
U F O

La vera storia degli UFO



DIMENTICATE

Quello che avete letto

Quello che avete sentito

Quello che avete visto

Quello che vi hanno detto

UFO e Ufologia sono un’altra cosa

Se si vuole capire e non credere



Un giorno, tanto tempo fa

 24 Giugno 1947, mount Rainier (Washington, USA)

 “Come piattini che rimbalzano sull’acqua”

 Nascono i “Flying Saucers” (dischi volanti)

 Anche altri vedono: centinaia di casi

 Armi segrete, abbagli o ... ?

 Il disco volante entra nella cultura popolare



Il primo articolo

East Oregonian 25 giugno 1947







Prima Terrestri, poi Extra

 1947: armi segrete americane o russe?

 1948-1949: si fa strada un’altra ipotesi

 1950: i dischi volanti diventano extraterrestri

 1952: negli USA sono solo extraterrestri

 1954: anche in Europa sono extraterrestri

 Anni sessanta: arriva la “New Age”



Dai Dischi Volanti ...

 Erano visti o immaginati come velivoli 

tecnologicamente avanzati

 Immagine stereotipata: disco con cupola

 A partire dal 1950 arrivano anche i 

“marziani”: atterraggi, piloti e contatti

 Una tecnologia un “passo più in là” di quella 

del momento.

 Una visione ingenua e romantica della visita 

extraterrestre.





... agli UFO

 La componente tecnologica diventa sempre 

meno evidente

 Appaiono tanti altri filoni marginali: Triangolo 

delle Bermude, Rapimenti, Crop Circles

 Movimenti cultisti, religiosi e New Age

 Sempre meno atterraggi, più osservazioni 

banali o incredibili (rapimenti)

 Cambia la società e la cultura, cambiano gli 

avvistamenti

 Si sa che ci possono essere, quindi si 

possono vedere ... e si raccontano subito 

nell’era di Internet



Cosa vuol dire UFO?

 Unidentified Flying Object

 Termine coniato nel 1952 dal capitano E.Ruppelt (USA) 

per indicare l’osservazione di un fenomeno aereo non 

identificato dall’osservatore.

 Il termine appare per la prima volta in Italia nel settembre 

1954. Sostituisce il popolare termine “disco volante”.

 Viene ora talvolta usato il termine UAP (Unidentified 

Aerial Phenomenon).

 Non significa “astronave extraterrestre”.



Il Fenomeno UFO

 In senso stretto:

È l’insieme delle testimonianze che riferiscono 

l’osservazione di luci od oggetti strutturati che non si 

sono riusciti ad identificare

 In senso allargato:

È tutto quanto genera la comune idea di “UFO” : un 

insieme di avvistamenti, informazioni, luoghi comuni, 

immagini e credenze insite nella cultura popolare



Gli Avvistamenti UFO

 Sono i racconti di chi dice di avere visto qualcosa di 

strano in cielo

 Sono un fenomeno assolutamente innegabile, 

quantomeno a livello sociologico

 Racconti molto variegati, anche se spesso banali

 Provengono da qualsiasi area del mondo

 Sono molte centinaia di migliaia

 I falsi sono una esigua minoranza



Il Mito degli UFO

 Il concetto e l’immagine di “disco volante” e “UFO” 

sono entrati nella cultura popolare

 Pubblicità, cinema, televisione, stampa, letteratura, 

linguaggio: dappertutto elementi riconducibili agli 

UFO ed al cosiddetto “mito extraterrestre”

 Si è condizionati a ritenere qualsiasi anomalia 

osservata in cielo come “UFO”

 Dal fenomeno che crea il mito al mito che crea il 

fenomeno?

 La degenerazione degli aspetti folcloristici



L’Ufologia

 Nasce intorno alla metà degli anni cinquanta, negli USA.

 E’ la raccolta e lo studio delle testimonianze relative 

all’osservazione di fenomeni aerei ritenuti anomali.

 Studia anche gli aspetti culturali, sociali e storici del 

fenomeno UFO.

 Viene seguita quasi esclusivamente da appassionati. 

 Non è una scienza.

 Richiede un approccio interdisciplinare, dalle scienze 

fisiche a quelle umane, fino alle scienze dell’informazione 

per l’organizzazione e l’analisi dei dati.



Avvistamenti nel Mondo

 Si stimano alcune centinaia di migliaia di 

segnalazioni di avvistamenti UFO in tutto il mondo

 Oltre 10.000 “incontri ravvicinati”

 Circa 2.000 casi concernenti tracce al suolo

 Molte migliaia di casi di “incontro ravvicinato del 

terzo tipo”, con centinaia di storie di “rapimenti”

 Più di 8.000 casi con fotografie o video

 La stragrande maggioranza sono semplici “notizie”



Ondate di Avvistamenti

 Periodi con un elevatissimo numero di avvistamenti 

concentrati nell’arco di poche settimane o mesi, di solito 

a livello di nazione

 Hanno sempre avuto un forte impatto mediatico e sulla 

società

 In Italia le più grandi ondate si sono verificate 

nell’autunno 1954, nell’autunno 1973 e nell’autunno-

inverno 1978

 Le cause delle ondate non sono chiare

 La loro genesi, sviluppo e conclusione dipende 

direttamente dalla copertura fornita dai mass-media



Gli UFO in Italia

 Circa 20.000 segnalazioni di vario tipo, qualità ed 

attendibilità, dal 1900 ad oggi

 Circa 800 casi di “Incontro Ravvicinato”.

 Circa 260 casi in cui sono state riferite tracce fisiche od 

altri “reperti”

 Oltre 600 casi di “incontro ravvicinato del terzo tipo”, in 

concomitanza o meno di fenomeni aerei anomali

 Quasi 800 casi con foto o filmati di presunti fenomeni 

aerei anomali

 Un’evidenza testimoniale considerevole!

.



La Classificazione dei Casi

 Sistemi basati sulle descrizioni testimoniali

 La più famosa ed usata: classificazione “Hynek”

 DISCHI DIURNI

 LUCI NOTTURNE

 CASI RADAR/VISUALI

 INCONTRI RAVVICINATI



I Dischi Diurni

 Sono visti nelle ore del giorno, in piena luce

 Sono di norma descritti come oggetti 

apparentemente solidi, spesso metallici

 Sono la minoranza dell’intera casistica

 Erano più frequenti in passato

 Sono, spesso, dei velivoli osservati in condizioni 

inusuali



Le Luci Notturne

 Sono fenomeni luminosi, più raramente oggetti 

luminescenti, osservati durante le ore notturne

 Hanno solitamente caratteristiche banali

 Sono la grande maggioranza degli avvistamenti

 La maggior parte può essere spiegata

 L’oscurità facilita gli errori di percezione

 Di solito sono casi scarsamente significativi, 

eccetto per una piccola percentuale di casi anomali



Gli Incontri Ravvicinati

 Il testimone racconta di avere osservato un 

fenomeno UFO a breve distanza

 Se non sono presenti effetti collaterali: Tipo “0”

 1° Tipo : effetti fisici temporanei

 2° Tipo : effetti fisici permanenti

 3° Tipo : osservazione di entità animate

 4° Tipo : “contatto” o “rapimento”

 Sono i casi più interessanti e controversi



Ancora oltre: i Rapimenti

 Il primo nel 1957 in Brasile, il più famoso nel 1961 

negli USA (coniugi Hill)

 Casi molto particolari: i testimoni dicono di essere 

stati rapiti e condotti in ambienti illuminati

 Spesso sottoposti a delle specie di “esami medici” 

da parte delle stesse entità che li hanno rapiti

 Racconti che emergono quasi sempre solo sotto 

ipnosi regressiva

 Quasi sempre testimoni singoli, esperienze con 

fortissime connotazioni psicologiche



UFO mancati : gli IFO

 Oltre il 95% degli avvistamenti sono spiegabili …

 … o non possono essere valutati!

 Le cause sono molte e diverse, spesso difficili da 

verificare

 Cause di origine naturale :

 stelle, pianeti, meteore, fenomeni meteorologici, 
fenomeni ottici

 Cause di origine artificiale :

 aerei, riflettori, palloni sonda, rientri di satelliti, 
velivoli sperimentali





Le Fonti delle Notizie

 La maggior parte proviene da fonti giornalistiche

 Addirittura da voci o notizie anedottiche

 La qualità dell’informazione è un limite

 La maggior parte della casistica non è utilizzabile a 

fini di analisi

 Solo una piccola parte è costituito da inchieste sul 

campo

 Ancora meno i rapporti d’inchiesta completi, 

rigorosi ed affidabili



Le Ipotesi per spiegare ...

 Extraterrestre (ETH)

 Viaggiatori nel tempo

 Universi Paralleli

 Fenomeni Paranormali

 Velivoli Sperimentali

 Fenomeni Naturali

 Mito Socio-Psicologico



Le Fotografie

 La maggioranza del materiale fotografico relativo a 

presunti fenomeni aerei anomali è artefatto o dubbio

 Alcune immagini e riprese video o cinematografiche 

sono di difficile interpretazione

 La facilità di falsificazione e la presenza di fenomeni 

naturali ancora poco conosciuti induce alla cautela

 In Italia sono stati registrati fino al 2000 circa 800 

casi concernenti fotografie o filmati

 L’invasione delle foto senza UFO!



Il ruolo della Fantascienza

 Avvistamenti UFO sono presenti nelle descrizioni e 

nelle illustrazioni dei racconti di fantascienza a 

partire dalla fine del secolo XIX

 Dai dischi agli incontri ravvicinati, dai rapimenti agli 

effetti elettromagnetici. C’è tutto o quasi!

 Tra il 1926 e il 1946 queste analogie diventano 

numerose sulle riviste “pulps” americane

 Illustrazioni che mostrano gli UFO che sarebbero 

stati descritti e disegnati decenni dopo



1938

1911

1921



UFO & Cinema

 Il cinema ha usato, sviluppato e promosso il tema di 

dischi volanti e UFO

 La prima produzione è del 1949 (“Bruce Gentry –

Daredevil of the Sky”)

 Il primo film fu distribuito nel gennaio 1950 (“The 

Flying Saucer”)

 Il cinema ha avuto una parte importante nel 

diffondere l’idea dell’esistenza di UFO come 

astronavi extrarrestri

 La forte influenza di poster, manifesti e locandine: 

gli UFO sono stati mostrati alla gente!





Leggende: Dischi cadenti

 Voci su “dischi volanti” precipitati negli Stati Uniti ed in 

altre nazioni a partire dal 1947 (Roswell).

 Le fonti sono spesso voci incontrollate, talvolta dei falsi 

giornalistici. 

 I rottami dei dischi ed i cadaveri degli occupanti 

sarebbero stati nascosti dai “cattivi” militari. 

 Alcuni “piloti” sarebbero stati trovati vivi.

 Testimonianze recenti, non circostanziate, emerse a 

decine di anni di distanza.

 Leggende affascinanti, commercialmente vincenti.



Prima del 1947

 Sono emersi molti vecchi avvistamenti con 

caratteristiche “moderne”: anacromismi?

 Bassa qualità dell’informazione e scarsa 

attendibilità

 Eventi anomali con fonti contemporanee ai fatti

 “RAZZI FANTASMA” (1946)

centinaia di avvistamenti di strani “razzi” sui cieli 

della Scandinavia

 “FOO-FIGHTERS”  (1944-1945)

luci misteriose nei cieli della seconda guerra 

mondiale



Aeronavi Misteriose

 Tra la fine del XIX secolo e la prima guerra mondiale 

vi sono state parecchie osservazioni di “aeronavi”

 1896-97: parecchie centinaia di segnalazioni negli 

Stati Uniti

 Un’ondata mediatica

 Altre ondate significative vi furono nel 1909 in Gran 

Bretagna e nel 1913 in Nuova Zelanda

 Erano immaginate e talvolta descritte come i mezzi 

aerei dei romanzi di Verne e di altri scrittori







Avvistamenti nel passato

 La “Clipeologia” si occupa delle osservazioni nel passato.

 La maggior parte sono ascrivibili a fenomeni naturali più 

o meno rari, ed all’epoca non conosciuti.

 Le descrizioni disponibili difficilmente permettono di 

individuare con precisione le cause.

 Questi fenomeni vengono sempre visti in un’ottica 

moderna, influenzata dalle conoscenze sugli UFO e 

talvolta sfruttata da molti autori.

 Necessità di studi rigorosi e competenti.

 L’esempio dei dipinti con “UFO”: rappresentazioni 

simboliche aderenti ai canoni dell’epoca e a quanto 

commissionato da chi pagava.



"ESALTAZIONE DELL'EUCARISTIA" (part. della Trinità)

di Ventura Salimbeni, Chiesa di San Pietro, Montalcino (Siena)

Simbolo del "Globo del Creato" o "Sfera Celeste", con raffigurazione del Sole 

e della Luna.



... e nell’Antichità 

 “Archeologia Spaziale”: la Terra avrebbe ricevuto 

nell’antichità visite di esseri extraterrestri.

 Affascinanti libri venduti in decine di milioni di copie: ma 

molte informazioni sono inesatte, mentre alcune 

palesemente false.

 Il problema fondamentale delle fonti e della loro 

attendibilità e verifica.

 Interpretazione spesso forzata dei reperti e delle opere.

 Esistono comunque alcuni argomenti di grande interesse, 

meritevoli di essere approfonditi ed indagati con grande 

rigore scientifico.





In Conclusione ...

 Esiste un fenomeno innegabile rappresentato dai racconti 

di milioni di persone.

 Sono in buona fede. I falsi sono pochi.

 C’è un residuo di avvistamenti non spiegati.

 Esiste un “mito UFO” presente nella cultura popolare.

 Aeronautiche militari ed enti governativi si sono occupati 

della questione.

 Foto e tracce non rappresentano prove sicure.

 Dopo più di 60 anni ... NON SAPPIAMO COSA SONO!



Per saperne di più ...

WikiUFO
L’enciclopedia su UFO e Ufologia

http://www.wikiufo.org

Centro Italiano Studi Ufologici
Casella Postale 82  10100 TORINO

011-3290279

http://www.cisu.org

UFO ONLINE
http://www.ufo.it


