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Capitolo 1

L’enigMa DeLL’area 511

L’area 51 è un enigma. Pochissimi sanno che cosa succede 
lì e in milioni vogliono saperlo. Per molti l’area 51 
rappresenta lo shangri-la dello spionaggio e dei sistemi di 
combattimento più sofisticati. Per altri è il mondo segreto 
degli alieni e degli ufo fatti prigionieri. La verità è che 
l’installazione federale segreta più famosa d’america fu 
creata per sviluppare la scienza e la tecnologia militari 
per battere sul tempo le altre potenze straniere. il cuore 
dell’enigma dell’area 51 consiste nel rispondere alla 
domanda sul perché è nascosta agli occhi del mondo, situata 
com’è all’interno di una catena di montagne nel bel mezzo 
del deserto del nevada meridionale.

Per entrare nell’area 51 servono un nullaosta top-secret 
e un invito da parte dei gradi più alti dell’élite militare o 
dell’intelligence. il giuramento di segretezza fatto da ogni 
persona che visita la base prima di essere ammessa è sia 
sacro sia legalmente vincolante. se non si ha un invito, dare 
anche solo la più piccola occhiata all’area 51 richiede un 
notevole sforzo, per il quale bisogna mettere in conto dieci 
ore di tempo, un veicolo fuoristrada e un paio di scarponi 
da trekking di buona qualità. attraverso il binocolo, dalla 
cima di una montagna chiamata Tikaboo Peak che si trova 
più di quaranta chilometri a est dell’area 51, è possibile 
cogliere occasionalmente un guizzare di attività. Di giorno 
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il calore del suolo desertico distorce la visione rendendo 
impossibile distinguere gli hangar dalla sabbia. La notte è 
il momento migliore2 per dare un’occhiata alla tecnologia 
avanzata dell’area 51. Da sempre i droni e gli aerei segreti 
sono stati testati con il favore delle tenebre prima di essere 
mandati in missione in varie zone del pianeta. se si sta in 
cima al Tikaboo Peak nel cuore della notte e si guarda per 
ore nella valle buia, può capitare di vedere le luci della pista 
di decollo accendersi all’improvviso. Un aereo scivola fuori 
da un hangar e rulla verso il nastro d’asfalto illuminato. 
Pochi secondi dopo decolla, ma nel momento stesso in 
cui il carrello si stacca dal suolo, le luci vengono spente e 
la valle ripiomba nell’oscurità. Questo è il mondo oscuro.

secondo la maggior parte di coloro che hanno familia-
rità con la storia dell’area 51, la base aprì i battenti nel 
1955 dopo che due funzionari della cia, richard bissell e 
Herbert Miller, scelsero la zona per farne un’installazione 
destinata a testare il primo aereo spia dell’agenzia, l’u-2. 
Parte della storia segreta dell’area 51 sta nel fatto che la co-
siddetta area 51 esisteva già da quattro anni quando la cia 
decise che era un luogo perfetto per fare test clandestini. 
La cosa che non si è mai saputa è che il primo utilizzatore 
dell’area 51 non fu la cia, bensì l’atomic energy com-
mission. a partire dal 1951, l’atomic energy commission 
si servì del proprio sistema parallelo di secretazione per 
condurre ricerche, esperimenti e progetti ingegneristici 
controversi e radicali non solo sugli aerei ma anche sui 
piloti: il tutto senza supervisione esterna né controlli etici.

il fatto che l’atomic energy commission non fosse 
un’agenzia per sua natura dotata di un qualche tipo di 
giurisdizione su progetti relativi a velivoli e piloti (il suo 
ambito erano le bombe atomiche e l’energia nucleare) la 
dice lunga sull’aspetto ambiguo e ingannevole delle ope-
razioni coperte condotte all’area 51. se si trasferisce un 
progetto clandestino e controverso a un’agenzia coperta 
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che nominalmente non ha nulla a che fare con un pro-
gramma di quel genere, le probabilità che chiunque vada 
a cercarlo lì sono praticamente ridotte a zero. Per oltre 
sessant’anni nessuno ha pensato di rivolgersi all’atomic 
energy commission per risolvere l’enigma dell’area 51.

nel 1955, quando arrivò all’area 51, la cia portò con 
sé l’aeronautica statunitense come partner nel primo pro-
gramma nazionale di spionaggio dai cieli in tempo di pace. 
numerosi altri organismi chiave avevano assoluto interesse 
nel progetto di spionaggio aereo e furono quindi informati 
dell’esistenza dell’area 51, nonché del fatto che la cia e 
l’aeronautica militare lavoravano insieme. Tra le agenzie 
coinvolte c’erano la naca – la national advisory commit-
tee for aeronautics (commissione consultiva nazionale per 
l’aeronautica, il predecessore della naSa) – e la marina, 
entrambe le quali fornirono storie di copertura per spiegare 
l’andirivieni di aerei da una base che ufficialmente non 
esisteva. era informato anche il national Photographic 
interpretation center (nPic, centro nazionale di analisi 
fotografica), l’agenzia che avrebbe analizzato le fotografie 
scattate dall’u-2 in missioni di spionaggio all’estero. Dal 
1955 alla fine degli anni ottanta queste agenzie federali, 
insieme a parecchi altri organismi governativi clandestini 
nati in quel periodo – tra cui il national reconnaissance 
office (nro, Ufficio nazionale di gestione e analisi delle 
immagini), la national security agency (nSa, agenzia 
nazionale di sicurezza) e la Defense intelligence agency 
(dia, agenzia di intelligence militare) – lavorarono fianco 
a fianco sui programmi dell’area 51 trincerati dietro una 
barriera di segretezza. Ma pochissime persone al di fuori 
di un gruppo ristretto di funzionari federali e di con-
tractor del mondo parallelo con autorizzazioni top-secret 
ebbero la conferma della reale esistenza della base fino 
al novembre 1989. Fino a quando, cioè, un trentenne 
con gli occhiali e la voce pacata originario della Florida, 
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robert scott Lazar, non comparve a Eyewitness News3 
a Las Vegas in compagnia di un giornalista investigativo 
di nome george Knapp per rivelare al mondo l’area 51. 
Tra le decine di migliaia di persone che avevano lavorato 
all’area 51 nel corso degli anni, Lazar fu l’unico a rom-
pere il giuramento del silenzio in modo così plateale. che 
si fosse uno scienziato o una guardia della sicurezza, un 
ingegnere o un operaio, lavorare all’area 51 era conside-
rato un onore e un privilegio. il giuramento del silenzio 
era sacro e senza dubbio le velate minacce di essere messi 
in prigione4 convinsero la gente a rispettarlo. bob Lazar 
pose fine in modo spettacolare a più di quattro decenni 
di segretezza riguardo all’area 51.

il fatto che la comparsa di bob Lazar all’area 51 fosse 
dovuta a una raccomandazione per un lavoro proveniente 
dal fisico di origini ungheresi edward Teller5 è perfetta-
mente ironico. Teller era stato uno degli inventori della 
più potente arma di distruzione di massa, la bomba ter-
monucleare, e aveva testato numerose incarnazioni della 
sua diabolica creazione a pochi chilometri dall’area 51, 
nei settori numerati che costituivano il nevada Test site. 
il sito è l’unica zona su suolo americano riservata ai test 
nucleari ed è partner dell’area 51. L’area 12, l’area 19 
e l’area 20, all’interno dei confini ufficiali del sito, sono 
solo alcuni degli appezzamenti di terra che recano la firma 
del dottor Teller: terreno bruciato, crateri atomici, gallerie 
sotterranee contaminate dal plutonio6. L’area 51 si trova 
appena fuori.

bob Lazar conobbe edward Teller a Los alamos, new 
Mexico, nel giugno 1982. all’epoca Lazar aveva solo venti-
tré anni e lavorava alla rilevazione di particelle radioattive 
nel laboratorio nucleare di Los alamos in qualità di di-
pendente della Kirk-Mayer corporation. Quel giorno era 
arrivato in anticipo a una conferenza che Teller avrebbe 
tenuto nell’auditorium del laboratorio7. Prima della con-
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ferenza, Lazar vide Teller che leggeva il «Los alamos 
Monitor» dove per coincidenza c’era un articolo in prima 
pagina dedicato a bob Lazar8 e alla sua nuova invenzione, 
l’auto con motore jet. Lazar colse al volo l’occasione. «sta 
leggendo di me» disse a Teller per attaccare discorso. ecco 
un giovane scienziato ambizioso che si avvicina al cinico e 
disincantato padre della distruzione di massa.

sei anni dopo, Lazar aveva toccato il fondo9. era stato 
licenziato dal suo lavoro a Los alamos e aveva spaventosi 
problemi economici. Lui e la moglie, carol strong, che 
aveva tredici anni più del marito, si trasferirono a Las Ve-
gas e aprirono un negozio dove stampavano fotografie. il 
matrimonio fallì. Lazar si risposò con una donna di nome 
Tracy Murk10 che aveva lavorato come commessa per lui. 
Due giorni dopo il matrimonio tra Lazar e Tracy, la prima 
moglie carol si suicidò con il monossido di carbonio11 in 
un garage. Lazar dichiarò fallimento e cercò lavoro come 
ingegnere. si rivolse a tutti quelli che gli vennero in mente, 
compreso il dottor edward Teller, che adesso era a capo 
dell’iniziativa di difesa strategica del presidente reagan, 
o “star Wars”. nel 1988 Teller trovò un lavoro a Lazar.

il lavoro era lontanissimo da qualunque normale im-
piego da ingegnere. edward Teller aveva raccomandato 
bob Lazar alla più potente industria di armamenti che 
lavorava per l’area 51, una società chiamata eg&g. Tra le 
migliaia di contractor top-secret e muniti di autorizzazioni 
segretissime che avevano lavorato ai progetti classificati 
e coperti del nevada Test site e dell’area 51, nessuno 
ha avuto più potere e accesso, o minore controllo, della 
eg&g. seguendo le istruzioni di Teller, Lazar fece un nu-
mero telefonico. Una persona all’altro capo del filo gli 
disse di andare all’aeroporto Mccarran, nel centro di Las 
Vegas, in un preciso giorno di dicembre – all’edificio della 
eg&g che sorgeva lì. a Lazar fu detto che sarebbe stato 
portato al groom Lake su un aereo privato. era eccitato 
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e obbedì agli ordini. all’interno dell’edificio della eg&g 
fu presentato a un uomo di nome Dennis Mariani, che 
presto sarebbe diventato il suo supervisore. i due uomini 
andarono all’estremità meridionale dell’aeroporto ed en-
trarono in un hangar circondato da cancelli e sorvegliato 
da guardie armate. Qui la eg&g aveva una flotta di aerei 
737 che andavano avanti e indietro dal groom Lake – e lo 
fanno tuttora. Dal momento che volavano con l’indicativo 
di chiamata janet, gli aerei privati che facevano la spola da 
e per l’area 51 erano conosciuti come janet airlines. Lazar 
e il suo accompagnatore passarono i controlli di sicurezza e 
salirono a bordo di un aereo bianco senza insegne né logo, 
solo una riga rossa su tutta la lunghezza dell’apparecchio.

se si vola verso l’area 5112 da Las Vegas con una rotta 
verso nord si può vedere il paesaggio del nevada, il clas-
sico sudovest americano: montagne incappucciate di neve, 
colline ondulate e valli desertiche. Ma bob Lazar non 
vide nulla perché le tendine dell’aereo erano abbassate 
– lo erano sempre nel caso dei nuovi arrivati. Lo spazio 
aereo sopra l’area 51 è chiuso sin dalla metà degli anni 
cinquanta, il che significa che nessuno può sbirciare sopra 
il sito eccetto i satelliti. all’epoca in cui ci andò Lazar, lo 
spazio aereo di 1.500 chilometri quadrati era da tempo 
soprannominato il box e i piloti militari della vicina base 
di nellis sanno di non doverci mai entrare. al centro del 
box dell’area 51 si vede distintamente un bacino endoreico 
del diametro di circa dieci chilometri. era stato proprio il 
bacino asciutto del lago ad attirare l’attenzione della cia; 
per decenni era servito come pista di decollo naturale per 
gli aerei spia segreti dell’area 51.

Quasi tutto quello che si vede avvicinandosi all’area 
51 dall’aria è terreno governativo off-limits. non ci sono 
superstrade pubbliche, niente grandi magazzini, nessuna 
periferia urbana da ventesimo secolo. Dove il terreno è 
collinoso crescono diverse specie di yucca, con le lunghe 
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foglie appuntite che si protendono nel cielo come spade. 
Dove il terreno è piatto, è sterile e nudo. Fatta eccezione 
per i cespugli di creosoto e i rotolacampo, in quest’area 
desertica cresce ben poco. La base – i suoi hangar, le piste, 
i dormitori e le torri – inizia all’estremità meridionale del 
lago asciutto. Le strutture sono disposte a file in direzione 
sud verso l’emigrant Valley. i tetti metallici degli hangar 
riflettono la luce del sole mentre l’aereo della janet entra 
nel box. Un’antenna gigantesca spunta dal suolo arido. 
Poi compaiono la torre di raffreddamento dell’impianto 
per la produzione di energia elettrica e le antenne sulla 
stazione radio, che si trova all’estremità di una delle due 
piste di rullaggio perpendicolari l’una all’altra. Le antenne 
radar ruotano su loro stesse. Una di esse ha un diametro 
di diciotto metri ed è perennemente rivolta verso il cielo; 
le radiazioni sono così potenti da cuocere istantaneamente 
gli organi interni di qualunque essere vivente. il sistema 
Quick Kill, progettato dalla raytheon per individuare i 
segnali dei missili in arrivo13, è posizionato sul bordo del 
lago asciutto, non lontano dal famoso pilone d’acciaio 
che si vede nella pubblicità della Lockheed ma che non 
è mai stato ufficialmente identificato come quello che 
sorge nell’area 51. gli addetti ai lavori lo chiamano “il 
palo”: è dove viene misurata la sezione equivalente radar 
sui prototipi degli aerei stealth. Velivoli segreti di ultimis-
sima generazione, che costano milioni di dollari, vengono 
capovolti e issati in alto su questo pilone, cosa che li fa 
sembrare piccoli e insignificanti nell’enorme estensione 
del groom Lake, come uno scarabeo in una vetrinetta.

Quando il passeggero del 737 della janet si avvicina, 
diventa più facile giudicare le distanze. La bald Mountain 
si rivela una montagna imponente che raggiunge i 2.850 
metri di altezza. La vetta torreggia sopra la base alla sua 
estremità settentrionale e abbonda della storia e del retag-
gio dell’area 51. innumerevoli comandanti hanno passato 
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i fine settimana sulla montagna a caccia di cervi. nascoste 
nel cuore roccioso delle cime più basse ci sono due vecchie 
miniere di piombo e di argento, chiamate black Metal e 
sheehan. negli anni cinquanta, un vecchio minatore si ap-
pellò ai suoi diritti minerari con tale ferocia che il governo 
finì per dargli un’autorizzazione di sicurezza e informarlo 
dell’area 51 piuttosto che continuare a cercare di mandarlo 
via. il minatore mantenne il giuramento del silenzio14 e 
portò con sé nella tomba i primi segreti dell’area 51.

all’estremità meridionale della base ci sono una cava di 
ghiaia e impianti per la produzione del cemento usati per 
costruire edifici provvisori che bisogna tirar su in fretta. 
contro i pendii delle colline a ovest ci sono i vecchi serbatoi 
che una volta contenevano il jP-7, lo speciale carburante per 
gli aerei spia supersonici della cia che doveva sopportare 
fluttuazioni estreme di temperatura, da -68 a 140 °c. a sud, 
su un altopiano isolato, c’è l’edificio per costruire e imma-
gazzinare le armi. L’installazione è riconoscibile dall’aria 
a causa di un alto terrapieno costruito per assorbire le 
esplosioni in caso di incidente. Dietro il deposito di armi, 
una strada sterrata a una sola corsia si arrampica su per 
la collina e scende al vicino nevada Test site, al quale si 
entra attraverso il gate 800 (talvolta chiamato gate 700). 
i veterani dei tempi dell’aereo spia u-2 chiamavano questo 
punto di accesso gate 38515, in origine l’unico ingresso 
all’area 51 se non si arrivava in volo. Dall’altra parte del 
cancello, nell’area 51, c’è l’ufficio ricevimento e consegna 
merci. nel momento culminante dei test atomici, durante 
gli anni cinquanta e sessanta, i camion dell’atomic energy 
commission16 passavano ore nel parcheggio mentre gli 
autisti muniti di appropriata autorizzazione si godevano 
il leggendario cibo da gourmet dell’area 51.

nel dicembre 1988, se Lazar avesse potuto guardare dal 
finestrino del 737 appena prima dell’atterraggio, avrebbe 
visto le postazioni radar della eg&g che punteggiavano 
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in diagonale il fondovalle a nordovest. Facenti parte della 
divisione di tecnologia straniera dell’aeronautica militare, 
che prese avvio nel 1968, queste postazioni radar compren-
devano agognate apparecchiature sovietiche acquistate dai 
paesi del blocco orientale e requisite durante le guerre in 
Medio oriente. sempre a nord si trova il lago slater, che 
deve il proprio nome al comandante slater e fu scavato 
da ditte esterne durante la guerra del Vietnam. intorno 
alle rive in pendenza del lago ci sono alberi insoliti per 
la zona: alti e frondosi, sembrano provenire dall’europa 
o dalla east coast. È l’unica vegetazione esotica di tutta 
l’area 51. Tornando al dicembre 1988, a chilometri dal 
lago slater, sul fondovalle arido e piatto, il passeggero di 
un aeroplano avrebbe visto un gruppo di uomini con in-
dosso tute di protezione hazmat17 impegnati a rimuovere 
quindici centimetri di terreno contaminato dal plutonio su 
un’area di 108 ettari. Posto all’interno dello spazio aereo 
dell’area 51 ma in un proprio quadrante, questo settore era 
designato area 13. Quello che gli uomini stavano facendo 
era noto solo a poche persone selezionate. come tutto ciò 
che riguardava l’area 51, se non erano informazioni stret-
tamente necessarie, la gente sapeva di non dover chiedere.

L’aereo su cui si trovava Lazar atterrò probabilmente 
sulla pista più a est e poi si portò al terminal della janet, 
vicino all’edificio della sicurezza. Lazar e il suo supervisore, 
Dennis Mariani, passarono i controlli in quel punto18. se-
condo Lazar, lo portarono in una caffetteria della base. Poi 
arrivò un autobus e lui e Mariani salirono a bordo. Lazar 
disse che non riuscì a vedere esattamente dove lo stavano 
portando perché l’autobus aveva le tendine tirate. se Lazar 
avesse potuto guardare fuori, avrebbe visto l’erba verde 
del campo di baseball dell’area 51 dove, a partire dalla 
metà degli anni sessanta, nell’epoca d’oro dei test nucleari 
sotterranei, i lavoratori dell’area 51 battevano quelli del 
nevada Test site alle partite di softball che si giocavano 
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tutte le settimane. L’autobus di Lazar oltrepassò anche i 
campi da tennis all’aperto, dove il dottor albert Wheelon, 
l’ex comandante dell’area 51, amava giocare a tennis19 a 
mezzanotte. Lazar passò accanto alla piscina dove i piloti 
della cia si allenavano per i lanci d’emergenza nell’oceano 
tuffandosi nell’acqua20 con indosso le tute da alta quota. 
Lazar superò il bar dell’area 51, chiamato sam’s Place21, 
che doveva il proprio nome al grande pilota dell’area 
51, sam Pizzo, che l’aveva anche fatto costruire, e in cui 
campeggiava la foto di una sophia Loren praticamente 
nuda che faceva impazzire gli uomini.

nel dicembre 1988 Lazar non aveva idea che stava per 
fare il proprio ingresso in una storia complessa, struttu-
rata e assolutamente segreta. non poteva saperlo perché 
gli uomini cui si è fatto cenno sopra non avrebbero rac-
contato le loro storie per altri vent’anni, cioè finché il 
loro progetto cia non sarebbe stato declassificato e loro 
avrebbero parlato al registratore per questo libro. Ma l’ar-
rivo di Lazar all’area 51 costituì una storia a sé, sebbene 
in modo radicale e controverso. nel rendere pubblica 
l’area 51, come fece in seguito, Lazar trasformò il luogo 
da un’installazione per la ricerca, lo sviluppo e i test di volo 
clandestini in un enigma nazionale. Dal momento in cui 
Lazar comparve a Eyewitness News a Las Vegas facendo 
affermazioni totalmente scioccanti, la fascinazione della 
gente per l’area 51, che fermentava da decenni, assunse 
vita propria. nacquero film, programmi televisivi, album 
musicali e videogiochi, tutti dedicati a una base segreta 
che mai nessun estraneo era riuscito a visitare.

secondo Lazar22, quel primo giorno all’area 51 percor-
sero una strada sterrata piena di buche per venti o trenta 
minuti prima di arrivare a un misterioso complesso di 
hangar costruiti nel fianco di una montagna da qualche 
parte intorno al groom Lake. Qui, in un’installazione 
esterna che Lazar sostiene si chiamasse S-4, fu fatto passare 
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attraverso un controllo di sicurezza molto più accurato 
di quello cui era stato sottoposto poco prima, alla base 
principale dell’area 51. Firmò un foglio con cui accon-
sentiva a mettere sotto controllo il telefono di casa e un 
altro con cui rinunciava ai propri diritti costituzionali. 
Poi gli venne mostrato un disco volante e gli venne detto 
che avrebbe dovuto scoprirne il sistema di propulsione 
antigravitazionale. a dirla tutta, c’erano nove dischi all’S-4, 
sostiene Lazar. Dice che gli fu dato un manuale nel quale 
si spiegava che i dischi volanti provenivano da un altro 
pianeta. Lazar affermò anche che gli vennero mostrati 
disegni di esseri che sembravano alieni, i piloti, suppose 
lui, di quei veicoli spaziali.

secondo Lazar nel corso dell’inverno successivo lavorò 
all’S-4, soprattutto di notte, per un totale di circa una de-
cina di giorni. il lavoro era intenso ma sporadico, il che 
era per lui motivo di frustrazione. Talvolta lavorò solo una 
notte alla settimana. non disse mai a nessuno cosa faceva 
all’S-4, neppure alla moglie Tracy né al suo migliore amico, 
gene Huff. Una notte dell’inizio di marzo 1989, Lazar 
era scortato lungo un corridoio che portava all’S-4 da due 
guardie armate quando gli venne ordinato di guardare 
davanti a sé. Ma la curiosità ebbe il sopravvento. Lanciò 
un’occhiata di sottecchi attraverso una finestrella quadrata 
di 23 centimetri per 2323 e per un attimo vide l’interno di 
una stanza senza alcuna targa. Pensò di aver visto un pic-
colo alieno grigio con una grande testa che stava tra due 
uomini in camice bianco. Quando cercò di vedere meglio, 
venne spintonato da una delle due guardie che gli disse di 
guardare davanti a sé e di tenere gli occhi a terra.

Per Lazar quello fu un punto di svolta. Qualcosa in lui 
cambiò e sentì che non poteva più reggere il segreto dei 
dischi volanti o di ciò che forse era un alieno24 ma «avrebbe 
potuto essere altre mille cose». come la tragica figura let-
teraria di Faust, Lazar aveva desiderato una conoscenza 
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segreta, un’informazione negata agli altri uomini. L’aveva 
trovata all’S-4. Ma, a differenza di Faust, bob Lazar non 
tenne fede all’impegno. si sentì spinto a condividere quello 
che aveva saputo con la moglie e con il migliore amico, il 
che significava che aveva infranto il giuramento di segre-
tezza dell’area 51. Lazar sapeva quando erano previsti 
i test di volo del disco volante al groom Lake e suggerì 
alla moglie, a gene Huff e a un altro amico di nome john 
Lear – appassionato ufologo e figlio dell’uomo che aveva 
inventato il Learjet – di accompagnarlo per vedere con i 
loro occhi.

il gruppetto25 prese la Highway 375 che conduceva alle 
montagne dietro il groom Lake. avevano portato con sé 
un potente binocolo e una videocamera. aspettarono. e 
l’attività cominciò sul serio. Da dietro le montagne che 
nascondevano alla vista l’area 51 la moglie di Lazar e 
gli amici videro spuntare quello che sembrava un disco 
fortemente illuminato. Lo videro rimanere sospeso in aria 
e poi atterrare. il mercoledì successivo tornarono al sito. 
Quindi fecero una terza visita, il 5 aprile 1989 – questa 
volta percorrendo una lunga strada che portava alla base 
chiamata groom Lake road – che finì in un fiasco. gli 
intrusi furono scoperti dalle guardie della sicurezza, che 
li fermarono e chiesero loro i documenti. risposero alle 
domande nell’ufficio dello sceriffo della contea di Lincoln 
e furono lasciati andare.

il giorno dopo Lazar si presentò al lavoro all’edificio 
della eg&g all’aeroporto Mccarran. incontrò Dennis Ma-
riani il quale gli disse che non sarebbero andati al groom 
Lake come previsto. Lazar fu invece portato alla base 
dell’aeronautica di indian springs. La guardia che lo aveva 
fermato la notte prima fu portata in elicottero dal perime-
tro dell’area 51 per confermare che bob Lazar era una 
delle quattro persone scoperte a ficcanasare nei boschi. 
Lazar venne informato che non era più un impiegato della 
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eg&g e che se si fosse fatto sorprendere di nuovo nei pressi 
del groom Lake, da solo o insieme ad altri, sarebbe stato 
arrestato per spionaggio.

Durante l’interrogatorio a indian springs, gli furono 
probabilmente date le trascrizioni delle conversazioni te-
lefoniche della moglie26, dalle quali risultava chiaro che 
Tracy aveva una storia. Lazar si convinse di essere pedinato 
da agenti del governo. Temendo per la propria vita, decise 
di rendere pubblica la sua storia e contattò il conduttore 
di Eyewitness News george Knapp. L’apparizione in tv di 
Lazar nel novembre 1989 batté ogni record di spettatori 
della rete, ma il pubblico originario era limitato agli abitanti 
della zona. ci vollero alcuni mesi prima che la storia di 
Lazar facesse il giro del mondo. L’uomo responsabile di 
quell’avvenimento fu un impresario di pompe funebri di 
origini giapponesi che viveva a Los angeles e si chiamava 
norio Hayakawa.

Decenni dopo, norio Hayakawa27 ricorda ancora il mo-
mento in cui sentì per la prima volta Lazar alla radio. «era 
sera tardi» spiega Hayakawa. «stavo lavorando all’obitorio 
e ascoltavo la radio» ricorda. «sentii bob Lazar raccontare 
la sua storia dell’S-4 e la cosa mi intrigò.» Poiché non aveva 
alcuna esperienza di tv, Hayakawa contattò una rivista 
giapponese intitolata «Mu» e famosa per le sue storie 
popolari di ufo. «“Mu” mi richiamò subito e disse che 
erano interessati. e che era interessata anche la televisione 
giapponese.» nel giro di qualche settimana, la rete tele-
visiva più importante del giappone aveva spedito a Los 
angeles una troupe di otto uomini. Hayakawa li portò a 
Las Vegas, dove aveva organizzato un’intervista con bob 
Lazar. Tutto questo accadeva nel febbraio del 1990.

«intervistammo Lazar per tre o quattro ore. era una 
persona strana. aveva delle guardie del corpo28 a casa sua 
che lo seguivano ovunque andasse. Ma fummo soddisfatti 
dell’intervista. Decidemmo di cercare di riprendere qual-
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cuno dei dischi volanti all’area 51.» Hayakawa chiese a 
Lazar se fosse disposto a portarli al punto di osservazione 
sul Tikaboo Peak nei pressi della Highway 375. Lazar 
rispose di no, ma disse loro esattamente dove andare e 
quando. «andammo sul posto e montammo l’attrezzatura. 
e guarda caso, proprio al tramonto, una luce arancione 
brillante prese a salire dal terreno nei pressi del groom 
Lake. noi stavamo riprendendo. salì e poi cambiò velo-
cemente direzione. accadde tre volte. non riuscivamo a 
crederci» dice Hayakawa. all’epoca, era convinto di aver 
visto un disco volante, proprio come aveva detto Lazar.

Hayakawa mostrò la pellicola ai capi della rivista in giap-
pone, i quali furono entusiasti. La stazione televisiva aveva 
pagato a Lazar poco più di cinquemila dollari per un pezzo 
di due ore sulla sua esperienza all’area 51. Parte dell’ac-
cordo prevedeva che Lazar andasse a Tokyo con norio 
Hayakawa per rilasciare un’intervista di quindici minuti. Ma 
pochi giorni prima dello show Lazar chiamò il direttore della 
tv nipponica e disse che gli agenti federali gli impedivano di 
lasciare il paese. Lazar concordò di partecipare allo show 
per telefono. «il programma fu trasmesso in prima serata» 
dice Hayakawa. Lo guardarono trenta milioni di giapponesi. 
«Fu così che il giappone venne a sapere dell’area 51.»

Mentre la sua storia faceva il giro del mondo, bob Lazar 
veniva rivoltato come un calzino da una stampa scatenata. 
ogni dettaglio del suo passato fu reso pubblico. sembrava 
che avesse mentito su dove era andato a scuola. Lazar disse 
che aveva una laurea del mit, ma l’università disse che non 
c’era traccia di lui. a Las Vegas Lazar venne arrestato con 
l’accusa di essere un pappone. non ci volle molto perché 
scomparisse dalla scena pubblica. Ma non ritrattò mai la 
sua storia su quello che aveva visto all’S-4 dell’area 51. era 
stato testimone dell’esistenza degli alieni e di tecnologia 
aliena? il fatto che lo screditassero era parte del complotto 
governativo per ridurlo al silenzio? oppure era un oppor-
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tunista, un cane sciolto che aveva intuito in ciò che aveva 
visto l’opportunità per far soldi e diventare famoso? nel 
1993 vendette a new Line cinema i diritti della sua storia 
perché ne fosse tratto un film. Lazar si sottopose per due 
volte alla macchina della verità,29 ed entrambe le volte i 
risultati furono inconcludenti. La persona che gli aveva 
fatto il test disse che Lazar sembrava credere che ciò che 
diceva fosse vero.

«La cosa strana» dice Hayakawa «è come negli anni 
successivi alla rivelazione di Lazar la storia dell’area 51 
si sia confusa con quella di roswell. se fermi una persona 
qualunque per strada e le chiedi che cosa sa dell’area 51, 
ti risponderà alieni.»

oppure dirà roswell.

Per i dieci milioni di americani convinti che gli ufo 
vengano da altri pianeti, roswell è il sacro graal. Ma 
roswell non è sempre stato considerato il più importante 
degli avvenimenti legati agli ufo.

«bisogna ricordare che nel 1978 l’incidente di roswell 
registrava uno 0,01 sulla scala che misura l’importanza 
degli incidenti di ufo» dice stanton Friedman30, un fisico 
nucleare settantenne divenuto ufologo spesso citato da 
Larry King e da altri come il massimo esperto americano 
di ufo. «Fino agli anni ottanta, il libro più importante 
sugli ufo si intitolava Flying Saucers – Serious Business ed 
era stato scritto da Frank edwards» dice Friedman. «nel 
libro venivano presi in esame migliaia di avvistamenti ufo 
eppure roswell è citato in forse mezzo paragrafo. non 
molto, se paragonato a ora.»

Fino alle rivelazioni del 1978 fatte da stanton Friedman 
sull’incidente di roswell31, la storia si limitava a pochi fatti 
noti al pubblico. La prima settimana di luglio del 1947, 
nel mezzo di un violento temporale, qualcosa si schiantò 
nella proprietà di un allevatore fuori roswell, new Mexico. 
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L’uomo, che si chiamava W.W. brazel, caricò sul pickup gli 
strani frammenti piovuti dal cielo e li portò allo sceriffo di 
roswell, george Wilcox, il quale parlò del ritrovamento 
alla base dell’aeronautica militare di roswell che stava a 
pochi passi dal suo ufficio. il comandante del 509th bom-
ber group (509° gruppo bombardieri) della base assegnò 
due uomini al caso brazel: un agente dell’intelligence, il 
maggiore jesse Marcel, e un addetto stampa, Walter Haut.

Più tardi quello stesso giorno Frank joyce, un giovane 
sottufficiale della United Press international, e uno speaker 
della radio kgfl di roswell ricevettero una telefonata dalla 
base dell’aeronautica militare di roswell. era l’addetto 
stampa Walter Haut il quale disse che stava per conse-
gnare loro un comunicato importantissimo da leggere in 
diretta. Haut arrivò alla kgfl e consegnò a Frank joyce 
la dichiarazione originaria su roswell, che venne riportata 
dalla stampa quel pomeriggio, l’8 luglio 1947, e poi sul 
«san Francisco chronicle» del giorno successivo.

Le numerose dicerie sui dischi volanti sono diventate una realtà 
ieri pomeriggio, quando l’ufficio dell’intelligence del 509th bom-
ber group dell’eight air Force [8a forza aerea], base dell’ae-
ronautica militare di roswell, ha avuto la fortuna di mettere le 
mani su un disco grazie alla collaborazione di un allevatore locale 
e dell’ufficio dello sceriffo della contea di chaves.
L’oggetto volante è atterrato in un ranch nei pressi di roswell 
la settimana scorsa. Poiché non ha il telefono, l’allevatore ha 
tenuto il disco finché non è riuscito a contattare l’ufficio dello 
sceriffo, il quale a sua volta ha fatto rapporto al maggiore jesse 
a. Marcel, dell’ufficio di intelligence del 509th bomber group.
sono entrati immediatamente in azione e hanno preso il disco a 
casa dell’allevatore. È stato esaminato alla base dell’aeronautica 
militare di roswell e in seguito trasferito alle gerarchie superiori.

Tre ore dopo il rilascio della dichiarazione, il coman-
dante della base dell’aeronautica militare di roswell rispedì 
Haut alla kgfl con un secondo comunicato stampa nel 
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quale si affermava che il primo era scorretto. Quello che 
si era schiantato nel ranch di W.W. brazel fuori roswell 
non era altro che un pallone meteorologico. come prova 
vennero consegnate delle foto in cui si vedeva il maggiore 
jesse Marcel in posa accanto al pallone. La storia si sgonfiò. 
nessuno a roswell, new Mexico, ne parlò più per oltre 
trent’anni. Poi, nel 1978, stan Friedman e il suo socio 
nella ricerca sugli ufo, un uomo di nome bill Moore, 
comparvero a roswell e iniziarono a fare domande. «bill e 
io ci mettemmo a caccia della storia alla vecchia maniera» 
dice Friedman. «allora non c’era internet. andammo 
nelle biblioteche, spulciammo registrazioni telefoniche, 
facemmo telefonate su telefonate.» Dopo due anni di ri-
cerche, Friedman e Moore avevano intervistato più di 
sessantadue testimoni originali dell’incidente di roswell, 
tra cui l’agente dell’intelligence jesse Marcel e l’addetto 
stampa Walter Haut.

saltò fuori che nelle prime due settimane di luglio del 
1947 a roswell, new Mexico, era successo molto più 
che non la semplice caduta di un pallone meteorologico. 
Tanto per cominciare, in città era comparso un gran nu-
mero di militari. W.W. brazel era stato in carcere per quasi 
una settimana. alcuni testimoni videro la polizia militare 
caricare grosse scatole e casse su camion dell’esercito. 
altri videro caricare grandi scatoloni su aerei militari. il 
coroner locale ricevette una misteriosa telefonata in cui 
gli vennero chieste parecchie bare da bambino da poter 
sigillare ermeticamente. gli abitanti della città furono mi-
nacciati di finire in un carcere federale se avessero parlato 
di quello che avevano visto. La maggior parte delle storie 
riportate dai sessantadue testimoni a Friedman e Moore 
avevano tutte due elementi in comune. il primo era che 
l’incidente, il quale coinvolgeva più di un sito, aveva a 
che fare con un disco volante. La seconda affermazione 
lasciava a bocca aperta. i testimoni dissero di aver visto 
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dei corpi. non cadaveri qualunque, ma esseri umanoidi 
delle dimensioni di un bambino che a quanto pare erano 
nel disco volante. Questi aviatori avevano teste enormi, 
grandi occhi ovali ed erano senza naso; secondo la maggior 
parte dei testimoni quei piloti piccoli come bambini non 
erano di questo mondo.

nel 1980 fu pubblicato un libro basato sulle ricerche 
di Friedman e Moore. si intitolava Accadde a Roswell. il 
coperchio era stato tolto e si aprirono le cateratte. «nel 
1986 novantadue persone si erano fatte avanti con testi-
monianze oculari di quello che era successo nel 1947» 
afferma Friedman. gli ufologi diedero all’incidente di 
roswell uno status sacro; ecco in che modo è diventato il 
graal degli ufo.

Quando bob Lazar rivelò pubblicamente la sua storia, 
sembrava logico che stanton Friedman e i suoi colleghi si 
sarebbero schierati a suo sostegno. e invece accadde esat-
tamente l’opposto. «bob Lazar è un imbroglione» asserisce 
Friedman. «non ha alcuna credibilità come scienziato. Ha 
detto di aver frequentato il mit e non è vero. si è definito 
un fisico nucleare e non lo è. sono indignato. avrei voluto 
andare al mit ma non me lo sono potuto permettere. non 
puoi uscirtene con una cosa del genere e pretendere di 
essere preso sul serio.» Friedman dice che non gli importa 
che cosa Lazar dice di aver visto. non può prescindere 
dalle affermazioni false che ha fatto riguardo alla pro-
pria vita. come ci si poteva aspettare, Friedman cercò di 
incontrare Lazar di persona. «Ho parlato con Lazar al 
telefono nel 1990. ci accordammo di pranzare insieme [in 
nevada] ma lui non si fece vedere» spiega Friedman. «gli 
scienziati in genere hanno una laurea. scrivono articoli, 
compaiono in elenchi. Volevo chiedergli perché nessuna 
di queste cose si applica a bob Lazar. Volevo credergli. 
non ero contrario alla sua storia. ovviamente è un tipo 
parecchio sveglio e non solo perché è riuscito a mettere il 
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motore di un jet nel cofano di un’auto. Ma sono arrivato 
alla conclusione che è un imbroglione.»

È un peccato che i due uomini non abbiano mai pran-
zato assieme. Parlando avrebbero potuto rendersi conto di 
quanto entrambi fossero vicini alla verità, una verità molto 
più terrena e scioccante di quella che chiunque avrebbe 
potuto immaginare. La storia vera e senza veli dell’area 51 
copre oltre settant’anni. L’incidente di roswell non è che 
uno dei suoi molti fili e la stessa area 51 – il luogo segreto 
nel deserto – ha radici in luoghi e avvenimenti lontanissimi 
dai 130 chilometri quadrati dello spazio aereo vietato oggi 
noto come il box.

Tutto cominciò nel 1938, con un’immaginaria guerra 
dei mondi.




