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Editoriale 
Nel lontano 1961 Frank Drake formulò la sua famosa equazione allo scopo di stimare l’ipotetico 
numero di Civiltà aliene sviluppate tecnologicamente nella nostra galassia capaci di poter comu-
nicare con noi. Era l’alba del progetto SETI. Brevemente ricordiamo l’equazione (da Wikipedia):         
N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L 

dove: 

N   è il numero di civiltà extraterrestri presenti oggi nella nostra Galassia con le quali si può pen-
sare di stabilire una comunicazione 

R*   è il tasso medio annuo con cui si formano nuove stelle nella Via Lattea 

fp    è la frazione di stelle che possiedono pianeti 

ne   è il numero medio di pianeti per sistema solare in condizione di ospitare forme di vita 

fl    è la frazione dei pianeti ne su cui si è effettivamente sviluppata la vita 

fi    è la frazione dei pianeti fl su cui si sono evoluti esseri intelligenti 

fc    è la frazione di civiltà extraterrestri in grado di comunicare 

L    è la stima della durata di queste civiltà evolute 

Da allora molte cose sono cambiate. Oggi, soprattutto per merito della missione Kepler, il nume-
ro di stelle scoperte che effettivamente possiedono pianeti è enormemente aumentato. Questo, 
unito al fatto che abbiamo anche individuato pianeti simili per posizione e massa alla Terra, ci 
permette di dare concretezza all’ipotesi che la Galassia sia popolata da un gran numero di siste-
mi simili al nostro.  Quello che però voglio mettere in risalto è il termine ne . E’ opinione comune 
che il concetto di vita si riferisca a un complesso chimico  basato sul carbonio. Le condizioni per 
cui questa si possa mantenere e sviluppare sono a noi abbastanza note (mentre ancora la Scien-
za non è riuscita a dare una risposta su come si sia formata). Alcuni scienziati, al contrario,  ipo-
tizzano che la vita possa essere anche di altro tipo. Creature basate sul silicio per esempio. C. 
Pickover nel suo La Scienza degli Alieni ci parla di strani abitanti di Ganimede (ipotizzati) il cui 
corpo è composto di arsenurio di alluminio e di gallio con tracce di silicio. Fra le tante ipotesi 
parla di forme elementari che si possono nutrire di metalli. E’ un libro pieno di strane creature 
che sono state immaginate partendo dalle nostre attuali conoscenze scientifiche. Che dire poi 
della notizia (a dire il vero ancora molto controversa) della presunta scoperta in un lago califor-
niano di batteri che si nutrono di arsenico? Alle luce di queste considerazioni, se allarghiamo il 
concetto di vita, ecco che la variabile N viene a moltiplicare il suo valore. Il problema del contat-
to e delle sue modalità è stato il tema portante dei Simposi Mondiali di San Marino. Sarà un ar-
gomento sempre più dibattuto nei prossimi anni visto il progredire delle scoperte in campo astro-
nomico. In questo numero Astronomia in primo piano con l’articolo di D. Zappalà che si conclude 
con una affascinante ipotesi. Nelle sue pagine troverete una breve rassegna dei casi ufologici in 
Sicilia unitamente alle consuete rubriche e la recensione di “Sfere di luce” di M. Teodorani. Buo-
na lettura. 

Davide Ferrara 
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CASISTICA UFOLOGICA 

Luci notturne nel cielo di Tremestieri Etneo - 19 marzo 2012 

In data 19 marzo corrente anno ci viene segnalata la presenza di oggetti volanti luminosi non identificati 

nella notte del 18 marzo intorno alle ore 01:07. I testimoni hanno dichiarato che gli oggetti si muovevano 

con velocità costante in direzione Nord -Ovest / Sud - Est. L’attenzione dei testimoni è stata anche attirata 

dallo strano bagliore rossastro che avvolgeva gli oggetti. Va rilevato che una delle luci si muoveva in ap-

parenza più velocemente rispetto alle altre.  Inoltre, ancora una volta, la presenza di OVNI, viene segnala-

ta in concomitanza con una eruzione dell’Etna, è una costante che merita la nostra attenzione e conside-

razione. Uno dei testimoni ci ha fornito supporto fotografico digitale. Dall’analisi dello stesso sembrerebbe 

trattarsi di comuni lanterne cinesi abitualmente lanciate in vari tipi di cerimonie, che si muovono seguendo 

la corrente in quota. Il colore indicato dal testimone è tipico delle lanterne cinesi. Lo stesso dicasi per 

l’assetto di volo. Il caso manca di supporto audio video, che ci avrebbe consentito una ulteriore analisi. 

Field Investigator  

Sebastiano Di Bella 
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Ufo ad Agrigento? - 25 marzo 2012 

Dal sito La Valle dei Templi (http://www.lavalledeitempli.net/) 
 
Un oggetto circolare, con una luce centrale di colore rosso nella parte inferiore, è stato visto solcare i cieli 
agrigentini intorno alle ore una di questa notte. Un testimone oculare, che ha chiesto di mantenere 
l’anonimato, ha avvisato telefonicamente la nostra redazione, raccontando che l’oggetto si muoveva senza 
emettere alcun suono, spostandosi molto velocemente e compiendo una virata con un angolo di circa 
90°. Non è la prima volta che ad Agrigento vengono segnalati eventi di questo genere. In passato è già 
accaduto che alcuni avvistamenti documentati, segnalati al C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale), siano sta-
ti giudicati attendibili, mentre per la maggior parte dei casi si trattava di oggetti, velivoli tradizionali o cor-
pi celesti che i testimoni non sono stati in grado di identificare come tali. 

Valle Imera Ponte Capodarso -1 aprile 2012 

La foto che ci è giunta 
in redazione ritrae la 
Luna sullo sfondo di 
alcune rocce. In alto, 
evidenziato dalla frec-
cetta, è presente un 
puntino bianco che in-
grandito e elaborato 
(vedi i tre riquadri ag-
giunti) sembra essere 
sferico. Purtroppo, es-
sendo il particolare 
molto piccolo, non pos-
siamo identificarlo o 
escludere che possa 
trattarsi di un granello 
di polvere depositato 
sul sensore della foto-
camera digitale Canon 

Eos 500D. 



 

AVVISTAMENTI 

RICOSTRUZIONE GRAFICA  

AVVISTAMENTO 

(attenzione non è una foto degli oggetti) 

Carmelo Scuderi ideatore del Blog Informiamo.com (http://

informiamo.altervista.org/blog/) ci segnala questo interessante caso. 

Di seguito il testo tratto dal Blog: 

Ci giunge segnalazione diretta da testimone A.F. (generalità conosciu-

te) ci riferisce che il 29 febbraio alle ore 22:30 mentre percorreva la 

tangenziale di Catania, in direzione Messina, ha notato sulla sua sini-

stra 5 luci di colore bianco che si muovevano molto lentamente nel 

cielo. Uscendo allo svincolo di Gravina di Catania (come riportato nella 

cartina) si è fermato a comprare dei panini in un camion, come si vede 

in foto, ed ha potuto osservare meglio le luci che si muovevano in mo-

do molto lento, plausibile con il movimento delle famigerate lanterne 

cinesi. il fatto strano è che dopo circa 15 minuti di osservazione non 

continua, ad un certo punto vede le luci schizzare via una alla volta ad 

altissima velocità escludendo dunque la prima ipotesi “lanterne”. Diffi-

cile capire cosa ha avvistato il testimone, il caso sembra essere molto 

interessante. C’è da dire che il testimone non vuole in alcun modo di-

vulgare il suo nome e ce ne ha parlato per conoscenza diretta chie-

dendo spiegazioni ed una possibile identificazione del fenomeno.  

A commento del post sono arrivate altre due conferme testimoniali: 

1– Io ho visto le luci di cui parlate ma erano in direzione san Paolo alle 

spalle della chiesa dove c’e’ la rotonda e non erano solo 5 ma circa 

una decina. 

2 -  Salve gente, io ero proprio li quel giorno e a quell’orario; avevamo 

appena mangiato dei panini al camion da “Alfio”. Eravamo io, la mia 

ragazza e un’altra coppia di amici, stavamo parlando con uno dei ra-

gazzi che lavora presso “Alfio del camion dei panini” che e’ sito a Gra-

vina di Catania alle spalle del centro commerciale Katane’ . Mentre 

discutevamo, il mio amico nota 3 oggetti luminosi che volavano oriz-

zontalmente e non verticalmente, le luci erano artificiali sul giallogno-

lo, procedevano ad alta velocità verso di noi. La mia ragazza allora ha 

preso il cellulare, un iPhone 4s, e ha filmato l’evento. Ovviamente nel 

cercarli con il cellulare al buio e nel cercarle di inquadrarli le veniva 

difficile, ma parzialmente c’è riuscita; fino a quando poi le luci si sono 

spente. Io personalmente all’inizio pensai che poteva trattarsi di lan-

terne cinesi, ma riflettendo e conoscendo bene una lanterna cinese, 

che come una mongolfiera dovrebbe salire verso l’alto. Quelle luci in-

vece avevano una traiettoria orizzontale, e mantenevano entrambi la 

stessa quota, e ciò che mi impressionò fu l’alta velocità al quale viag-

giavano. Io sono un esperto modellista di elicotteri radiocomandati 

professionali, e posso garantirvi che quelle luci, a occhio e croce, viag-

giavano alla velocità di oltre 400 km/h, fino a quando superato il pun-

to in cui noi sostavamo si sono spente l’una dopo l’altra, sparendo nel 

buio. 
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STRANE LUCI SU GRAVINA DI CATANIA - 29 FEBBRAIO 2012 

IL LUOGO VISTO DALL’ALTO 

N.B. Le due immagini che trovate sopra so-
no opera di Carmelo Scuderi, ufologo di vec-
chia data, creatore e promotore del Blog 
Informiamo.com   

http://informiamo.altervista.org/blog/ 

Vi segnalo anche l’interessante pagina su 
Facebook Avvistamenti Ufo 

http://www.facebook.com/groups/25451710
4618873/ 

Bacheca creata da C. Scuderi dove sono 
segnalati avvistamenti ufologici di svariata 
provenienza. 

————— 

Il caso è attualmente sotto indagine e 
nei prossimi numeri vi informeremo 
sugli eventuali sviluppi e vi forniremo il 
nostro parere in merito. 
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La gran parte di segnalazioni relative alla sconfinata casistica ufologica è composta 
dalla cosiddette NL o Luci Notturne. Fenomeni luminosi vengono anche segnalati 
nei rapporti di dischi diurni. Non è facile dipanare questa grande massa di dati ma 
diversi sono gli strumenti a disposizione dell’investigatore ufologico. Un valido ausi-
lio viene da quei testi che trattano fenomeni su cui la Scienza sta ancora investigan-
do e che ancora non hanno ricevuto un’interpretazione compiuta. Un testo alta-
mente consigliabile è “Sfere di Luce” del fisico Massimo Teodorani. Il libro ha una 
sua linea ben precisa. Parte con l’esaminare diversi fenomeni che sembrano strani 
ma possono essere spiegati con la fisica conosciuta e tra questi i riflessi, i miraggi, 
gli inganni dovuti all’apparato visivo, i fuochi di Sant’Elmo etc… Un altro capitolo 
interessante è quello dedicato ai fenomeni meteorologici insoliti che avvengono nel 
l’atmosfera e nella litosfera: fulmini globulari, luci telluriche, piezoelettricità e così 
via. Si vagliano con cura le ipotesi esplicative attraverso esempi di studi in laborato-
rio e, in quelle zone della terra dove questi eventi sono concentrati, come le luci di 
Marfa o quelle di Hessdalen. Di grande interesse la descrizione delle attrezzature e 
delle metodologie impiegate dai vari gruppi di studiosi. L’ultima parte del testo è 
quella più di confine. Qui si parla di plasmi e di comportamento intelligente delle 
luci. Si illustrano quelle che sembrano interazioni quasi volute con gli apparati di 

registrazione e con gli uomini. Qui le teorie sono ancora allo stato embrionale e permettono di spiegare solo in 
parte questi straordinari enigmi naturali. Molto ricca la bibliografia che rimanda a testi e a link su internet. Qui 
mi fermo e mi sento caldamente di consigliare questo testo a tutti i “field investigator” come ausilio utilissimo 
alle loro indagini. 

 
192 pagine illustrato 
2008 Macro Edizioni www.macroedizioni.it 

IN LIBRERIA 
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SFERE DI LUCE di Massimo Teodorani 

       Massimo Teodorani, astrofisico di Cesena, ha 
lavorato presso gli osservatori di Bologna e Napoli 
occupandosi di varie fenomenologie eruttive di tipo 
stellare, in particolare delle protostelle di tipo FU orio-
nis e di stelle Nova-like. Presso il radiotelescopio di 
Medicina del CNR ha svolto ricerche sulla riga spettra-
le dell'acqua a 22 GHz in candidati pianeti extrasolari. 
Ha condotto inoltre ricerche in fisica dei plasmi atmo-
sferici con particolare interesse per "il fenomeno lu-
minoso di Hessdalen". Svolge tuttora ricerche teori-
che nel campo del progetto SETI e fisiche sui feno-
meni luminosi anomali. 
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 Vela-F, frammento di una supernova 
di Danila Zappalà 

che gli impatti in questione 
siano la conseguenza di un 
più grande e devastante 
evento cosmico. Ma quale? 
Sappiamo che l’orbita ter-
restre non è circolare bensì 
ellittica. In alcuni momenti 
dell’anno la Terra si avvici-
na di più al Sole, mentre in 
altri se ne allontana. Oltre 
ad orbitare intorno al Sole, 
la Terra ruota intorno al 
proprio asse. Questo asse, 
però, non è perpendicolare 
al piano dell’orbita, infatti è 
inclinato di 23,5°. E’ pro-
prio questa inclinazione a 
produrre il cambiamento 
delle stagioni, poiché rego-
la l’angolazione con cui i 
raggi solari colpiscono il 
nostro pianeta regolando, 
altresì, anche la lunghezza 
del giorno e della notte. 
Esistono prove scientifiche 
che l’inclinazione dell’asse 
terrestre non è sempre 
stata uguale a quella di 
oggi. Nel XIX° secolo, 
l’astronomo Richard Proc-
tor, infatti, compiendo 
un’analisi delle costellazioni 
zodiacali dei segni d’acqua 
(Cancro, Scorpione e Pesci) 
che sono visibili nella volta 
celeste in determinate sta-
gioni, concluse che, mi-
gliaia di anni fa, l’asse di 
rotazione terrestre era in-
clinato diversamente ri-
spetto ad oggi. Ed, infatti, 
uno studio astronomico più 
approfondito compiuto nel 
1975, evidenziò che nel 
10.178 a.C. l’asse terrestre 
era inclinato di ben 30° 
rispetto all’attuale inclina-
zione. Ma se davvero l’asse 
terrestre, un tempo, era 
più verticale rispetto ad 

  Tra il 16 ed il 22 Luglio 
1994, più di venti fram-
menti di una cometa, che 

prese il nome degli astro-
nomi che la individuarono 
per primi nel cielo nottur-
no, la Shoemaker – Levy, 
si schiantarono contro il 
pianeta Giove. Eugene 
Shoemaker, che insieme 
alla moglie e al suo colla-
boratore Levy fu il celebre 
scopritore dell’evento, 
rimase ucciso il 18 luglio 
1997 durante un inciden-
te automobilistico. Le sue 
ceneri ora riposano sulla 
Luna, in una capsula sot-
tovuoto portata lì dal Lu-
nar Prospector. Oltre a 
lasciare un grande vuoto 
nel mondo 
dell’astronomia, Shoema-
ker lascia anche i risvolti 
della scoperta, unica nel 
suo genere, che ha radi-
calmente mutato gli o-
rientamenti accademici in 
merito al passato del no-
stro pianeta. Tutto ebbe 
inizio nel preciso istante 
in cui si cominciò ad os-
servare l’impatto sulla 
superficie di Giove, ed i 
suoi catastrofici effetti, 
dei frammenti della come-
ta. Ciò che colpì Giove fu 
una serie di corpi massicci 
di varie dimensioni, di cui 
alcuni di circa 1,5 Km di 

diametro, che raggiunsero 
la superficie del pianeta a 
circa 3000 Km l’ora. 
L’impatto produsse effetti 
drammatici, con grandi 
esplosioni, pennacchi di 
fuoco alti migliaia di chilo-
metri ed enormi bolle di 
gas bollente sprigionate 
nell’atmosfera di Giove e 
visibilissime sul disco os-
servabile del pianeta, che 
impiegarono settimane per 
scomparire. Fu chiaro a 
tutti gli osservatori 
dell’evento che, se la co-
meta avesse mancato Gio-
ve e colpito invece il nostro 
pianeta, le conseguenze 
sarebbero state disastrose. 

Il 20 marzo 1996, poi, il 
Laboratorio di Propulsione 
di Pasadena, in California, 
annunciò che un gruppo di 
scienziati aveva appena 
scoperto, grazie ad imma-
gini radar della Terra ripre-
se dallo Space Shuttler En-
deavour nel 1994, una ca-
tena di crateri da impatto 
nel Ciad, in Africa centrale, 
che indicava che il nostro 
pianeta, milioni di anni fa, 
venne probabilmente colpi-
to da una grande cometa 
frammentata o da un gros-
so asteroide in pezzi, simile 
alla Shoemaker – Levy. Alla 
luce di questa nuova, im-
portantissima scoperta al-
cuni scienziati, continuando 
nella ricerca, fecero risalire 
questi crateri a 360 milioni 
d’anni fa. Se questa data-
zione è corretta, i fram-
menti che causarono i cra-
teri colpirono la nostra Ter-
ra nel periodo in cui erano 
in atto le grandi estinzioni 
di massa. E’ lecito pensare 

oggi, è difficile capire per-
ché avrebbe dovuto cam-
biare improvvisamente 
inclinazione. Così difficile 
che, per moltissimo tem-
po, la comunità scientifica 
ha preferito assumere che 
l’asse terrestre sia sempre 
stato della stessa inclina-
zione di quella attuale, 
ignorando volutamente 
qualunque accenno ad un 
suo possibile cambiamen-
to nel tempo. La ricerca, 
però, ha dimostrato in-
confutabilmente che una 
volta la Terra era davvero 
“più diritta” di oggi e che 
un cambiamento 
dell’inclinazione assiale ha 
realmente avuto luogo. 
Ma, come sarebbe stata la 
nostra Terra con una di-
versa inclinazione assiale? 
E quali ne sarebbero stati 
gli effetti? Anzitutto, il 
clima sarebbe stato molto 
più mite. Non ci sarebbero 
stati né l’estate né 
l’inverno e durante tutto 
l’anno, ed in ogni parte 
del mondo, il clima sareb-
be stato temperato. Un 
clima simile produce un 
abbondante crescita di 
vegetazione. Una vegeta-
zione lussureggiante per-
metterebbe la sopravvi-
venza e la proliferazione 
di molti animali selvaggi, 
in particolare di grandi  
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sconvolgimenti terrestri è racchiusa in 

una lontana catastrofe cosmica? 
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 erbivori come il Bronto-
sauro ed altri dinosauri di 
simili dimensioni. In conse-
guenza del clima tempera-
to le calotte polari sareb-
bero state molto più picco-
le di quelle attuali e non è 
improbabile che le nude 
terre gelide dell’Artico e 
dell’Antartico, considerato 
il tipo di suolo, sarebbero 
state zone molto fertili. 
Con piccole, se non del 
tutto assenti, calotte 
ghiacciate ai poli, il livello 
dei mari sarebbe stato più 
alto in molte parti del glo-
bo. I mari e gli oceani sa-
rebbero stati molto più 
calmi e con correnti molto 
meno forti di quelle attuali, 
dato che il motore che 
guida gli effetti climatici 
sulla Terra sarebbe stato 
completamente differente, 
provocando un minor nu-
mero di tempeste, cicloni e 
precipitazioni. L’umidità 
sarebbe stata molto alta, 
al punto che le aree deser-
tiche sarebbero state prati-
camente assenti. Una gior-
nata tipica sarebbe stata 
caratterizzata da luce e 
sole in abbondanza e lo 
sviluppo di una civiltà prei-
storica avrebbe potuto 
essere molto più semplice 
di quanto non lo sarebbe 
nella nostra epoca, data 
l’enorme abbondanza e 
varietà di cibo. Questo è il 
tipo di mondo che sareb-
be, probabilmente, esisti-
to, per esempio nel Plei-
stocene, se il nostro asse 
planetario fosse stato più 
verticale rispetto ad oggi. 
Questa descrizione, non vi 
pare somigliare molto 
all’idilliaca “Età dell’Oro” 
descritta nei miti di così 
tante culture, fra cui quella 
citata da Platone quando ci 
parla del mito di Atlantide? 
E non somiglia anche alla 
descrizione di quella parte 
della dottrina ebraica, a-

dottata successivamente 
dal cristianesimo, in cui si 
parla di una esistenza 
“idilliaca” dei nostri ante-
nati, prima che la disobbe-
dienza a Dio causasse la 
cacciata dall’Eden? Le sco-
perte astronomiche che 
indicano uno slittamento 
dell’asse terrestre suggeri-
scono che questo evento 
abbia avuto luogo verso la 
fine del Pleistocene, ma se 
le cose stanno così esso 
deve anche aver avuto un 
carattere violento e non 
graduale. L’inclinazione 
terrestre, cioè, avrebbe 
dovuto cambiare improvvi-
samente e non lentamen-
te, ed infatti esistono an-
che prove scientifiche di 
un cambiamento drastico 
della temperatura nelle 
regioni polari. Esistono 
anche prove di una vasta 
turbolenza nella tettonica 
planetaria. Ciascuna delle 
più grandi catene montuo-
se terrestri ha raggiunto la 
sua attuale elevazione alla 
fine del Pleistocene. Ciò 
indica un rialzo improvviso 
di masse geologiche senza 
precedenti. Inoltre, esisto-
no prove d’improvvise e-
stinzioni di massa. Qualco-
sa d’inaspettato, improvvi-
samente, è riuscito ad uc-
cidere migliaia di animali, 
in tutto il pianeta. Qualco-
sa di così violento da tra-
sportarli, in molti casi, via 

dal loro ambiente naturale 
I Mammut, conservati nel 
ghiaccio siberiano, aveva-
no erba fresca nello sto-
maco: 

sono morti improvvisa-
mente e senza aver avuto 
il tempo di finire il loro 
ultimo pasto! Congelati in 
un battibaleno nel luogo 
stesso in cui si trovavano a 
pascolare serenamente. 
Solo un improvviso evento 
cosmico planetario sareb-
be in grado di spiegare 
una cosa del genere. Inol-
tre, esistono prove di 
un’esplosione cosmica su 
vari pianeti e satelliti del 
Sistema Solare. Mercurio, 
per esempio, ruota molto 
lentamente attorno al suo 
asse. Un suo giorno dura, 
in media, 57,8 giorni terre-
stri. Ciò vuol dire che qual-
siasi esplosione planetaria 
lo cospargerebbe di detriti 
soltanto da un lato. Ed, in 
effetti, una delle due facce 
di Mercurio è visibilmente 
cosparsa di crateri più 
dell’altra. Lo stesso dicasi 
per la nostra Luna. Una 
delle sue facce è forte-
mente craterizzata, mentre 
l’altra è formata soltanto 
da distese pianeggianti. 
Ma cosa può aver causato 
la formazione di una così 
grande quantità di detriti, 
la cui caduta ha formato la 
miriade di crateri visibili 
nei pianeti più interni del 
Sistema Solare? 
L’esplosione di un pianeta, 
ovviamente. Inoltre, Marte 
possiede due piccole lune, 
Phobos, e Deimos, che 
orbitano intorno al pianeta 
a velocità sorprendente-
mente alta per le dimen-
sioni che hanno. Deimos 
compie un giro completo 
intorno a Marte in circa 
trenta ore, mentre Phobos, 
impiega addirittura 7 ore e 
39 minuti Entrambe queste 
lune, sono quasi certa-
mente asteroidi “catturati” 
dal pianeta. Ma i principi di 
meccanica celeste non 
consentono questa 
“cattura” dal semplice pas-

saggio di una fascia 
d’asteroidi, mentre la con-
sentirebbero se gli asteroi-
di in questione fossero ciò 
che resta di un’esplosione 
planetaria. Si consideri, 
anche, che Giove, Saturno 
e Urano possiedono un 
sistema di anelli. Un pro-
cesso noto col nome di 
cattura dello schermo gra-
vitazionale spiegherebbe 
senz’altro la formazione di 
questi anelli e dei satelliti 
di Giove, Saturno, Urano e 
Nettuno se… un pianeta 
esploso catapultasse dei 
detriti verso di loro. Inol-
tre, Urano non si trova 
solo drammaticamente 
inclinato sul suo asse di 
rotazione, ma ha anche 
una disparità di 60° nel 
suo asse magnetico. Molte 
delle sue lune sono 
anch’esse inclinate sul pia-
no dell’orbita e mostrano 
segni evidenti di violenza 
geologica. Come più di un 
astronomo ha osservato, 
se un pianeta esplodesse, 
le prove di questa esplo-
sione si riscontrerebbero in 
ogni parte del Sistema 
Solare.  Ed, in effetti, i 
segni di una catastrofe 
cosmica sembrano disse-
minati ovunque nel Siste-
ma Solare. L’esplosione del 
presunto pianeta mancan-
te tra l’orbita di Marte e 
quella di Giove, che secon-
do la legge fisica di Titius 
– Bode dovrebbe trovarsi 
al posto dell’attuale 
“Fascia di asteroidi”, in 
effetti, avrebbe potuto 
generare una catastrofe 
cosmica di tale entità. Ma 
perché un pianeta così 
grande avrebbe dovuto 
esplodere? Cosa mai a-
vrebbe potuto provocare la 
totale disintegrazione di un 
pianeta grande quasi 
quanto Giove? Le ipotesi 
sono tante; ma quella più 
probabile è la collisione  
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 con un corpo celeste mol-
to più grande del pianeta 
distrutto. Quindi la collisio-
ne del pianeta con una 
cometa è escluso. Gli a-
stronomi non sono ancora 
del tutto sicuri del perché 
le Supernovae esplodano, 
fatta eccezione per i casi 
in cui esplodono le stelle 
massicce, in cui la pressio-
ne creata dai processi che 
hanno luogo nel nucleo 
non è sufficiente a soppor-
tare il peso degli strati 
gassosi esterni. Si verifica, 
dunque, un collasso gravi-
tazionale e la stella esplo-
de. A differenza di una 
Nova, quando esplode una 
Supernova vengono sca-
gliati detriti in tutte le dire-
zioni. L’esplosione lascia 
nel cielo soltanto un guscio 
gassoso dall’aspetto e dai 
colori fantastici. La Nebu-
losa di Crab, una delle 
molte bellezze 
dell’osservazione astrono-
mica, è il risultato 
dell’esplosione di una 
Supernova avvenuta nel 
1054 d.C. Queste gigante-
sche esplosioni stellari, 
attualmente, avvengono 
nella nostra Galassia in 
media ogni trent’anni cir-
ca. Una di queste fu quella 
di Vela, una Supernova 
situata a 45 anni luce dal 
nostro Sistema Solare 
(quindi molto vicino, in 
termini astronomici). Se-
condo le stime più accura-
te, Vela esplose tra i 
14.000 e gli 11.000 anni 
fa. Prendendo come punto 
di partenza questa gigante 
esplosione stellare, diventa 
possibile costruire un qua-
dro di ciò che potrebbe 
aver avuto luogo nel no-
stro pianeta e nel Sistema 
Solare. Verso la fine del 
Pleistocene, una 

Supernova esplose nella 
costellazione di Vela. Enor-
mi frammenti infuocati 
furono scagliati nello spa-
zio in tutte le direzioni. 
Uno di tali frammenti, più 
grande del più grande dei 
pianeti conosciuti, fu sca-
gliato in direzione del no-
stro Sistema Solare. 

Un piccolo sole ardente 
con un tremendo potenzia-
le distruttivo che, spinto 
dall’energia prodotta 
dall’immane esplosione 
cosmica, si muoveva in 
rotta verso la Terra. Giun-
to vicino al Sistema Solare, 
la sua originaria traiettoria 
deve essere stata deviata 
dal massiccio campo gravi-
tazionale di Nettuno. Il 
passaggio deve essere 
stato tanto ravvicinato da 
generare intense scariche 
elettriche, mentre i campi 
di forza incominciavano ad 
interagire. Le due lune di 
Nettuno, Tritone e Nerei-
de, furono violentemente 
frantumate e Plutone fu 
staccato dal Sistema net-
tuniano e lanciato in una 
nuova orbita intorno al 
Sole. Infatti, le origini di 
Plutone sono avvolte nel 
mistero perché differisce 
dai pianeti più esterni in 
quasi tutte le proprietà 
fisiche, ed il suo diametro 
è solo due terzi di quello 
della Luna. Dato che è 
strutturalmente molto si-
mile a Tritone, il più gran-

de dei satelliti di Nettuno, 
diversi astronomi hanno 
suggerito che Plutone po-
tesse essere stato, in pas-
sato, uno dei satelliti di 
Nettuno.  Ancora, il limite 
di Roche, che ha preso il 
nome dall’astronomo fran-
cese che lo ha calcolato 
per primo, misura la di-
stanza minima con cui un 
corpo celeste può avvici-
narsi ad un altro senza che 
il più piccolo venga disinte-
grato. Ogni satellite del 
Sistema Solare, compresa 
la nostra Luna, qualora si 
avvicinasse tanto al piane-
ta intorno a cui orbita, al 
punto da superare il “limite 
di Roche” andrebbe, dun-
que, incontro a distruzione 
certa, disintegrandosi. Si-
curamente, uno o più sa-
telliti di Saturno sono stati 
spinti oltre questo limite e, 
perciò, a seguito della di-
sintegrazione, i loro resti 
cosmici hanno cominciato 
ad orbitare intorno al pia-
neta al loro posto, forman-
do il meraviglioso sistema 
di anelli che rende unico 
Saturno in tutto il nostro 
Sistema planetario. Forse 
è stato proprio il passaggio 
di un frammento di Vela 
ad aver spinto questi satel-
liti verso Saturno avendo-
ne provocato la disintegra-
zione ed avendone creato 
lo spettacolare scenario 
dei suoi bellissimi anelli. 
Giove rimase, per lo più, 
non coinvolto dal passag-
gio. Forse perché la sua 
posizione orbitale lo tenne 
distante dall’intruso. Così, 
l’incontro successivo, tra-
sformatosi in collisione, 
deve essere avvenuto con 
il Pianeta X, ossia il pre-
sunto pianeta orbitante tra 
Marte e Giove, che adesso 
non esiste più e che al suo 

posto ha lasciato una fa-
scia di asteroidi in orbita 
intorno al Sole. Sembra 
anche che il passaggio 
dell’intruso proveniente da 
Vela trascinò dei frammen-
ti verso Marte che ne di-
vennero i suoi due satelliti, 
rallentando anche la rota-
zione del pianeta. Con la 
sua furia distruttiva, 
l’intruso di Vela si dirigeva, 
adesso, verso il tranquillo 
e confortevole pianeta Ter-
ra. Quando un corpo cele-
ste si avvicina ad un altro, 
diverse forze entrano in 
gioco. Una è la Forza di 
Gravità; un’altra è la Forza 
Elettromagnetica. Il forte 
campo gravitazionale di 
Vela – F , cioè “frammento 
di Vela”, come chiamere-
mo l’intruso da adesso in 
poi, avrebbe: 

- Disturbato l’antica orbita 
della Terra; 

- Causato lo slittamento 
dell’asse planetrario; 

- Diminuito la velocità di 
rotazione; 

- Creato le variazioni che 
sperimentiamo durante la 
precessione degli equinozi. 

 

Un’improvvisa variazione 
dell’inclinazione terrestre, 
accompagnata da un re-
pentino rallentamento del-
la sua rotazione assiale, 
avrà sicuramente sollecita-
to in maniera brusca ed 
inimmaginabile l’intera 
struttura del pianeta. Allor-
ché il massiccio impeto 
gravitazionale di Vela – F 
si avvicinò alla Terra, il 
pianeta cominciò a spac-
carsi. Le fratture furono 
enormi. La più grande di 
esse è ancora visibile nella 
Rift Valley africana. 
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  Le grandi catene montuo-
se dei nostri giorni si ripie-
garono su se stesse; altre si 
sollevarono repentinamen-
te. L’attività vulcanica 
s’intensificò come mai pri-
ma e la temperatura plane-
taria subì impressionanti 
cambiamenti. Milioni di ton-
nellate di polvere, cenere e 
detriti furono scagliati 

nell’atmosfera. Mentre va-
ste aree della crosta terre-
stre si frantumavano, nu-
merosi fiumi, laghi, mari e 
oceani cambiavano il loro 
corso, defluendo nelle valli 
appena create, nelle nuove 

depressioni planetarie e nei 
nuovi bassipiani. Il mondo 
si ritrovò a vivere un incubo 
spaventoso, illuminato sol-
tanto dalle forti scariche 
elettriche che si sprigiona-
rono nell’atmosfera. Le co-
struzioni in pietra crollavano 
come modellini di creta. 
Dunque, non essendo più in 
grado di sopravvivere nelle 
vecchie abitazioni, le popo-
lazioni preferirono abbando-
nare le città distrutte per 
rifugiarsi nelle caverne. 
Quando l’azione gravitazio-
nale raggiunse il culmine, le 
acque del pianeta iniziarono 
ad accumularsi, le une sulle 
altre, formando una gigan-
tesca onda verticale, risuc-
chiata verso l’immensa 
massa infuocata di Vela – F. 
L’estremo Nord terrestre 
cominciò a raffreddarsi. La 
nuova inclinazione dell’asse 

terrestre lo aveva improvvi-
samente strappato alle anti-
che zone temperate e al 
Sole. Con i vulcani di tutto il 
mondo che vomitavano ce-
nere nell’atmosfera, i raggi 
del Sole non riuscivano più 
a filtrare e un diluvio im-
menso, frustrato costante-
mente da violentissimi venti 
che avevano la forza dei più 
potenti uragani conosciuti, 
si riversò sulla Terra. Gli 
animali fuggivano in preda 
al panico. L’intero pianeta 
era immerso nel caos. Le 
leggende navajo raccontano 
una storia veramente ag-
ghiacciante di questo even-
to e un ricordo dello stesso 
potrebbe trovarsi anche 
nella nostra Bibbia, nella 
Genesi, ai versetti 7, 19 – 
24: Non vi fu una vera e 
propria collisione con Vela – 
F, altrimenti la Terra non 

sarebbe sopravvissuta. Il 
frammento di Vela deve 
essersi avvicinato molto al 
pianeta Terra, ma senza 
toccarlo, per poi dirigersi 
verso Venere e il Sole. Pro-
babilmente ha terminato il 
suo viaggio schiantandosi 
sul Sole, che lo ha inghiotti-
to senza risentirne troppo. 
Le cose sono andate vera-
mente così? Non lo sappia-
mo. Di sicuro, però, la 
scienza, autorizza ipotesi di 
questo genere. Ipotesi che, 
pur essendo tali, sono co-
munque assai plausibili. 
Potrebbe accadere ancora 
in futuro? Purtroppo si. E, 
allora? Che l’umanità si pre-
pari e… che Dio ce la mandi 
buona. 

 

D. Zappalà 
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