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Ormai si contano a milioni le testimonianze, a livello mondiale, di persone che riferiscono 
l’avvistamento di strani oggetti volanti, dalle fogge più inusitate e dalle incredibili capacità 
tecnologiche espresse nel volo, spesso assolutamente in contrasto con le leggi della fisica 
e della natura: perlomeno, di quelle che noi conosciamo…  
Molti sono stati i ricercatori che hanno contribuito a definire i contorni di questo fenomeno, 
che insieme a tanti altri incontra, affascina e nel contempo sgomenta l’uomo, sbucando dal 
punto più oscuro della nostra realtà e confermando, di tanto in tanto, la sua discreta 
quanto inquietante presenza. 
L’uomo ha da sempre documentato, quando possibile, l’incontro con esseri enigmatici, che 
di volta in volta assumevano (all’occhio meravigliato e timoroso di noi comuni mortali) 
l’aspetto di creature mitologiche, leggendarie o spettrali; fino ad essere scambiate con 
esse, a seconda del contesto socio-culturale in cui insistevano.  
In secoli in cui non ci si era posti il quesito, secondo cui esseri provenienti dalle profondità 
siderali potessero averci già raggiunto tramite un'avanzata tecnologia, si era portati a 
considerare tali arcane visite come il fortunato o sventurato incontro con creature che 
dovevano "sicuramente" provenire da altre dimensioni, da altri eterni presenti o, come 
diremmo oggi, da "universi paralleli". 
  
Ma quanto potevano sbagliare i nostri antenati sulla provenienza di quei misteriosi 
visitatori e quanto possiamo sbagliare noi oggi ??  
  
L’imponente tematica ufologica, ammesso e non concesso che si fondasse su un "nulla" 
non meglio definito e definibile, sarebbe ugualmente degna dello studio e dell’attenzione di 
ogni "serio" ricercatore; principio adottato per l'appunto dal Centro Ufologico Nazionale, 
che da quasi quarant'anni si occupa scientificamente del fenomeno, anche solo per 
l’impatto che questo ha avuto e continua ad avere sulla nostra cultura e società. 
  
La casistica mondiale sull'argomento ed i suoi sviluppi, lenti ma costanti, porta ormai noi e 
i Governi di molti Paesi a ritenere che il fenomeno UFO sia tutt’altro che privo di 
fondamento. Da questa certezza sono ovviamente scaturite diverse ipotesi, 
che concorrono a costruire un'iniziale connotazione della genesi del fenomeno stesso. E 
da ciò, doverosamente, ufologi e ricercatori hanno iniziato a 
ripartirsi, rispettando le proprie attitudini e preparazioni, lo sviluppo e l’approfondimento di 
questa o quella teoria, in modo da contribuire anche in piccola parte ad aggiungere 
qualche tassello all'interpretazione, se non alla soluzione, del fenomeno UFO. 
  
 


