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Prefazione

larry holcombe fornisce moltissimi dettagli sugli avvista-
menti ufo nel corso di tutti i mandati dei presidenti ameri-
cani a partire da franklin Delano roosevelt. È chiaro che il 
governo non ha reso pubbliche tutte le informazioni in suo 
possesso. forse sarebbe utile dare un’idea della portata delle 
attività classificate di intelligence per chiarire perché è tanto 
difficile ottenere altri dati dal governo, e anche per presentare 
qualche teoria relativa al motivo per cui gli alieni potrebbero 
voler visitare la Terra e per cui il governo non vuole rendere 
pubbliche le informazioni sui visitatori. un alieno che stu-
diasse la Terra si renderebbe conto in fretta che il pianeta ha 
una società primitiva la cui attività più importante è chiara-
mente la guerra tribale. c’è una pletora di comandi di difesa 
aerea. si consideri che nel corso della seconda guerra mon-
diale noi terrestri abbiamo ucciso più di cinquanta milioni 
di esemplari della nostra specie e distrutto millesettecento 
città. abbiamo profuso enormi quantità di denaro per svi-
luppare armi di distruzione di massa. solo due bombe ato-
miche sono state gettate su centri abitati (hiroshima e na-
gasaki nel 1945), quando gli stati uniti erano l’unico paese 
ad avere l’atomica.

l’unione sovietica ha fatto esplodere la sua prima atomica 
nel 1949 e, nel complesso, da allora noi terrestri abbiamo 
usato duemila armi nucleari, comprese diverse testate ad al-
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tissimo potenziale, cinquecento volte più potenti dell’ordi-
gno sganciato su hiroshima. naturalmente, grandi energie 
sono state spese anche per mettere a punto tecnologie belli-
che quali bombardieri a lungo raggio e missili balistici inter-
continentali, nonché strategie per difendersi da essi. a partire 
dalla fine della seconda guerra mondiale furono sviluppati il 
radar (per la maggior parte in segreto) per monitorare i cieli 
e sistemi di difesa aerea che coprivano tutto il pianeta. Da 
allora, sono stati ampiamente dispiegati anche satelliti spia 
e sistemi radar per l’intercettazione aerea. I velivoli in arrivo 
sulla Terra sono trattati come intrusi, sia che provengano da 
altri paesi sia da altri pianeti. la regola è: prima spara, poi 
fai domande. chi ha detto che siamo bellicosi? si stima che 
il budget militare complessivo del 2014 ammonti a mille mi-
liardi di dollari.

articoli recenti comparsi sul «Washington Post» suggeri-
scono che quest’anno i fondi neri (sottratti al controllo del 
congresso) per le attività di intelligence negli stati uniti am-
monteranno a 52,6 miliardi di dollari, dei quali una grossa 
fetta – 14,7, 10,8 e 10,3 miliardi, rispettivamente – destinata 
alle agenzie più importanti, ovvero la cia, l’nSa (national 
security agency) e l’nro (national reconnaissance office). 
l’nro progetta, costruisce e gestisce i satelliti americani da 
ricognizione che analizzano segnali e immagini. l’nSa, come 
tutti sanno grazie al signor snowden, intercetta le comuni-
cazioni dei servizi segreti stranieri. Quasi tutto ciò che ri-
guarda queste tre agenzie è classificato. le informazioni 
sono born classified, ossia segrete per definizione, quindi è 
pressoché impossibile avervi accesso. neppure i presidenti 
ne sono del tutto al corrente. anche i filmati e i dati stru-
mentali raccolti dagli aerei che hanno dato la caccia agli ufo 
sono born classified, come pure le analisi dei rottami dei di-
schi volanti che si sono schiantati a roswell, alle Plains of 
san agustin e ad aztec. ovviamente i risultati non sono 
pubblicati nella letteratura scientifica. le ricerche vengono 
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fatte nell’industria e in una serie di importanti laboratori 
nazionali come los alamos, oak ridge, hanford, sandia e 
così via, non nelle università. Dubito che i presidenti aves-
sero la necessità di essere informati di tutto questo, almeno 
a giudicare dai quattordici anni in cui ho lavorato sotto il 
vincolo della segretezza.

la cosa strana è che i demistificatori degli ufo a quanto 
pare sono convinti che i governi non siano in grado di mante-
nere i segreti. l’astrofisico neil Tyson, direttore dell’hayden 
Planetarium nonché nuovo conduttore della rinata serie tv 
Cosmos, sostiene che la dimostrazione dell’impossibilità di 
mantenere i segreti sono i dettagli che conosciamo dei geni-
tali del presidente clinton! Il dottor seth shostak della co-
munità Seti (silly effort o Investigate)* afferma che detta 
prova consista nel pessimo lavoro fatto dalla fema (federal 
emergency management agency, l’ente federale per la ge-
stione delle emergenze) in occasione dell’uragano katrina e 
nei disservizi delle poste! nessuno parla dei fondi neri o del 
vecchio Progetto manhattan o del velivolo stealth sul quale 
la lockheed ha speso dieci miliardi di dollari in segreto per 
dieci anni. come ha fatto notare larry, il generale carroll 
bolender suggerì senza possibilità di dubbio che gli avvista-
menti ufo in grado di avere ripercussioni sulla sicurezza na-
zionale venivano trattati in modo diverso da quelli che non 
le avevano. Tale valutazione continuò a lungo dopo che blue 
book** venne chiuso. la sicurezza era fondamentale.

Di sicuro gli extraterrestri hanno capito molto tempo fa 
che la fusione nucleare è la fonte di quasi tutta l’energia pro-

* Seti, acronimo di search for extra-Terrestrial Intelligence (ricerca di intelligenza 
extraterrestre), è un programma nato nel 1975 e dedicato alla ricerca della vita intelli-
gente extraterrestre abbastanza evoluta da poter inviare segnali radio nel cosmo. Qui 
l’autore si riferisce ai detrattori di Seti, i quali leggono l’acronimo come silly effort to 
Investigate, ossia «troppo ridicolo per essere oggetto di indagine». [n.d.T.]

** Il Project blue book (Progetto libro azzurro) fu l’ultimo di una serie di studi con-
dotti dall’aeronautica militare americana tra il 1947 e il 1969 sugli avvistamenti di ufo 
nel territorio statunitense e in buona parte delle americhe e in europa al fine di sta-
bilire se gli ufo potessero costituire una minaccia per la sicurezza nazionale. [n.d.T.]
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dotta nelle stelle. noi abbiamo riconosciuto che la fissione 
nucleare (la fonte di energia della bomba atomica) può essere 
sfruttata per alimentare sottomarini e portaerei e razzi ter-
mici nucleari come nerva, Xe-1, Phoebus. È inoltre chiaro 
fin dagli anni sessanta che, se fossimo disposti a investire del 
denaro, potrebbero essere messi a punto razzi a fusione ca-
paci di portarci sulle stelle. Questi razzi sfruttano particelle 
cariche con un’energia dieci milioni di volte più elevata ri-
spetto a quella delle particelle usate in un razzo chimico. In 
parole povere, i terrestri, con le loro inclinazioni guerrafon-
daie, sono chiaramente una minaccia per i vicini. reputo 
sensato che i membri della federazione intergalattica siano 
molto preoccupati dall’eventualità che esportiamo fuori dal 
pianeta la nostra idea di amicizia (ostilità). È altresì sensato 
che tutti i governi si rendano conto che sarebbe grandioso 
poter replicare tecnologia di volo aliena. la regola basilare 
della sicurezza è la seguente: non si può rivelare nulla agli 
amici senza rivelarlo ai nemici. Incontro ancora persone che 
mi chiedono: «non possono rivelarcela e basta?». la rispo-
sta è no. le ricerche di hastings e salas dimostrano che gli 
alieni sono interessati alla nostra tecnologia relativa alle armi 
nucleari. I presidenti del passato sapevano quanto fosse im-
portante non rivelare che gli alleati avevano decifrato i co-
dici tedeschi e giapponesi, un trionfo decisivo, perché i co-
dici sarebbero stati immediatamente cambiati, riducendo 
enormemente il vantaggio segreto di poter leggere le comu-
nicazioni militari del nemico.

a chi vuole la prova dell’esistenza di informazioni segretis-
sime relative agli ufo che non vengono divulgate suggerisco 
di andarsi a leggere i centocinquantasei documenti dell’nSa 
contrassegnati Top secret umbra che si possono ottenere 
grazie al freedom of Information act (legge sulla libertà 
d’informazione). È tutto censurato, a parte una frase per pa-
gina. esistono anche documenti Top secret umbra cia ufo 
pesantemente censurati. nella maggior parte di essi ci sono 
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a malapena una manciata di parole leggibili. l’nro, a quanto 
ne so, non ha reso pubblici neppure documenti censurati. la 
seconda guerra mondiale aumentò a dismisura la necessità di 
tecnologia sofisticata. Perché mai gli stati uniti dovrebbero 
rendere pubblici dati tecnici che hanno ottenuto studiando 
i dischi volanti (precipitati al suolo o meno) se i potenziali 
nemici non lo fanno? I presidenti dopo Truman e eisenho-
wer non furono realmente coinvolti dall’intelligence della 
seconda guerra mondiale tanto fondamentale per la vittoria.

Stanton friedman, fisico nucleare, 
professore universitario,

www.stantonfriedman.com, fsphys@bellaliant.net





In memorIa
Dottor Jesse marcel Jr.

30 agosto 1936-25 agosto 2013
Un gentiluomo – un uomo gentile – un eroe per molti





15

Introduzione

Il maggiore Donald edward keyhoe era un mastino. agli 
albori della ricerca sugli ufo, dai tardi anni Quaranta fino 
al 1966, anno in cui comparve sulla scena il dottor James e. 
mcDonald, nessun singolo andò tanto vicino quanto lui nel 
rivelare gli inganni e le menzogne spudorate dell’aeronautica 
militare sul fenomeno dei dischi volanti. non ci andava con 
mano leggera. Dire che fosse una spina nel fianco dell’aero-
nautica sarebbe assolutamente riduttivo; era invece un ma-
stino nello scovare i fatti e implacabile nella sua battaglia con-
tro la segretezza che circondava gli ufo. mentivi a keyhoe e 
te lo ritrovavi addosso.

keyhoe era un aviere dei marine in pensione diventato 
scrittore. scriveva – tra le altre – per la rivista «True», una 
pubblicazione maschile tra le più quotate del periodo. nel 
1949 fu chiamato a new york dal caposervizio ken W. Purdy 
che gli affidò il compito di scrivere un pezzo investigativo 
sull’ondata di avvistamenti ufo avvenuta nei due anni pre-
cedenti. keyhoe, scettico a proposito del fenomeno, non vo-
leva accettare il lavoro ma Purdy lo convinse a farlo. keyhoe 
aveva contatti di alto livello al Pentagono e nell’esercito che 
Purdy pensava gli avrebbero fornito informazioni preziose 
sui retroscena.

Per più di un anno fece indagini sugli ufo, all’epoca chia-
mati dischi volanti, e da scettico si trasformò in un convinto 
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sostenitore della loro esistenza. Tuttavia, dovette passare an-
cora qualche tempo prima che keyhoe facesse propria la te-
oria secondo cui i dischi erano extraterrestri e si rendesse 
conto che l’aeronautica stava nascondendo le informazioni 
all’opinione pubblica. Il 26 dicembre 1949 le sue ricerche e 
i risultati cui avevano portato furono pubblicate su «True». 
l’articolo fece scalpore tra l’opinione pubblica, causò un 
bel grattacapo all’aeronautica militare e fu un colpaccio per 
«True». si dice che il pezzo, intitolato Flying Saucers Are Real 
(I dischi volanti sono reali), rimanga tuttora uno degli arti-
coli più letti nella storia delle riviste.

keyhoe continuò a martellare l’aeronautica militare per-
ché rendesse pubblici i dati sui dischi volanti e nel contempo 
strappò informazioni riservate ai suoi contatti al Pentagono. 
l’articolo fu seguito da diversi libri; keyhoe non smise di 
stare addosso agli alti papaveri dell’aeronautica e, dopo aver 
contribuito a fondare il national Investigations committee 
on aerial Phenomena (nicaP), nel 1956, prese a chiedere 
udienze al congresso.

conobbi per la prima volta il fenomeno nel 1960, mentre 
frequentavo il quarto anno delle superiori, quando mi im-
battei in due libri di keyhoe: The Flying Saucers Are Real e 
Flying Saucers from Outer Space (Dischi volanti dallo spazio 
esterno). rimasi affascinato dalla sua passione e dalla credi-
bilità di ciò che affermava. Poco dopo aver letto i suoi libri, 
fu annunciato un confronto tra lui e un esponente dell’aero-
nautica al programma televisivo Armstrong Circle Theatre. 
ero certo che keyhoe avrebbe rivelato al mondo che l’aero-
nautica militare stava nascondendo l’esistenza di vita extra-
terrestre avanzata in visita sulla Terra. agli occhi di un inge-
nuo diciassettenne il pianeta intero stava per aprire gli occhi.

la sera della trasmissione sedetti davanti alla tv aspettan-
domi di sentire keyhoe fare affermazioni che il mattino dopo 
sarebbero state sulle prime pagine di tutti i giornali. Invece 
vidi un uomo rimanersene seduto buono buono in silenzio 



17

mentre un ufficiale dell’aeronautica snocciolava la solita ver-
sione secondo cui gli ufo non erano altro che oggetti conven-
zionali identificati erroneamente. rimasi di stucco, in preda 
alla confusione. non riuscivo a capire perché mai quell’uomo 
– davanti all’opportunità di informare il mondo – rimanesse 
passivo senza passare all’attacco. ero sconcertato.

Quando mancavano pochi minuti alla fine della trasmis-
sione keyhoe finalmente parve riscuotersi e disse che avrebbe 
fatto una dichiarazione su un argomento che non era stato 
rivelato al pubblico. In quel momento l’audio sparì e fu im-
possibile capire cosa diceva.

ero arrabbiatissimo che quell’inconveniente, così fre-
quente agli albori della televisione, fosse capitato in un mo-
mento tanto cruciale. la mattina dopo seppi la verità. ave-
vano tolto l’audio a keyhoe quando lui si era discostato dal 
copione che l’aeronautica militare aveva imposto, preten-
dendo che fosse rispettato. I produttori della trasmissione 
avevano ceduto alla richiesta, ma keyhoe si era tirato indie-
tro e aveva minacciato di andarsene, accettando di rimanere 
solo dopo molte discussioni. In un’intervista rilasciata in se-
guito, keyhoe disse di aver deciso di andare avanti perché 
credeva di riuscire a lasciar cadere qualche commento prima 
della fine della trasmissione. l’aeronautica militare aveva in-
tuito le sue intenzioni e aveva piazzato un ufficiale nella sala 
regia con l’ordine di togliere l’audio se non si fosse attenuto 
a quanto stabilito.

l’aeronautica militare vinse quella battaglia ma perse nel 
lungo termine. molti, fra cui il ragazzino ingenuo, capirono 
che keyhoe aveva ragione. l’aeronautica militare e il governo 
americano stavano nascondendo informazioni riguardanti gli 
ufo. Da quella sera del 1960 sono rimasto a guardare la storia 
che si svolgeva e le prove che si accumulavano. Diventai uno 
studioso di ciò che oggi chiamano ufologia. era una cosa di 
cui non parlavo perché fino a non molto tempo fa parecchi 
consideravano le persone che prendevano sul serio gli ufo 
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alla stregua di squilibrati o peggio. Il governo aveva avviato 
una campagna per nascondere il fenomeno mettendolo in 
ridicolo e usando l’arma della disinformazione, seguendo le 
raccomandazioni fatte dal robertson Panel alla cia nel 19531. 
la campagna fu involontariamente sostenuta dalla frangia 
di fanatici che la cia sfruttò abilmente a proprio vantaggio. 
la tattica funzionò e nella mente dell’opinione pubblica gli 
ufo si trasformarono da argomento serio a bersaglio di di-
sprezzo e ridicolo. consapevole di ciò, nei quarant’anni suc-
cessivi tenni per me le mie opinioni sugli ufo mentre facevo 
ricerche su questo tema affascinante.

nel 2008 stavo lavorando al mio primo romanzo, The 
Great River Disclosure, incentrato sulla teoria secondo cui il 
governo degli stati uniti nasconde una presenza extraterre-
stre. Volevo essere accurato e così studiai una gran mole di 
materiale sugli ufo, tra cui documenti declassificati o trape-
lati, articoli di giornale e documentari tv. nella maggior parte 
dei documentari che guardai c’era un dibattito tra i sosteni-
tori del fenomeno e i suoi detrattori. In molti casi gli scettici 
rivelavano una scarsa conoscenza dell’argomento e riporta-
vano i fatti in modo scorretto. costruivano la propria opi-
nione sulla convinzione che il comportamento dei velivoli 
avvistati contraddiceva le leggi della fisica, perciò non pote-
vano esistere. la presunzione e l’arroganza nei confronti di 
un tema che non conoscevano affatto e sul quale non ave-
vano condotto alcuna indagine lasciavano senza parole. c’era 
qualche documentario ben fatto realizzato da ricercatori del 
calibro di stanton friedman, ma erano rari.

mentre ero occupato in queste ricerche mi imbattei in 
quello che ritenni un documentario straordinario sugli ufo, 
risalente a quarant’anni prima: ufos: Past, Present and Fu-
ture. Il filmato, mandato in onda dalla nbc nel 1974, era ec-
cezionale per diverse ragioni. In primo luogo, era stato gi-
rato in modo professionale con personalità note quali rod 
serling, celebre per il suo popolare programma televisivo, 
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The Twilight Zone, come conduttore e narratori del calibro 
di burgess meredith, José ferrer, Jacques Vallée e il famoso 
astronomo nonché esperto di ufo J. allen hynek. In secondo 
luogo, il documentario trattava gli ufo come un fenomeno 
reale e sosteneva l’ipotesi che alcuni fossero extraterrestri. 
Terzo, tranne il conduttore e i narratori, tutti i partecipanti 
erano militari in servizio o in pensione, oppure personale 
del dipartimento della Difesa. Quarto, e più importante, il 
documentario dava l’impressione di essere ufficiale e questo 
era un aspetto notevole. non c’era traccia di riprese rubate 
attraverso le recinzioni di qualche vecchio hangar dell’aero-
nautica né foto scattate con il teleobiettivo in qualche instal-
lazione segreta. gli ufficiali in pensione e i funzionari gover-
nativi parlavano apertamente, raccontando di incontri con gli 
ufo. camminavano per i corridoi del Pentagono e parlavano 
di ufo. c’erano riprese girate all’interno della base superse-
greta di holloman, gli avieri potevano discutere degli incon-
tri con gli ufo senza censure. Il documentario non avrebbe 
potuto essere realizzato senza l’appoggio dell’esercito e l’ap-
provazione del governo. È semplicemente impossibile por-
tare cineprese e tecnici del suono all’interno del Pentagono 
o presso installazioni militari segrete senza l’approvazione di 
funzionari governativi di alto grado. ero sconcertato.

Dopo aver svolto ulteriori ricerche, scoprii che qualche 
anno prima l’autore del documentario, robert emenegger, 
aveva parlato dei retroscena di quel film. Trovai un video del 
suo intervento a una X-conference di stephen bassett e di 
alcune brevi interviste. le sue rivelazioni riguardanti la rea-
lizzazione del documentario erano ancora più intriganti del 
documentario stesso.

emenegger era un uomo d’affari di los angeles che la-
vorava per la grey advertising con clienti del calibro della 
bank of america. aveva numerosi contatti a hollywood, e 
aveva prodotto e diretto diversi film, alcuni per il diparti-
mento della Difesa. grazie al suo retroterra e al legame per-
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sonale (compagno di confraternita) con h.r. “bob” halde-
man, capo di gabinetto del presidente nixon, a emenegger 
fu offerto il ruolo di consulente per i media in occasione 
della campagna di rielezione del presidente. gli chiesero di 
realizzare un documentario per sostenere l’immagine di ni-
xon in ambito scientifico. emenegger e il suo socio, allan 
sandler, furono indirizzati alla base aeronautica di norton a 
san bernardino, in california, per parlare con degli ufficiali 
e scegliere un tema scientifico da trattare nel documentario. 
Dopo aver discusso un po’ di diversi possibili argomenti, un 
ufficiale portò i due uomini in una “stanza pulita”, ossia del 
tutto priva di sorveglianza elettronica. lì emenegger si sentì 
chiedere se gli sarebbe piaciuto girare un documentario sugli 
ufo. la domanda lo colse impreparato dato che le sue no-
zioni sugli ufo si limitavano alle notizie sensazionalistiche dei 
giornali scandalistici. lui e sandler furono informati che nel 
1964 c’era stato un atterraggio alla base di holloman, in new 
mexico, di cui esisteva un filmato. l’ufficiale, Paul shartle, 
disse a emenegger che gli avrebbero messo a disposizione il 
filmato per la realizzazione del documentario. benché scon-
certati, emenegger e sandler decisero di realizzare il docu-
mentario sul fenomeno degli ufo e di usare il filmato dell’at-
terraggio a holloman come chiusura sensazionale.

la storia di emenegger cominciò a ossessionarmi. Per la 
prima e unica volta il governo sembrava aver capovolto la pro-
pria posizione ufficiale secondo cui gli ufo erano fenomeni 
naturali, sostenendo la teoria della loro provenienza extra-
terrestre. cosa ancora più sconvolgente, ciò era accaduto e 
tutti quanti, persino i ricercatori più noti, sembravano igno-
rare quella che io consideravo una rivelazione.

nella primavera del 2011 l’International ufo museum 
and research center mi invitò ad assistere al festival ro-
swell ufo, in qualità di autore di The Great River Disclo-
sure. all’evento, che durò quattro giorni, ebbi l’opportunità 
di parlare del mio interesse per il documentario e per eme-
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negger con stanton friedman, Don schmitt, alejandro rojas 
e antonio huneeus. schmitt e friedman concordarono sul 
fatto che la storia, per qualche ragione, si era persa e andava 
riportata all’attenzione. Tutti furono d’accordo nel dire che 
bob emenegger era una persona onesta e affidabile. stan fri-
edman, per esempio, è noto per aver smascherato più di un 
imbroglione, sicché la loro opinione era l’unico incoraggia-
mento di cui avevo bisogno per andare avanti: avrei cercato 
di contattare bob emenegger.

con l’aiuto di antonio huneeus e stephen bassett riu-
scii a far avere un messaggio a emenegger, a cui seguì una 
prima conversazione telefonica di due ore. scoprii che bob 
è un gentiluomo alla buona il quale considera l’argomento 
ufo con grande interesse, meraviglia e un pizzico di scettici-
smo riguardo alle storie più bizzarre che circolano nell’am-
biente degli ufologi fanatici. Più lo conoscevo, più ero incu-
riosito dalla sua intelligenza, deliziato dalla sua perspicacia e 
del tutto a mio agio con la sua assoluta sincerità. la sua sto-
ria è affascinante e coinvolgente.

La storia di Bob Emenegger

l’amministrazione nixon contattò emenegger nel pe-
riodo in cui il presidente si crogiolava nella gloria della sua 
visita in cina, il primo passo per la normalizzazione delle re-
lazioni tra i due paesi. la rielezione di nixon era prossima 
e il committee to re-elect the President (crP) voleva che 
fosse realizzato un documentario, un documentario molto 
speciale, e aveva bisogno di qualcuno in grado di farlo. Il 
capo di gabinetto di nixon, bob haldeman, era stato mem-
bro della stessa confraternita di emenegger e sapeva che l’ex 
compagno di università era diventato un dirigente della grey 
advertising. emenegger era preoccupato all’idea di essere 
coinvolto in una campagna politica a un livello tanto alto, 
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con contatti che arrivavano dritti alla casa bianca. sapeva 
che il progetto avrebbe assorbito la maggior parte del suo 
tempo, mettendolo in difficoltà con gli impegni all’agenzia 
pubblicitaria. Tuttavia, dopo averci riflettuto parecchio e 
averne discusso con la moglie margaret, si risolse a parteci-
pare almeno alla riunione per capire cosa avevano in mente 
i membri del crP. fu una decisione che gli avrebbe cam-
biato la vita.

la riunione del crP si teneva a los angeles e a emeneg-
ger fu chiesto di partecipare come consulente per i media. 
gli dissero che il crP voleva una documentario su un pro-
getto scientifico nuovo ancora da stabilire. Dato che il presi-
dente era in testa ai sondaggi e si profilava un secondo man-
dato, avevano l’impressione che un documentario scientifico, 
magari qualcosa su un programma segreto non ancora an-
nunciato, avrebbe avuto un impatto positivo, contribuendo 
a sostenere la rielezione di nixon. emenegger trovò la sfida 
eccitante e accettò il ruolo che gli veniva offerto.

emenegger portò con sé a los angeles allan sandler, pro-
prietario di uno studio di produzione cinematografica, per-
ché si occupasse della realizzazione del documentario. In pas-
sato i due avevano lavorato insieme su diversi progetti, tra 
cui le pubblicità per la bank of america e un buon numero 
di filmati di addestramento per il dipartimento della Difesa.

In quella fase nessuno fece menzione del fenomeno ufo 
come possibile argomento del documentario. In realtà, i loro 
contatti militari li indirizzarono a basi e installazioni di ricerca 
sparse per il paese allo scopo di prendere in esame diversi 
progetti di ricerca. a san Diego videro delfini addestrati per 
demolizioni sott’acqua, in georgia videro cani che venivano 
addestrati alla ricognizione, e alla base aeronautica di Wright-
Patterson a Dayton, in ohio, assistettero a esperimenti con-
dotti con potenti laser. l’argomento ufo fu introdotto solo 
durante una riunione alla base aeronautica di norton a san 
bernardino, in california. ripensandoci oggi, emenegger si 
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chiede se tutti quei giri non fossero manovre diversive per 
attenuare l’impatto di quello che stavano per scoprire.

nel 1972 la base aeronautica di norton ospitava l’air force 
audiovisual service nell’ex Sage Direction center*, che era 
stato chiuso nel 1966. era un edificio cubico di quattro piani 
ad ambiente controllato e a prova di bomba. fu in questa 
struttura che l’ufficiale dell’aeronautica Paul shartle, il di-
rettore del settore audiovisivo di norton, incontrò emeneg-
ger e sandler. I due uomini furono condotti in quella che fu 
loro presentata come una “stanza pulita”, ossia senza sorve-
glianza elettronica e isolata acusticamente. In effetti quella 
stanza era così sicura che veniva usata dalla cia per l’adde-
stramento e per altri scopi segreti.

fu lì che finalmente venne sollevato l’argomento di un do-
cumentario sugli ufo. shartle li informò che sebbene la mag-
gior parte degli avvistamenti fossero identificazioni erronee 
di oggetti convenzionali e, in molti casi, aerei top secret che 
venivano collaudati, il fenomeno degli ufo era nondimeno 
reale; i veicoli erano extraterrestri e l’argomento segretissimo. 
Proseguì dicendo che qualcuno ai piani alti aveva deciso di 
declassificare alcuni dei dettagli sugli ufo extraterrestri attra-
verso la realizzazione di un documentario. Il film si sarebbe 
concluso con un vero atterraggio avvenuto alla base di hollo-
man nel 1964. Personale addetto alle riprese della base aveva 
girato centottanta metri di pellicola da sedici millimetri che 
mostrava l’atterraggio del veicolo e il successivo incontro tra i 
suoi occupanti extraterrestri e gli ufficiali dell’aeronautica. Il 
filmato sarebbe stato messo a disposizione del produttore per 

* Il semi-automatic ground environment (Sage) fu operativo dalla fine degli anni 
cinquanta all’inizio degli anni ottanta. composto da diverse basi distribuite sul territo-
rio americano, era un sistema formato da grandi computer collegati fra loro che racco-
glievano e coordinavano dati provenienti da numerose postazioni radar e li processavano 
per produrre un’unica immagine dello spazio aereo relativo a un’ampia area geografica. 
Il Sage dirigeva e controllava la risposta del norad (north american aerospace De-
fense command, l’organizzazione congiunta di stati uniti e canada per la sorveglianza 
dello spazio aereo nordamericano) a un eventuale attacco sovietico dai cieli. [n.d.T.]
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il finale a sorpresa del documentario. a quel punto shartle li 
avvertì che il lavoro per realizzare il documentario avrebbe 
dovuto essere mascherato sotto temi meno scottanti, perché 
nel governo c’erano persone che non avrebbero gradito un 
documentario ufficiale sugli ufo, un documentario che ri-
velava che i dischi volanti erano extraterrestri.

emenegger e sandler rimasero sbalorditi. le uniche cose 
che emenegger sapeva degli ufo erano quelle che aveva letto 
sulla copertina dei tabloid che sua moglie comprava al super-
mercato. ed ecco un ufficiale del governo che offriva loro in-
formazioni fondate su quello che avrebbe potuto essere consi-
derato l’avvenimento più importante nella storia dell’umanità. 
come gestire una rivelazione del genere? Da dove iniziare? I 
pensieri si affollavano nella testa dei due uomini e lentamente 
si fece strada in loro l’idea che sarebbero stati il canale attra-
verso cui svelare al mondo quell’evento epocale.

emenegger si rese conto che se voleva scrivere il docu-
mentario da far produrre agli studios di sandler doveva in-
formarsi rapidamente sull’argomento. fu organizzato un 
viaggio a Washington per incontrare il colonnello William 
coleman, l’ufficiale addetto alle relazioni con il pubblico del 
Pentagono. ben presto divenne chiaro che avrebbero dovuto 
prestare attenzione all’ammonimento di shartle riguardo alla 
discrezione nel trattare il tema ufo.

emenegger ha detto che lui e sandler arrivarono al Pen-
tagono e furono scortati in un minuscolo ufficio scarsamente 
arredato. Tre uomini, con indosso l’abito nero d’ordinanza, 
si misero a interrogarli sullo scopo della loro visita. Dopodi-
ché li avvisarono che stavano muovendosi su un terreno de-
licatissimo, cosa che avrebbe potuto avere conseguenze serie. 
furono inoltre avvertiti che avrebbero potuto avere accesso 
a informazioni ed equipaggiamento che non erano autoriz-
zati a vedere. Dissero loro che la cosa più intelligente da fare 
sarebbe stata andarsene, tornare sulla West coast e dimenti-
carsi di tutta la faccenda.
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sandler, che secondo emenegger non aveva peli sulla lin-
gua, ne aveva avuto abbastanza. saltò in piedi, puntò il dito 
contro gli uomini e disse che non erano venuti di loro inizia-
tiva, ma erano stati mandati lì dalla casa bianca. non ne po-
teva più di essere trattato come un idiota e propose di chia-
mare la casa bianca per sistemare tutto il dannato casino. 
a quel punto la situazione cambiò di colpo: emenegger e 
sandler si trasformarono in viP e furono immediatamente 
accompagnati all’ufficio del colonnello William coleman.

coleman li stava aspettando fuori dall’ufficio e propinò 
loro una versione sintetica di quello che si erano già sentiti 
dire nella stanza degli interrogatori. Dopodiché li fece en-
trare nell’ufficio e chiuse la porta. coleman spiegò che die-
tro al progetto del documentario c’erano persone di altis-
simo livello, ma altri burocrati di alto grado vi si opponevano 
con decisione. li avvisò che ci sarebbero stati dei conflitti 
dall’inizio alla fine, e che quando avessero avuto accesso a 
informazioni classificate avrebbero dovuto fare del loro me-
glio per ignorarle.

Dopo questo avvertimento, coleman raccontò del suo sba-
lorditivo incontro con un ufo avvenuto qualche anno prima 
mentre pilotava un b-25 nei cieli degli stati uniti sud-orien-
tali. era chiaro che coleman aveva sperimentato un avvista-
mento ufo che lo aveva profondamente colpito. molti de-
finiscono l’incontro con un vero ufo un’esperienza che ti 
cambia la vita, e gli scettici sembrano essere quelli più im-
pressionati: ne parlano come di un sovvertimento radicale 
della propria visione del mondo, probabilmente quello che 
era successo al colonnello coleman.

emenegger e sandler capirono immediatamente di aver 
mosso il primo passo in un mondo oscuro di segreti gover-
nativi di natura delicatissima. soprattutto, si erano ritrovati 
a essere il perno attorno al quale ruotavano due potenti fa-
zioni avversarie. adesso era chiaro che nixon, con il suo in-
teresse per gli ufo, condiviso dall’amico Jackie gleason2, 
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aveva dato ordini al suo staff di rivelare in qualche modo il 
fenomeno. nixon era convinto che offrire informazioni li-
mitate sui dischi volanti avrebbe contribuito ad assicurargli 
un posto nell’elenco dei presidenti più importanti della sto-
ria. non fosse stato per il Watergate, senza dubbio le cose 
sarebbero andate così.

Dopo aver parlato in generale del documentario, coleman 
decise che emenegger e sandler avrebbero dovuto incon-
trare il colonnello george Weinbrenner, capo di quella che 
allora si chiamava foreign Technology Division (ftd)* alla 
base aeronautica di Wright-Patterson. l’ftd aveva il com-
pito di studiare e, quando necessario, applicare l’ingegneria 
inversa alla tecnologia straniera, che fosse di origine terre-
stre o extraterrestre.

la riunione si tenne nell’ufficio sotterraneo di Weinbren-
ner all’ftd. In una delle molte conversazioni che ho avuto 
con lui emenegger mi ha raccontato che quell’incontro fu 
stranissimo. «Io e allan percorremmo questo corridoio fio-
camente illuminato diretti all’ufficio di Weinbrenner. avevo 
l’impressione di essere in una catacomba. mi avvicinai alla 
scrivania di Weinbrenner e chiesi: “colonnello, cos’è que-
sta storia dell’ufo atterrato alla base di holloman?”. Wein-
brenner mi fissò in silenzio per qualche istante, quindi si 
alzò, andò verso una lavagna e disegnò un caccia. Poi disse: 
“si tratta di un mig-25 sovietico e noi non sappiamo un bel 
niente di questo dannato coso. loro conoscono alla perfe-
zione i nostri caccia di ultima generazione e noi sappiamo 
pochissimo dei loro”. Proseguì inveendo contro la disparità 
di conoscenze possedute dagli stati uniti e dall’unione so-
vietica sugli aerei da guerra e mentre parlava si diresse verso 
uno scaffale per prendere un libro. lo aprì sul frontespizio, 
dove c’era la dedica: “al mio amico george Weinbrenner”, 
firmata da allen hynek. era un libro sugli ufo.»

* ribattezzata national air Intelligence center nel 1993, alla fine della guerra fredda, 
e in seguito national air and space Intelligence center. [n.d.T.]
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emenegger ha aggiunto: «Weinbrenner continuò a parlare 
per un po’, poi ci congedò ringraziandoci per essere andati 
da lui. ci salutammo con una stretta di mano. Il colonnello 
Weinbrenner non aveva detto una sola parola sugli ufo o gli 
extraterrestri ma noi sapevamo che il libro era il suo modo di 
confermare ciò che era successo. Dopo quell’incontro arri-
vai a conoscere bene george Weinbrenner, che ci aprì molte 
porte durante la realizzazione del documentario. Però tutte 
le volte che la conversazione si spostava sugli ufo, lui diven-
tava evasivo e distante, anche se io lo consideravo un amico. 
nel 2010, poco tempo dopo la sua morte, ricevetti un mes-
saggio inaspettato dal marito della sua badante. Il messag-
gio mi sconvolse profondamente e ce l’ho stampato in mente 
come se me lo avessero appena riferito. era breve e semplice: 
“Di’ a bob che l’aeronautica militare conserva cinque corpi 
alieni nello utah”».

ho parlato a lungo con emenegger del colonnello Wein-
brenner e ho scoperto che bob era rimasto in contatto con il 
suo vecchio amico fino a poco prima della morte. emenegger 
ha detto che durante la loro ultima conversazione era lucido 
come lo era stato quando si erano incontrati la prima volta. 
facendo ricerche su Weinbrenner, ho trovato il suo necro-
logio alla società di pompe funebri san antonio sunset. nel 
registro degli intervenuti al funerale c’era un’annotazione di 
robert emenegger che diceva: «ricordo benissimo george 
durante la realizzazione di uno speciale televisivo, ufos: Past, 
Present and Future. george ci fu di grandissimo aiuto e ci 
fece incontrare alcuni degli ex responsabili del Project blue 
book…». Penso sia chiaro che per prendersi il disturbo di 
scrivere un’annotazione sul registro degli ospiti si deve avere 
più che un blando interesse per la persona defunta: al con-
trario, il rapporto deve essere abbastanza stretto da giustifi-
care un messaggio sul letto di morte. Il messaggio secondo 
cui nello utah ci sono corpi alieni ha anche un significato 
speciale. Da qualche anno ho la sensazione che a costitu-
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ire un centro di stoccaggio di materiali relativi agli ufo sia 
il poligono Dugway, con i suoi oltre tremiladuecento chilo-
metri quadrati di terreno, e non il groom lake o la famige-
rata area 51. Dugway è più remoto del nellis range o del 
groom lake, e altrettanto sicuro. Il nostro governo, come 
vedremo, è bravissimo nella disinformazione e nel depistag-
gio. Incoraggiare segretamente le ipotesi secondo cui i mate-
riali relativi agli ufo si trovano nell’area 51 è una copertura 
perfetta per sviare l’attenzione da Dugway. chiunque abbia 
letto la prefazione del mio romanzo del 2009, The Great Ri-
ver Disclosure, si è accorto che il centro della mia attenzione 
riguardo all’attività ufo non era l’area 51 (groom lake), 
bensì Dugway.

Weinbrenner si dimostrò un aiuto inestimabile per la re-
alizzazione del documentario, nel quale comparivano scene 
girate all’interno del Pentagono con il colonnello bill cole-
man; un’intervista con un pilota di elicotteri dell’esercito, il 
capitano lawrence coyne, e il suo equipaggio che avevano 
vissuto un incontro spaventoso con un ufo; e riprese nella 
base di holloman. fu il dottor J. allen hynek, il quale mise 
a disposizione la sua esperienza con il Project blue book, a 
fornire informazioni a emenegger e sandler, accertandosi che 
la produzione fosse accurata sotto il profilo dei fatti.

le riprese stavano per iniziare – erano stati trovati i fi-
nanziamenti, offerti dal proprietario della bankers life and 
Trust, John D. macarthur, ed era stata ingaggiata la troupe 
– quando il progetto incontrò un ostacolo che per poco non 
mandò tutto a monte. bill caruthers, il loro contatto alla casa 
bianca, li informò che il filmato dell’atterraggio non era più 
disponibile; sbalordito, emenegger chiese spiegazioni e gli fu 
detto soltanto che la decisa opposizione di alcuni, unita alla 
pressione generata dal Watergate, aveva indotto il governo a 
ritirare il sostegno al progetto. gli dissero di procedere co-
munque alla realizzazione del documentario, come stabilito, 
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senza però il filmato alla fine. al suo posto avrebbe potuto 
mostrare un atterraggio di fantasia e dire che era ciò che sa-
rebbe potuto accadere in futuro. accorgendosi del turba-
mento di emenegger, caruthers aggiunse: «Può anche dire 
che forse è realmente successo», che è esattamente il modo 
in cui rod serling (nel documentario ultimato) inizia la parte 
filmata alla base di holloman.

Il documentario

Il documentario si apre con rod serling che cammina at-
traverso quello che potrebbe essere descritto come un tun-
nel cosmico mentre parla del posto dell’uomo nell’universo 
e di come sia apparso sulla Terra. la scena cambia e si assiste 
alla drammatizzazione di un avvistamento piuttosto noto av-
venuto in Texas, quando due uomini a bordo di un pick-up 
rimasero in panne mentre un ufo si librava sopra di loro. la 
telecamera inquadra quindi burgess meredith e José ferrer 
che leggono resoconti biblici di strane macchine volanti e di 
incontri con esseri bizzarri ritenuti angeli o dèi.

uno degli spezzoni più importanti del documentario mo-
stra l’allora colonnello William coleman mentre cammina 
nei corridoi del Pentagono spiegando la genesi del rapporto 
dell’aeronautica del 1948, Estimate of the Situation, scritto 
dal personale del Progetto sign (precursore del Progetto 
grudge e in seguito di blue book). Il documento illustrava 
le ragioni per cui i membri di sign, compreso il direttore, il 
capitano robert r. sneider, avevano concluso che l’ipotesi 
extraterrestre era la spiegazione migliore per gli ufo. a un 
certo punto coleman si ferma sotto un ritratto del generale 
hoyt Vandenberg, dicendo che il rapporto aveva risalito la 
catena di comando, arrivando infine sulla scrivania di Van-
denberg. Il generale non fu per niente soddisfatto del rap-
porto e lo rispedì al mittente, sostenendo che mancavano 
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prove materiali. Tutto quanto raccontato nel documentario 
da coleman è basato sui fatti. oltre a ciò, dopo essere andato 
in pensione, il capitano dell’aeronautica edward ruppelt, 
primo direttore del Project blue book (come pure del Pro-
getto grudge), scrisse un libro sull’argomento, parlando nel 
dettaglio del rapporto Estimate of the Situation. si noti che il 
libro di ruppelt era stato approvato dall’aeronautica militare.

c’è un’interessante nota a margine di questa storia. ne-
gli anni ottanta il ricercatore kevin randle parlò con un co-
lonnello dell’aeronautica militare rimasto anonimo il quale 
gli disse che aveva lavorato al rapporto quando era un gio-
vane tenente. nel documento si parlava di prove materiali, 
nello specifico di metallo ritrovato in new mexico, ma Van-
denberg aveva dato ordine che il paragrafo fosse eliminato 
e poi aveva detto che lo respingeva per mancanza di prove3.

Purtroppo il documento non si è mai trovato e si pensa sia 
stato distrutto. nell’eccellente libro che ann Druffel ha de-
dicato a James e. mcDonald, Firestorm, si trova una conver-
sazione tra mcDonald e allen hynek relativa al documento. 
l’autrice mi ha concesso di riprodurne una versione ridotta4.

l’udienza del congresso sugli ufo che si tenne il 29 luglio 1968 andò 
bene e quella sera i partecipanti si ritrovarono per un cocktail al 
DuPont Plaza, con alcuni membri del nicaP. nel corso della serata 
hynek ammise in privato con mcDonald che lui aveva visto davvero 
il misterioso Estimate of the Situation del 1948, un documento top 
secret dell’aeronautica la cui esistenza gli ufologi avevano tentato 
di dimostrare fin dal 1953. Per anni Donald e. keyhoe e il nicaP 
avevano cercato di procurarsene una copia, perché la sua esistenza 
era stata confermata dal maggiore Dewey fournet, un membro del 
consiglio del nicaP, ed era stato descritto in The ufo Evidence.
Incuriosito dal fatto che hynek avesse davvero visto quel documento 
sfuggente, mcDonald chiese perché non ne avesse mai parlato pub-
blicamente, ammettendo che Estimate of the Situation esisteva sul 
serio. hynek si schermì, sostenendo che l’uSaf non l’avrebbe mai 
reso ufficiale dopo che era arrivato sulla scrivania di Vandenberg. 
Perciò non era mai esistito come rapporto ammesso dell’aeronau-
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tica. «Tuttavia» ripeté hynek «io l’ho visto prima che finisse nelle 
mani di Vandenberg.» (Druffel 2003, pp. 78-79)

un altro incidente affascinante nel documentario era la 
storia del capitano lawrence coyne e del suo incontro con 
un ufo. coyne e il suo equipaggio avevano visto un grande 
ufo luminoso sopra mansfield, ohio, il 18 ottobre 1973. 
aspettandosi una collisione con il veicolo, gli uomini a bordo 
si erano preparati all’urto, ma l’ufo si era limitato a librarsi 
sopra l’elicottero. coyne aveva cercato di portar giù il veli-
volo per un atterraggio d’emergenza ma finì per ritrovarsi 
sollevato verso l’alto di circa cinquecento metri prima che 
l’ufo sparisse, lasciando l’equipaggio profondamente scosso. 
nel documentario il colonnello robert friend, direttore del 
Project blue book dal 1958 al 1963, interroga nel dettaglio 
gli uomini dell’equipaggio.

c’era un evento ancora più strano legato al colonnello 
friend che fu inserito in una versione rivista del documenta-
rio originale realizzata due anni più tardi e intitolata ufos: It 
Has Begun. Quello che segue è un resoconto sintetico della 
storia del colonnello friend5.

nel luglio del 1959 friend era il capo pro tempore del 
Project blue book e gli fu chiesto di recarsi a Washington dc 
per esaminare una scoperta fatta dall’intelligence della ma-
rina. a Washington, friend fu accolto da due comandanti 
della marina e da diversi funzionari della cia capeggiati da 
arthur c. lundahl, il rispettato direttore del national Pho-
tographic Interpretation center, il quale lo mise rapidamente 
al corrente della ragione del suo viaggio.

friend fu informato che nel 1954 due ufficiali della marina 
erano stati mandati nel maine su richiesta di un ammiraglio 
in pensione il quale conosceva una donna che sosteneva di 
essere in contatto con gli extraterrestri. la donna era amica 
intima dell’ammiraglio e della moglie, i quali chiaramente le 
prestavano abbastanza fede da sollecitare l’intervento dell’in-
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telligence navale. gli ufficiali si recarono a casa della donna 
e la osservarono andare in trance e parlare con un leader 
spaziale chiamato affa. Tramite la donna l’alieno comu-
nicò che faceva parte di un gruppo incaricato di indagare i 
test atomici sulla Terra. gli ufficiali della marina fecero poi 
delle domande all’essere, sempre tramite la donna, ponendo 
quesiti di cui lei non poteva sicuramente conoscere la rispo-
sta, comprese complesse questioni astronomiche. con loro 
stupore le risposte furono rapide e corrette. la cosa andò 
avanti un bel po’ e i due ufficiali si ritrovarono a partecipare 
attivamente a ciò che succedeva.

Dopo essere stato messo al corrente, friend si recò in un 
ufficio governativo segreto all’ultimo piano di un edificio 
sulla fifth and k street nW. uno dei comandanti coinvolti 
nell’esperimento in maine era in grado di andare in trance 
e comunicare con affa. friend osservò il cambiamento 
nell’uomo: i muscoli delle braccia e del collo entrarono in 
tensione e il comandante iniziò a scrivere con una grafia com-
pletamente diversa dalla sua. Tra le altre cose, affa disse 
che proveniva dal pianeta che chiamiamo urano. gli venne 
chiesto se era possibile vedere il suo veicolo e lui rispose che 
bastava guardassero dalle finestre, dove comparve un veli-
volo fortemente illuminato. In seguito furono chieste con-
ferme radar alla base di andrews e all’aeroporto Washing-
ton national, ma si scoprì che per qualche ragione l’area in 
cui era apparso il velivolo era stata oscurata.

la storia era così clamorosa, e aveva coinvolto l’intelli-
gence navale, che nel 1959 personale della marina fece un 
tentativo di localizzare l’ammiraglio. si scoprì che era morto 
ma la moglie confermò la loro amicizia con la donna, fran-
ces swan, affermando che la signora swan aveva continuato 
ad avere contatti con affa per un certo numero di anni.

Vista la natura sensazionale di questa storia, mi sono chie-
sto se parlarne qui, e ho deciso di farlo per diverse ragioni. 
Primo, era parte di un documentario e aveva avuto il soste-
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gno del governo. secondo, era stata raccontata da un mili-
tare dell’aeronautica che guidava le indagini ufficiali sul feno-
meno ufo ed era stato testimone oculare dell’evento. Terzo, 
il colonnello friend (all’epoca maggiore) era stato vagliato a 
fondo e vantava un passato e credenziali impeccabili, oltre 
che aver lavorato con il defunto dottor J. allen hynek. In-
fine, il coinvolgimento di arthur lundahl conferiva grandis-
sima veridicità all’accaduto: lundahl non aveva fatto cenno 
della storia, non aveva mai parlato del suo lavoro, e l’unica 
testimonianza della parte giocata in quell’occasione prove-
niva dal colonnello friend.

si trattava forse di una manovra di disinformazione da 
parte del governo? e se così fosse, perché? la storia del 1954 
è oggetto di un documento interno dell’fbi datato 2 agosto 
1954 (si veda appendice I).

la conclusione del documentario è il punto in cui avrebbe 
dovuto essere usato il filmato della base di norton per mo-
strare il vero atterraggio di un ufo a holloman, in new me-
xico. lo spezzone, intitolato Futuro, si apre con rod serling 
a holloman che dice: «Questo è ciò che potrebbe accadere 
in futuro… o che forse è già accaduto». la cinepresa mostra 
l’interno del centro operativo di holloman, quindi si sposta 
nella torre di controllo. ci viene detto che il radar ha rile-
vato tre oggetti non identificati in avvicinamento alla base. 
Vengono fatti decollare dei caccia perché vadano incontro 
al velivolo, lo identifichino e lo scortino alla base. la cine-
presa fa una carrellata sul deserto e sulle montagne in lonta-
nanza e noi vediamo un leggero sussulto della pellicola, come 
se fosse stato inserito uno spezzone. È a questo punto che 
si vede una luce brillante scendere verso la base; una man-
ciata di secondi, poi si passa a un’animazione con tre oggetti 
a forma di disco. uno scende sulla pista di atterraggio e gli 
altri due si librano sopra di esso. si apre un portellone e ne 
emerge una figura vestita come un antico egizio; si avvicinano 
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due ufficiali dell’aeronautica e ci viene detto che andranno 
in una sala conferenze per parlare.

la parte controversa di questo segmento è il momento in 
cui la pellicola ha un sussulto come se fosse stato inserito uno 
spezzone. Dura solo pochi secondi ma alcuni sostengono che 
emenegger aveva detto loro di aver ottenuto un pezzetto del 
filmato originale e il permesso di mostrare il velivolo da una 
certa distanza. ne ho discusso con lui una mattina davanti a 
una tazza di caffè e lui ha negato, dicendo che la luce è quella 
del timone di coda di un caccia che atterrava a holloman.

la conclusione del documentario con l’animazione, in par-
ticolare la figura dell’extraterrestre, è deludente, una sensa-
zione condivisa anche da emenegger. Inutile dire che se fosse 
stato mostrato il filmato reale sicuramente oggi vivremmo in 
un mondo diverso.

ho parlato della mia idea di un libro sui retroscena del 
documentario con bob emenegger; lui è parso felicissimo e 
si è offerto di aiutarmi. Dopo aver lavorato a un abbozzo del 
libro l’ho fatto vedere al mio agente per avere il suo parere. 
È stato nel corso di queste conversazioni che ha preso forma 
il progetto di scrivere una storia sul coinvolgimento dei pre-
sidenti americani nel fenomeno ufo. all’inizio ero preoccu-
pato per diverse ragioni, prima fra tutte il fatto che ottenere 
informazioni concrete dai documenti presidenziali, soprat-
tutto se classificati, è pressoché impossibile. Dati basati sui 
fatti relativi agli ufo che potrebbero essere legati ai presi-
denti semplicemente non esistono. sono soltanto voci, o lo 
erano finché sulla scena non è comparso emenegger con le 
sue rivelazioni che si sono dimostrate fondamentali per dare 
coerenza a tutta la storia. In un attimo ogni pezzo è andato al 
suo posto, e il quadro generale ha cominciato ad avere senso.

Di tanto in tanto nel corso della trattazione tornerò a par-
lare di cose avvenute dietro le quinte a opera di ricercatori, 
membri del congresso ed esponenti della comunità scienti-
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fica coinvolti nella complicatissima storia degli ufo. Potrebbe 
sembrare noioso all’osservatore casuale che vuole leggere di 
eventi sensazionali, ma io ritengo sia necessario rendersi conto 
che l’argomento ufo non è stato solo una cosa per credenti 
e appassionati, ma è stato preso seriamente anche da molti 
uomini politici e membri della comunità scientifica.

Quello che segue è il resoconto della parte giocata dai pre-
sidenti americani nei confronti all’avvenimento più impor-
tante nella storia del genere umano. l’osservatore casuale si 
ritroverà a leggere, forse per la prima volta, una panoramica 
generale del fenomeno ufo moderno6.


