. Decise quindi di guardarsi in giro. La sensazione di son-
nolenza opprimente diminuì improvvisamente!. Il generale dei Marines cammi-
nava e respirava senza fatica, ma le reazioni e le percezioni della realtà gli ap-
parivano annebbiate, rallentate, come se stesse vivendo un sogno ad occhi a-
perti.  

Il drappello s’avviò verso una sorta di scala mobile in alluminio, vi saliro-
no, in pochi secondi tutti furono trasportati a bordo. Il generale si guardò at-
torno, era circondato da una forte penombra, oltre la piattaforma non era pos-
sibile vedere niente perché tutto gli appariva buio e sfocato, anche se percepi-
va che l'interno dell'astronave era molto vasto e non terminava in quello che a 
lui era visibile. Sollevò lo sguardo verso l’alto, per farsi un'dea di dove fosse. 
Sopra di lui c'era una struttura in metallo, di color simile all’alluminio. Questa 
ricopriva l'intera piattaforma ma l’illuminazione ambientale era molto fioca, 
proveniva dal basso e non dall’alto!. C’erano infatti sparse a terra molti piccoli 
faretti da cui si promanavano fioche luce bianche, fredde.  

Al Zakosky percepì un leggero solletico sotto l'ascella destra tra il braccio ed il 
busto. Istantaneamente spostò il braccio, voltandosi per vedere chi fosse stato 
a fargli quell’insolito solletico. Notò una piccola aliena grigia dai grandi occhi 
neri, con una mano con 4 diti, che a sorpresa gli aveva fatto del buffo solletico, 
seguendo l'usanza del saluto ad un gradito ospite che era atteso. L’aliena lo 
prese per mano e lo condusse in una sala sferica bianca ed illuminata da una 
intensa e fredda luce bianca. Il generale vi entrò con passo sicuro e marziale, 
sull’istante si materializzarono dal niente i suoi genitori, suo padre, sua madre 
ed i nonni materni e paterni. Tutti erano morti da lungo tempo.  
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Il generale trasecolato impallidì, l’aliena uscì silenziosamente e lentamen-
te dalla piccola sala bianca, attendendo il generale appena pochi passi, fuori 
dal vano d’accesso alla sala bianca.  
 
Il generale rimase nella sala bianca per vari minuti, dava le spalle alla piccola 
aliena e sembrava ascoltare e dialogare con i sei parenti. La piccola aliena te-
neva le piccole mani serrate dietro la schiena, osservava dall’esterno in modo 
apparentemente inespressivo la scena, talvolta sbatteva le palpebre, mentre in 
modo un po’ puerile, si dondolava a destra e sinistra con il corpo, nell’attesa 
che il generale avesse finito il proprio colloquio. 
 
Quando il generale uscì dalla sala bianca, era vistosamente sotto shock, com-
mosso, con gli occhi rossi, con una mano si copriva il volto, s’asciugava la fron-
te, cercava di mantenere il controllo reprimendo i propri sentimenti come ave-
va sempre fatto. Grandi lacrime gli colavano copiose dagli occhi, come una fon-
tana a cui fosse saltata la guarnizione del rubinetto. Fece qualche passo 
nell’hangar dell’astronave, allontanandosi dalla camera bianca, poi d’un tratto 
lasciò cadere il copricapo militare che reggeva nella mano destra. S’accasciò a 
terra, appoggiandosi sul ginocchio destro; poi si coprì il volto con entrambe 
mani, scoppiò a piangere in un pianto liberatorio.  

La piccola aliena gli si avvicinò empaticamente, inclinò la grossa testa, gli 
strinse il braccio sinistro strusciando la sua testolona sulla spalla, sussurrando-
gli:”Gugi, gugi!”. 

Dopo qualche breve momento di sconforto, il generale smise di piangere, cer-
cava di recuperare quel controllo marziale delle emozioni che aveva perso poco 
fà. Estrasse un fazzoletto dalla divisa dei marines ricca di mostrine, che ricor-
davano una lunga esperienza sui campi di battaglia. Il militare s’asciugò gli oc-
chi ed il volto, poi raccolse il copricapo che aveva lasciato cadere a terra poco 
prima, ed anche se era pulito, il generale lo scosse con le mani come per ri-
muovere della potenziale polvere. S’alzò in piedi, fece un paio di grandi respiri 
molto profondi, si concentrò per recuperare il controllo delle emozioni, rigua-
dagnando il suo tradizionale contegno marziale.  

L’aliena lo prese per mano e gli disse che lui non era un uomo cattivo, 
anche se portava un pesante fardello del comando di cui avrebbe dovuto ren-
dere conto. Nonostante questo, era un uomo d’animo buono, per questo dove-
va adoprarsi per fermare le cose brutte, che erano accadute nell’Area 53. 

Il generale annuì in silenzio guardando la piccola aliena, poi in modo deciso e 
marziale, disse –fosse l’ultima cosa che faccio, risolverò il problema! E promet-
to, che da oggi smetterò di bestemmiare!- Poi rimise il copricapo militare, ed 
entrambi si recarono verso la scala mobile aliena, che avrebbe riportato a terra 
il militare. 
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La partenza. 

  
Il generale di Marines era vicino alla jeep, nel frattempo la piccola navetta alie-
na si sollevò da terra nel silenzio più completo, sollevando molto vento, poi ri-
trasse il carrello, prese quota rapidamente illuminandosi di un bianco intenso, 
quindi sparì nel plumbeo cielo stellato, confondendosi tra le stelle.  

Contemporaneamente l’UFO nave madre, disegnò in silenzio una traiettoria 
verticale uniforme, con un’accelerazione crescente. Mentre l’oggetto si allonta-
nava rapidamente, cresceva in luminosità, salvo poi confondersi nel cielo stel-
lato, seguito a ruota dalle cinque piccole luci rossastre, che vorticosamente e 
caoticamente seguivano più distanziate, l’UFO nave madre. 

 
Il generale tornò a sedersi sulla jeep e disse –Maggiore mi dia la sua Colt M9- 

Il maggiore Douglas guardò enigmatico il generale, tolse l’arma dalla propria 
fondina, impugnò l’arma dalla parte della canna e la porse al generale. Questi 
tolse il caricatore, tolse la sicura e poi rimise in sicurezza l’arma, quindi ricollo-
cò il caricatore nell’arma e poi la porse dalla parte della canna al maggiore di-
cendo –Grazie maggiore, torniamo pure all’Area 51- 

-Sì!, signore- rispose il militare, che dopo aver rimesso l’arma nella fondina, 
ingranò la marcia della piccola jeep Ford M151 per tornare alla base. 
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Le indagini nell’Area53 dal 1996 al 1999 

    
Il maggiore Douglas guidava la piccola jeep Ford M151 verso l’Area51, accanto 
a lui sedeva pensieroso il generale dei Marines.  

All’improvviso il generale iniziò una conversazione riservatissima, esponendo 
liberamente i suoi pensieri all’addetto della sicurezza –Dal 1996 al 1999 
nell’Hangar 18 dell’Area53 si sono susseguiti vari progetti sperimentali, tutti 
molto segreti. Una Stealth Airship con cellula e cassoni in vetroresina con vuo-
to pneumatico, invece che ad Elio. E’ dotata di radar passivi, gondole ECM ed 
eliche intubate entrobordo, per mantenere un profilo stealth radar ed infraros-
so del veicolo. Il mezzo é alimentato da dispositivi a Fuel Cell, ha un elevato 
payload, ieri sera è stato spostato nell’Area 51 per ulteriori valutazioni, al fine 
di ridurre l’inerzia del progetto, che è stata valutata nell’Area53 ancora troppo 
alta, in caso d’impiego logistico in un teatro delle operazioni molto caldo. Sem-
pre nello stesso Hangar 18, furono valutati anche delle cellule aerodinamiche di 
vari droni a guida remota, alcuni droni erano stealth per la guerra elettronica, 
altri progettati per il supporto aereo tattico. Altri ancora, mezzi per la la rico-
gnizione e lo strike anche con testate nucleari, teleguidabili tramite program-
mazione per obiettivi e supporto GPS, al fine d’ottenere una penetrazione robo-
tica in uno spazio aereo nemico da alta o bassa quota. La mia preoccupazione 
maggiore Douglas, che ho sempre riferito al pentagono è che tali mezzi fossero 
molto vulnerabili alla sindrome di Kessler, nonché potessero subire dei rischi 
d’attacchi nella dimensione Cyber oppure del jamming. Questo a causa 
dell’anello debole rappresentato dai ponti radio delle telecomunicazioni satelli-
tari. Ma al pentagono nessuno si cura del fatto che in un conflitto simmetrico, 
molto fiammante hardware tecnologico, nonché tutti i servizi satellitari andreb-
bero in vacca, mandando a puttane la declamata dottrina del campo di batta-
glia net-centrico, pushato dalle aziende private delle armi!. Vede maggiore 
Douglas, Miss Enden è arrivata da Sirio nel 1996 ed ha sostato per tre anni 
nell’Area53. Voglio i nomi della vigilanza armata del 1996 e del 1999 per do-
mattina nel mio ufficio, poi voglio vedere le loro Colt M9, facendo un’ispezione 
di persona- 

-Sì!, signore- rispose pronto il maggiore Douglas, che continuò dicendo –Per 
altro, ieri signore, è stato trovato il cadavere del sergente dell’Usaf, Tick Byron, 
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non aveva nessuna nota negativa nella sua carriera, nessun richiamo, era un 
soldato puntuale e preciso nel suo lavoro, divorziato, aveva un figlio di 13 anni. 
Giaceva proprio di fronte all’Hangar 18. Mentre nel 1996 è stato trovato assas-
sinato proprio dentro l’Hangar 18, Tomapulopilosos, era americano di origine 
greche, single, operatore di una società privata di pulizie, ucciso con due colpi 
dalla testa. Entrambe le vittime sono decedute a causa di due proiettili da 
9mm FMJ sparati da Colt M9. Signore, pensa che Miss Enden poteva essere 
un’indiziata?! Le date degli omicidi coinciderebbero con i suoi ritorni, le sue so-
ste nell’Area53!- 

Il generale si voltò e disse –No!, Miss Enden non ha una Colt M9 e non possie-
de nemmeno una Colt_1911 le WRENS britanniche non sono mai state armate. 
Poi sinceramente non penso nemmeno che sarebbe capace di fare male ad una 
mosca. Con la tecnologia aliena a cui ha accesso, non avrebbe nemmeno ra-
gione d’uccidere!. Il nostro sergente invece è stato ucciso perché voleva pren-
dere delle foto dell’Hangar 18, dove ieri notte sostava il nostro prototipo segre-
to di Stealth Blimp. Voleva vendere le foto al mercato nero delle spie, a causa 
dei suoi costi onerosi di divorzio. Invece l’addetto alle pulizie dell’Hangar 18 so 
che era un appassionato d’ufologia, fu ucciso perché si era nascosto in una zo-
na morta, per filmare l’arrivo dei veicoli alieni e poi renderli pubblici, facendo 
milioni con i diritti d’autore- 
 
-Signore, come fa a sapere tutto questo?!- chiese enigmatico il Maggiore. 
-Perché ho avuto delle informazioni riservate a riguardo!- 

________________ 

-Sono cento le guardie dell’Usaf addette anche all’Area53 nell’attività di moni-
toraggio e sicurezza, sono normalmente impiegate in servizio in tre turni da 8 
ore ciascuno, di questi cento militi che hanno clearence per patrollare l’Area51 
e l’Area53, ieri notte erano in servizio solo trenta unità. Maggiore Douglas, li 
schieri sul piazzale, voglio vedere le loro Colt M9- disse il generale dei Marines, 
dopo aver trascorso un giorno d’indagini, nel centro di calcolo dell’Area 51. 

Il generale dei Marines prese a passare in rassegna le trenta unità, chie-
dendo a ciascuno di farsi consegnare la pistola d’ordinanza. Il generale toglieva 
il caricatore dall’arma, impugnava l’arma, svuotava la camera di scoppio tiran-
do il carrello, poi toglieva la sicura, ponendo l’arma in direzione sicura premeva 
il grilletto, quindi rimetteva la sicura e poi riponeva in sede il suo caricatore, 
quindi restituiva l’arma a ciascun milite, che era sottoposto all’ispezione. 

Il maggiore Douglas seguiva sospettosamente il generale e non era troppo 
convinto di questa faccenda. Sarebbe stato necessario far sparare tutti e trenta 
gli indiziati, recuperare dal poligono di tiro ciascun proiettile sparato dai trenta 
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indiziati, quindi per ciascun proiettile sarebbe stato necessario valutare una pe-
rizia balistica per scoprire con certezza quale delle trenta Colt M9 era l’arma 
del delitto e chi avrebbe potuto davvero premere il grilletto, ammazzando il 
sergente Byron. In ogni caso pensò il maggiore Douglas, sarebbe stata 
un’enorme perdita di tempo, un’inutile spreco di risorse, perché alla fine della 
fiera il segreto militare avrebbe certamente avvolto tutta la faccenda, diven-
tando solo un altro fascicolo da archiviare. 

D’un tratto il generale si fermò mentre impugnava la Colt M9 di un sergente 
maggiore dell’Usaf. Il generale dei Marines guardò l’arma e poi la porse al 
maggiore Douglas dicendo –Maggiore Douglas, faccia con urgenza la perizia 
balistica su quest’arma!- 
-Sì signore!- rispose il maggiore, mentre guardò sospettoso il Generale, pren-
dendo in consegna l’arma. 

 
-Perché hai ammazzato il sergente Byron e l’operatore Tomapulopilosos?!- 
chiese il generale con tono imperioso. 
-Signore, non ho sparato a nessuno- rispose sicuro il sergente maggiore Van 
Tales. 

-Ballle!, ieri notte eri di ronda vicino all’Area 53, poi probabilmente con il tuo 
visore notturno hai scorso il sergente Byron che era vicino alla staccionata, ol-
tre la pista dell’aeroporto di Tonopah. Byron aveva una macchina fotografica 
con lo zoom e stava prendendo delle foto dell’Hangar 18, il quale era probabil-
mente aperto. Dentro c’era il nostro prototipo segretissimo di Stealth Blimp 
che stava per decollare per essere spostato nell’Area51. Io so che te hai impu-
gnato sicuro la tua Colt M9 ed hai tagliato di corsa verso la pista, correndo in 
diagonale, per cogliere il sergente Byron di fianco. Lui non si è accorto della 
tua manovra, quindi sei scaltramente arrivato in silenzio alle sue spalle, co-
gliendolo di sorpresa ed in flagrante!. Puntandogli la tua Colt M9 lo hai fatto al-
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zare da terra e girare di spalle: il povero sergente Byron credeva d’essere am-
manettato, invece gli hai sparato due colpi alla nuca da una distanza ravvicina-
ta. Quindi con la mano sinistra hai raccolto la sua macchina fotografica che gli 
era caduta a terra, ed hai rinfoderato la Colt nella fondina alle 3:40 di mattina. 
Dove hai messo la macchina fotografica ed il rollino del sergente Byron?!- 

Il sergente divenne rosso, colto in fragrante, costretto da una forza misteriosa 
balbettò una risposta che spiegava quasi tutto –Non posso risponderle signore, 
ho avuto ordini precisi!- 
-Maggiore Douglas!, arresti il sergente maggiore Van Tales e lo metta sotto 
chiave!- ordinò il generale. 
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Il contatto alla Byrd station nel 1988  

  
Nel sistema informativo dell’Area51 non c’erano riferimenti a programmi segre-
ti aperti al polo Sud presso la Byrd station. L’Usaf ed i Marines non avevano 
aperto alcun progetto militare segreto presso quella struttura. Purtroppo il si-
stema informatico dell’Area51 non permetteva l’accesso all’archivio del’Us 
Navy e dell’Us Army, perché la clearence di livello beta del generale Al Zakosky 
non era sufficiente!. 
-Dannazione, non c’è verso d’investigare sulla base Byrd, nel periodo storico 
del 1988- esordì irato il generale. 
-Signore- commentò il maggiore Douglas –le cinque vittime erano tutte impie-
gate presso l’Area51 e poi successivamente erano state distaccate nell’Area53 
che c’entra con noi, un’anonima base in Antartide?!- 
-Non si ricorda che Miss Enden ha accennato ad una base in Antartide, proprio 
la Byrd station attorno al 1988?!- 
-Sì signore- rispose sospettoso il maggiore Douglas –forse aveva accennato ad 
un non ben determinato contatto alieno nel 1988, tuttavia non vedo il nesso…- 
-Ci deve essere il nesso, sta a noi trovarlo!- commentò secco il generale. 

Nel curriculum elettronico del sergente Van Toles, il sistema informativo 
riportava una nota criptata con una clearence di livello Alfa, che nel 1988 face-
va riferimento all’operazione “sundown in Antartide”.  
-Andiamo ad interrogare il sergente Van Tales, forse ne sapremo di più- propo-
se il generale. 

L’accusato non aveva aperto bocca con la polizia militare sino a quel momento. 
Ripeteva sempre il proprio nome, il grado e numero di matricola e nient’altro. 
Quando entrò nella stanza il generale dei Marines seguito dal maggiore Dou-
glas, l’assassino del sergente Byron si ritrasse in un angolo vistosamente spa-
ventato e chiese del suo avvocato. La porta della sala interrogatorio fu chiusa, 
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le guardie di servizio bloccarono il prigioniero e lo costrinsero a sedersi al tavo-
lo per essere interrogato. 
-figliolo, per chi lavori?!- chiese imperioso il generale dei marines. Il prigioniero 
non rispose, allora il generale appoggiò il palmo della sua mano destra, sulla 
fronte del prigioniero, questi cercò di divincolarsi ma le guardie lo mantennero 
fermo.  
-MAJ12- disse il generale –Sì, lavori per il MAJ12, adesso aggiornami 
sull’operazione Sundown, in antartide del 1988, che cosa era?!- 

Il prigioniero prese ad urlare e sbavare, si divincolava selvaggiamente 
cercando di scappare per sottrarsi all’interrogatorio, ma le guardie bloccarono i 
suoi tentativi. Il maggiore Douglas osservava enigmatico e con lo sguardo pre-
occupato la scena, tenendo le mani conserte, ma non disse niente. 
-Sì, la missione Sundown era una missione segreta in Antartide, nel 1988 un 
C130 e due caccia F15 decollarono dagli Stati Uniti e con due rifornimenti in 
volo, arrivarono in sicurezza sino alla base di Byrd, nell’estate australe. Il C130 
portava un plotone di truppe speciali, c’eri anche te, sergente Van Tales. Sì, 
volevate catturare la navetta aliena e fare prigionieri gli alieni, maledetti paz-
zi!- disse il generale mentre continuava a parlare ad alta voce, mantenendo la 
mano destra sulla fronte del sergente Tales. 

   
-Il contatto alieno era atteso poco prima dell’inizio dell’inverno antartico, un 
radar di un’altra base antartica detectò l’entrata in atmosfera dal polo sud 
dell’oggetto alieno, dalla base di Byrd decollarono dal ghiaccio i due F15 che 
erano stati spediti in loco a sorpresa e mantenuti in caldo con stufe termiche 

  
Le regole d’ingaggio erano chiare, abbattere a vista l’UFO alieno, ma degli F15 
non si seppe più niente!. Adesso Tales parlami dell’operatore delle pulizie Car-
los Tomapulopilosos, freddato nell’Hangar 18 nel 1996. Americano di origine 
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greche, perché l’hai ucciso con due colpi dalla testa, con 9mm FMJ sparati dalla 
tua Colt M9?!- continuò così il generale, mentre parlava da solo. 

-Generale, non sarebbe meglio sospendere l’interrogatorio?!- esordì il maggio-
re Douglas. 
-Stia zitto Douglas!- rispose secco il generale dei Marines –Bisogna venire a 
capo di questa maledetta faccenda!- 

Il generale chiuse gli occhi, si concentrò poi riprese a parlare da solo, mentre il 
prigioniero aveva gli occhi chiusi e non proferiva nemmeno una parola. 

-Sì adesso mi ricordo di Tomapulopilosos, Tales lo aveva visto entrare 
nell’Hangar 18 ma poi non era più uscito. Risultava uscito dalla base, ma Tales 
non era convinto, si appostò nell’Hangar 18 dietro a dei fusti dove sapeva es-
serci un’angolo morto delle telecamere di servizio. Quando nella notte alle 1:10 
arrivò l’astronave degli alieni, Tomapulopilosos sollevò il tappo del bidone di 
ferro in cui si era nascosto ed iniziò a scattare fotografie, Tales lo uccise con 
due colpi alla testa, cogliendolo alle spalle, poi gli sottrasse la telecamera ed 
alle 1:12 il sergente Tales ripose nel fodero la pistola. Tales non opporti, dimmi 
per chi lavori, chi c’è dietro il MAJ12?!- 

Quando il generale finì di parlare, il sergente maggiore Van Tales, perse i sensi 
e morì sul colpo. 

-Signore, il sergente Van Tales è morto!, dovremmo fare l’autopsia!- sibilò il 
maggiore Douglas rivolgendosi al generale, il quale ritrasse prontamente la 
mano destra dalla fronte del cadavere. 
-Sì, penso che sia una buona idea!- commentò secco il generale. 
 
Le guardie erano sbiancate in viso, come se avessero visto un fantasma, non 
proferirono parola e non commentarono l’accaduto, si limitarono ad appoggiare 
il corpo in terra, allontanandosi lentamente dal generale.  

Il maggiore ed il generale, uscirono dal locale e tornarono al centro di calcolo 
per consultare il sistema informativo dell’Area51. 
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Le indagini nell’Area53 nel 1979   
-Caso chiuso!- esordì sibillino maggiore Douglas, mentre camminava al fianco 
del generale dei marines.  
–Il sergente Van Tales ha ucciso il sergente Byron, sono sicuro che la perizia 
balistica confermerà la faccenda. Sfortunatamente Tales, morto prematura-
mente per cause naturali, non ci ha detto il suo movente, ma sono certo che lo 
spionaggio non c’entra niente in questa faccenda. Non è stata trovata nessuna 
macchina fotografica nella camera del sergente Tales e neppure nei locali per-
sonali del sergente Byron!- 
-Caso chiuso?!- esordì il generale dei marines –Ma se abbiamo appena inco-
minciato a capirci qualcosa, su questa intricata e dannata faccenda?!- 
-Signore!- esordì il maggiore Douglas –non ci sono fatti circa lo spiacevole inci-
dente del 1997 con l’operatore Tomapulopilosos, salvo la perizia balistica non 
confermi anche questo omicidio! Tales è morto, non ha detto niente dei suoi 
moventi ed noi non interessano!- concluse secco il maggiore Douglas. 

  
Nell’hangar 18 nel 1979 era stato perfezionato l’Avrocar Tr1, aveva a 

bordo un computer elettronico e giroscopi che ne controllavano l’assetto, in tal 
modo la Flying saucer era diventata un ottimo velivolo tattico ad eliche intuba-
te, propulso da turbine alimentate a carburante avio. Si stava provando ad in-
gegnerizzare un veicolo simile, propulso a fuel cell, sostituendo le turbine con 
dei silenziosi motori elettrici.  

Era poi passato dall’Hangar 18, un progetto segreto di una stealth blimp 
ad elio, con un design innovativo ad “ala volante triangolare”. Il mezzo imbar-
cava sofisticati radar passivi e potenti gondole ECM per la guerra elettronica, 
derivate dalla suite del bombardiere B1. Anche il B1 era passato dall’Area51 
ma il suo problema principale erano l’interferenze elettromagnetiche della suite 
di guerra elettronica da molti KiloWatt di potenza, che entrava in interferenza 
con il sistema di guida GPS e telecomunicazioni.  

L’U2 potenziato sotto il progetto U2/TR1A, invece non era passato 
dall’Hangar18, tantomeno i laser a designazione bersaglio per gli apparati dello 
shuttle STS. Erano invece passati dall’Hangar 18 sia i progetti segretissimi del-
le cellule aerodinamiche dell’F117, sia i primi prototipi del bombardiere B1. 
Quest’ultimo era un progetto segretissimo e costosissimo che era nato come 
“spin off” dai risultati del programma Stealth Airship ad ala volante e del pro-
getto segreto dell’F117, da cui fu sviluppato per la CIA anche una variante di 
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un drone VTOL. Un’impressionante directory di hardware e prototipi segreti e-
rano transitati dall’Hangar18 dell’Area53, mezzi aereonautici che avevano dato 
vita sia ad una produzione industriale di nuovi veicoli militari, oppure a nuovi 
concept con tecnologie sempre più sofisticate. 

 

 
Tuttavia dei militari impiegati come guardie armate nel 1979 presso la base 
dell’Area53 ed Area51 nel 1999 non c’era più nessuno, la rotazione di tale per-
sonale non superava i 10 anni e tutti sottoscrivevano patti di segretezza.  

Il generale fece elaborare dal sistema informativo della base, una lista di 
dipendenti della vigilanza che erano stati in servizio la notte del 1979, nella 
quale fu ucciso Tom Altman, meccanico USAF specializzato. La lista non supe-
rava le 30 unità, di queste un terzo risultavano defunti per incidenti stradali o 
varie malattie, quindi restavano da essere interrogati solo 15 persone. 

 
-Maggiore, mi vuole accompagnare nell’indagine?! Dobbiamo interrogare questi 
quindici nominativi!- 
-Signore, preferisco restare alla base e completare il rapporto dell’incidente sul 
sergente Byron, aspetto la perizia balistica dell’arma del delitto, per confron-
tarla anche con il proiettile del caso del 1997 di Tomapulopilosos. La faccio ac-
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compagnare da tre agenti della nostra sicurezza e le metto a disposizione 
un’automobile dell’Area51- 
-Grazie maggiore- rispose il generale. 

______________ 
 
 Ci volle circa quindici giorni al generale dei marines, per rintracciare ed inter-
rogare quattordici dei quindici ex militari della sicurezza, che avevano lavorato 
nell’Area53, nella notte della morte del meccanico Tom Altman.  

Nessuno si ricordava niente, un po’ perché erano passati vent’anni, un 
po’ perché forse tutti avevano firmato delle dichiarazioni di riservatezza con il 
governo, per cui nessuno poteva o voleva ricordarsi niente, rischiando di per-
dere la ricca pensione ed i benefici sanitari, che derivavano dall’aver sottoscrit-
to il patto di riservatezza.  

Tutti però avevano conservato l’arma di ordinanza, la Colt 1911 che di 
solito ancora tenevano in casa. Nessuno dei 14 ex militari si oppose a che il 
generale s’accertasse di persona dell’efficienza dell’automatica, che ancora 
conservavano come ricordo prezioso di servizio. Talché il generale ringraziò 
sempre per la gentile collaborazione e poi se ne andò. 

 
Diversamente andarono le cose per l’ultimo ex_addetto alla sicurezza che fu 
rintracciato. Intanto era strano che il pover’uomo nonostante la ricca pensione, 
se la passasse male: aveva la residenza in una baracca vicino ad una pompa di 
benzina abbandonata sulla route 66. L’uomo fu trovato morto, ucciso da armi 
di grosso calibro, il cadavere era di vari giorni. Nessuno si era accorto di nien-
te, il posto era isolato, l’ex addetto era un solitario. Il generale Al Zakosky 
chiamò lo sceriffo e poi lo aiutò a perquisire la baracca alla ricerca della Colt 
1911 che l’ex militare avrebbe potuto conservare. Non fu trovato niente, 
l’inchiesta del generale sembrava aver imboccato una strada senza uscita, 
quindi tornò nell’Area51 con i tre avieri.  
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Le indagini nell’Area53 nel 1962   
-Caso chiuso!- esordì sibillino e sarcastico il maggiore Douglas, mentre saluta-
va il generale Al Zakosky di ritorno dalla propria indagine personale. 
-La perizia balistica della Colt M9 del sergente Tales era compatibile con i 
proiettili che avevano ucciso il sergente Byron nonché Tomapulopilosos nel 
1997. Caso chiuso ed archiviato. Signore ha scoperto qualcosa in più, nella sua 
inusuale ricerca personale?!- 
-Sulla morte del meccanico Atlman del 1979 non ho potuto scoprire molto- 
concluse seccato il generale. 

 

 
Nel 1962 i progetti passati dall’Hangar 18 dell’Area53 erano diversi: la Fairchild 
aveva fatto studi su droni ad elica intubata per la guerra batteriologica che e-
rano pilotati da ponti radio ed internamente un microprocessore controllava 
una serie di servomeccanismi per le eliche intubate. Peculiarità fu che la CPU fu 
poi implementata sul computer dell’Apollo. La maggior parte del tempo 
nell’Hangar 18 fu assorbito dai prototipi e dai veicoli SR71 che in modo nume-
roso stazionarono nella base Area51 da cui decollavano per le loro missioni di 
ricognizione. Poco spazio all’Hangar 18 fu dato al fallimentare e costosissimo 
progetto XB70, mentre l’Avrocar come velivolo tattico ad eliche intubate per 
operazioni speciali, fu sviluppato all’Area51 e non all’Area53. L’unico progetto 
in cui l’Hangar 18 era coinvolto nel 1962 alla data di arrivo degli alieni, era il 
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progetto RS71 ossia la trasformazione del Reconnaissance Strategic 71 in un 
velivolo armato in Reconnaissance and Strike 71. I maggiori problemi deriva-
vano dal fatto che l’SR71 anche se modificato in RS71 non aveva payload per 
portare missili o bombe atomiche. Alle velocità iperboliche raggiunte dal velivo-
lo, le bombe atomiche si sarebbero distrutte oppure sarebbero esplose, per cui 
la linea di progettazione per la conversione dell’SR71 in RS71 fu abbandonata. 
Il generale fece elaborare dal sistema informativo della base, una lista di di-
pendenti della vigilanza che erano stati in servizio la notte del 1962, nella qua-
le fu ucciso il meccanico dell’Usaf, Mike Densen. La lista non superava le 30 u-
nità, di queste solo una persona era sopravvissuta, abitava nell’Arizona presso 
uno sfascia carrozze. Il generale prese un elicottero e scortato da quattro avie-
ri della sicurezza, decollò per andare ad interrogare l’ultimo sopravvissuto. 

 
Il posto era brutto e desolato, ma le luci colorate e surreali che l’ex militare 
aveva installato illuminando i vari rottami, erano davvero suggestive. Interro-
gato dal generale, l’ex aviere Dickinsons non si ricordava niente e di nessuno, 
inoltre non fece alcuna difficoltà nel mostrare al generale la Colt 1911 che con-
servava come ricordo, per aver servito nell’Area51 nella vigilanza armata. 

 
Il generale estrasse il caricatore, tirò il carrello per vuotare la camera di scop-
pio poi puntò l’arma in direzione sicura, tolse la sicura e provò a tirare il grillet-
to, quindi rimise a posto il caricatore, tirò il carrello e camerò una cartuccia, 
poi porse l’arma all’ex aviere Dickinsons, con la sicura innestata.  
 
Poi il generale dei marines a bruciapelo chiese all’anziano aviere –Figliolo, per-
ché hai ammazzato il meccanico Mike Densen, nell’hangar 18 nel 1962?!- 
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L’aviere era molto più anziano del generale, era da moltissimo tempo che non 
sentiva qualcuno chiamarlo figliolo, ne rimase prima sorpreso, poi s’emozionò 
al punto che gli occhi gli brillarono di una strana luce. Fu sommerso da molti 
ricordi, alcuni belli, alcuni brutti, ma ne andava fiero di tutti. 

 
L’anziano aviere appoggiò la pistola sul vicino comodino, si accese una sigaret-
ta, traspirò a pieni polmoni e poi guardando il generale rispose –Signore, sono 
passati tanti anni, signore sento il bisogno di vuotare il sacco e liberarmi la co-
scienza. Per altro ne avrò ancora per poco, ho una metastasi di una roba che 
non vuol lasciarmi e mi sta uccidendo. Beh! signore, l’ho ucciso io quel povero 
diavolo di meccanico, ordini del MAJ12, signore- 

 
-Figliolo, dimmi come diavolo è andata?!- chiese il generale. 
La domanda era palesemente retorica, il generale già sapeva tutto, lo aveva 
compreso quando aveva impugnato la Colt 1911, ma sapeva che parlarne sa-
rebbe stato liberatorio, per l’anziano aviere. 
 
-Signore, il meccanico lavorava all’SR71, nell’Hangar 18, quel giorno ricordo 
che doveva arrivare un disco alieno e tutti erano andati via molto presto. Ma il 
meccanico era stakanovista, oppure voleva fare gli straordinari… non lo so. Al 
registro risultava che non era uscito dalla base, ma nell’Hangar 18 non si tro-
vava. Io lo andai a cercare di persona, lo cercai per tutta la base, lo trovai 
nell’Hangar 18 alle 3:15 si era nascosto in un bidone di metallo, in una zona 
cieca dalle telecamere. Aveva una macchina fotografica. Quando arrivarono gli 
alieni, alle 3:20 lo ricordo ancora… fu un evento eccezionale! Rimanemmo en-
trambi a bocca aperta, eravamo anche paralizzati!. Entrambi non avevamo mai 
visto una cosa simile in vita nostra!. Comunque quando gli alieni ripartirono, il 
meccanico forse temeva d’essere licenziato oppure ebbe paura?!, non lo so 
perché diavolo lo fece… mi tirò contro la macchina fotografica, poi scappò fuori 
dall’Hangar 18, le giuro che correva come una lepre. Passò la pista 
dell’aereoporto di Tonopah, io ovviamente gli corsi dietro, ma Densen non vo-



 

 

55 

leva fermarsi ai miei richiami verbali, non si fermò nemmeno quando sparai un 
colpo in aria!. Cristo!, mi duole ancora pensarci, alla fine mi toccò sparargli un 
paio di colpi alle spalle, mirando al bersaglio grosso!. Cadde in terra come un 
sacco di patate!!. Riferii l’accaduto al comando, loro insabbiarono la pratica, 
archiviando il caso. Lei signore dovrebbe saperlo, come vanno queste cose!, 
signore!- 
 
Il generale lo guardò enigmatico e non gli rispose. Poi d’un tratto l’anziano a-
viere impugnò la Colt 1911 tolse la sicura e tirò il grilletto, quindi si sparò bru-
talmente alla testa, senza aggiungere una parola di più.  
 
Entrarono di corsa nella baracca i tre avieri di scorta che erano con il generale, 
avevano le armi in pugno, rimasero sorpresi da quello che videro, si limitarono 
a costatare il suicidio dell’anziano aviere. 
-Che è successo?!- chiese il caposquadra. 
-Niente!- rispose il generale –l’anziano aviere si è sparato, era malato, sentiva 
i rimorsi di coscienza per quello che aveva fatto, torniamo alla base!- 
 
-Lo lasciamo così?!- domandò il caporale 
-No!, chiamate lo sceriffo, ci penserà lui alle esequie!- 
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Le indagini nell’Area53 nel 1945   
Nel 1945 l’Area51 e l’Area53 ancora non esistevano negli States, la zona si 
chiama “poligono sperimentale di tiro di White Sands” in onore del grande lago 
salato che si dispiegava a nord della base segreta. Le linee dei progetti princi-
pali che passarono dal grande Hangar 18 di “White Sands”,  erano prototipi ed 
aerei nazy catturati durante la WWII come: Ho229, Me262, missili V1 eV2 

  

  
Mezzi arrivati in America assieme a vari scienziati e tecnici ex nazy, tramite 
l’operazione segreta dell’OSS “paper clip”. Tra gli strani veicoli che transitarono 
in quel tempo dall’Hangar 18, c’era una “flying saucer” propulsa ad eliche intu-
bate con turbine nazy, da cui fu reingegnerizzato un disco volante a reazione, 
a cui era stata aggiunta una propulsione a Jet, per combinare nel veicolo sia le 
capacità VTOL delle eliche intubate, sia una maggiore velocità e manovrabilità 
nel volo lineare. Il progetto si dimostrò poco utile, in quanto il mezzo aveva un 
design intrinsecamente instabile e cronicamente difficile da manovrare 

 
in qualsiasi condizione meteo ed a qualsiasi velocità. Molte delle risorse finan-
ziarie dell’epoca, furono investite sull’ingegnerizzazione dei motori a reazione, 
sulla ricerca della velocità, sull’aereodinamica, dato che l’industria degli Alleati 
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al termine della WWII era in palese inferiorità tecnologica come “know how” 
sui motori a reazione nazy. Questi velivoli nazy, spesso scambiati per UFO at-
torno agli anni 1945-1950 furono il banco di prova per la comprensione e la 
valutazione dei caccia a reazione. Da questi velivoli scaturirono molti nuovi ae-
rei a reazione americani; come il Lockeed P80 oppure il Super Sabre F86, i 
quali furono il primo nerbo aereo con uso di turbogetti, dopo che l’Usag aveva 
abbandonato i vecchi caccia a pistoni della WWII. 

Il sistema informativo dell’Area51 non aveva dati sui nomi delle guardie e 
del personale che lavorarono nel 1945 a “White Sands”, in quanto i dati erano 
troppo vecchi. La direzione del progetto Mogul, ossia il programma di scambio 
di personale tra alieni e terrestri iniziò nel 1945 in Scozia; successivamente dal 
1950 la sede operativa fu trasferita nell’Area53 in Nevada. Il generale decise 
d’andare a cercare di persona nei registri del poligono di White Sands, dati ed 
informazioni che potevano essere ancora conservati presso un’ala sotterranea 
a bassa sicurezza, nell’Area51. 

Dopo lunghe ore di ricerca, il generale riuscì a ritrovare una parziale lista 
del personale dell’epoca, incrociando i dati con il sistema informativo della ba-
se, scoprì con facilità che presso Rachel, il piccolo paese di quattro case vicino 
all’Area51, avrebbe dovuto esserci ancora vivo, il responsabile della sicurezza 
del poligono di White Sands, che nel 1945 era un ufficiale imberbe. 

  
Rachel era letteralmente un paesino di otto case nel deserto, sperduto in mez-
zo al niente, era stato costruito lungo una statale che si dispiegava monotona 
da nord a sud. Fu facile per il generale rintracciare la casa del tenente Chuck 
Kerman, salvo poi scoprire che malauguratamente era deceduto da meno di un 
mese, ma la cui figlia fu lieta di mostrare al generale l’arma d’ordinanza che 
suo padre conservava con cura e che puliva regolarmente con affetto. 

 



 

 

59 

Fu così che il generale mentre manipolava la vecchia Colt 1911 scoprì in silen-
zio, che era stato proprio il tenente Chuck Kerman ad uccidere il tenente Jean 
Lucke Hamilton Jr, freddato appena in prossimità dell’Hangar 18 perché aven-
do visto un UFO atterrare a White Sands per imbarcare del personale america-
no. Il tenente Jean Lucke Hamilton Jr pensava che la notizia fosse troppo im-
portante per essere tenuta segreta!. Era una notizia che doveva essere rivelata 
al mondo intero, essendo patrimonio dell’umanità e non di Gran Bretagna e 
Stati Uniti. Presso le strutture abbandonate di Desert Center in Arizona, ex ba-
se di addestramento delle truppe di Patton all’epoca della WWII, il generale dei 

 
marines Al Zakosky, avrebbe trovato quello che andava cercando da tempo: 
ossia l’atto di fondazione e degli elenchi dei capi del fantomatico MAJ12. 

 
Dentro ad un cassetto di una scrivania abbandonata ed impolverata, erano sta-
ti dimenticati oppure messi lì a posta? Un manuale del 1945 sugli incontri rav-
vicinati con alieni, nonché c’era la carta carbone sulla quale era stato scritto a 
macchina, l’atto di fondazione del MAJ12 con la prima sede operativa del co-
mitato: l’ufficio presso Desert Center in Arizona. La sede fu poi spostata presso 
l’Area51 nel 1950. Ogni capo della sicurezza dell’Area51, diceva il documento, 
era il responsabile operativo pro-tempore del MAJ12. Questo voleva dire che 
l’insospettabile maggiore Douglas, quello che era stato il suo braccio destro in 
questa inchiesta, era il “fantomatico mandante degli omicidi” ossia colui che il 
generale Al Zakosky stava cercando. Era, lui che aveva l’obiettivo di tenere co-
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perto il progetto Mogul ossia lo scambio interculturale tra alieni e terrestri, che 
da lungo tempo era portato avanti. 

_____________ 
-Signore, ha trovato qualcosa di utile sui casi del 1979 e del 1962 e del 
1945?!- chiese ironicamente il maggiore Douglas mentre guidava la jeep Ford 
M151  verso l’Area53, ed il gererale dei marines gli sedeva accanto. 

 
-Maggiore Douglas, so tutto! È lei il capo del MAJ12- esordì irato il generale. 
Poi continuò dicendo -E’ stato lei, ad insabbiare i due casi d’omicidio presso la 
base Area53- 
-Non dica sciocchezze generale!, il capo del personale ruota ogni venti anni, il 
primo capo della sicurezza di White Sands entrò in comando nel 1945 e lasciò 
nel 1965, poi nel 1965 subentrò un nuovo comandante che abbandonò nel 
1985. Io fui nominato nel 1985 come nuovo responsabile della sicurezza 
dell’Area51 e dell’annessa Area53, il mio mandato non rinnovabile, scadrà nel 
2005. Come posso essere stato io a coprire tutti questi omicidi?!- 
-Lei è responsabile per aver insabbiato ad arte, i casi del sergente Byron ed il 
caso del 1997. Prima di lei, il responsabile della sicurezza insabbiò i casi del 
1979 mentre il primo responsabile del poligono di White Sands, ebbe ad ucci-
dere e poi archiviò, gli omicidi del 1962 e del 1945- 
 
Il maggiore Douglas frenò a secco la jeep, guardò il generale negli occhi ed e-
strasse dalla tasca uno strano gadget a forma di penna con un flash, premette 
il pulsante ed un grosso lampo luminoso bianco, colse di sorpresa il generale 
dei marines.  Poi il maggiore Douglas disse –Signore, ha trovato qualcosa di u-
tile sui casi del 1979 e del 1962 e del 1945?!- 
Il generale dei Marines aveva un’espressione stranita, poi disse –Douglas, se 
non ricordo male dal breve briefing che lei mi ha passato ieri, che ho letto per 
tutta la mattina nel mio ufficio, direi che lei ha ragione: l’omicidio del 1945, del 
1962 e del 1979 furono tentativi d’infiltrazione dei rossi nell’Area51. Vittime 
della guerra fredda. Mentre Tomapulopilosos nel 1997 è deceduto per cause 
naturali. L’assassinio del sergente Byron è stato perpetrato dal sergente mag-
giore Van Tales per un pesante debito di gioco. La guerra fredda è finita, pro-
babilmente andiamo incontro ad un lungo periodo di scarsa attività di spionag-
gio. Per altro, concordo con la sua valutazione: oggi ci sono i satelliti…- 
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