
Ho guardato a lungo le stelle

Da piccola la mia maggior passione sono sempre state le stelle , il cielo e il suo immenso , le notti 
colorate da fulmini e da strani satelliti che davano movimento a quel panorama statico accesso solo 
dallo splendore della luna piena e da stelle scintillanti di diverse misure .

Anni e anni , insieme a mio Padre a guardare e fantasticare sul fatto di scoprire qualcosa in più, 
qualcosa che accendessi un ricordo , un segno , un qualcosa per credere a tutti i racconti che si 
ascoltavano sulle popolazioni aliene , ufo , e tante altre storie del genere.
La maggior parte delle volte rientravamo delusi , senza aver scoperto nulla di eclatante. 

Ma a distanza di moltissimi anni , la mia abitudine non è cambiata , purtroppo oggi non posso più 
condividerla con una persona fantastica e speciale come è stato mio padre , ma il suo ricordo , la sua 
presenza dentro me mi porta spesso a rifare le cose che con lui eravamo soliti a fare .
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Io e il mio amico Sami eravamo al solito parcheggio in centro al mio paese a fumarci una sigaretta 
seduti per terra , appoggiati nella mia macchina come siamo soliti a fare , ammetto che non ci 
vediamo molto spesso ma quando ci vediamo restiamo per ora a raccontarci la vita per l'ennesima 
volta , aneddoti , ricordi  di due vite parallele e completamente diverse , una amicizia che definirei 
“infinita”! 
Quando all'improvviso resto immobile con lo sguardo rivolto al cielo verso la mia sinistra , 
automaticamente Sami mi chiede:

< - cos'è quello ? >

non riuscivo a rispondere , una spiegazione logica non cera , dopo circa un minuto di silenzio 
assoluto ammirando questo corpo rosso/arancione non molto lontano che si muoveva velocemente 
poi si fermava , tornava in dietro e riprendeva la sua rotta , finalmente ho reagito e detto a Sami:  

< -  riprendilo !! >

la ripresa è durata al meno 3, 4 minuti fin quando questo corpo rosso/arancione è sparito nel nulla 
senza lasciare nessuna traccia . 

Poco dopo abbiamo scoperto che il video che sembrava ottimo e nitido , riportava un filmato di  
poco più di tre minuti completamente nero , senza ripresa di un buon nulla , neppure le stelle che 
nonostante le luci del parcheggio erano numerose . Una delusione !!!  , ma allo stesso tempo  un 
evento unico e inimmaginabile . 

Parlare di un UFO?   Faccio fatica a crederci ma non c'è altra spiegazione logica , il fenomeno non 
si assomiglia a nessun altro corpo magari lanciato in aria da qualche umano . 

Parlare di centro energetici , campo magnetici , non appartiene a questo genere di corpo ne di massa 
e movimento . 

Il mio pensiero ? 

Non so cosa era , ma credo che : pensare che nel universo siamo da soli sarebbe un pensiero molto 
egoistico  ,  purtroppo mancano prove per dire si tratta di un UFO, ma allo stesso tempo la 



sensazione psicofisica percepita subito dopo apparteneva ad un “non pensiero” , “non altro pensiero 
che ; per la prima volta guardando le stelle posso dire di aver visto un fenomeno che in qualche 
modo sta iniziando a cambiare le mie convinzioni e piano piano la mia vita.” 

per il momento ho iniziato la ricerca di foto e spiegazioni , racconti e testimonianze , in modo di 
capire qualcosa , spero con il tempo di riuscire a darmi una spiegazione . Nel frattempo , introduco
una foto presa dal web che appartiene come dimensioni , colori e proprietà a questo  avvistamento .

Non prendetemi per matta , se fosse stata da sola avrei stentato a credere a quello che vedevo , ma 
non essendo sola in quel momento la mia certezza su quanto vista sia una realtà vera è al cento per 
cento . 

Analìa Scarpone 


