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-capitolo 1: breve introduzione. 

Quando si ha a che fare con problemi chiusi la ricerca é sempre facile perchè ci saranno solo variabili ed il 
risultato sarà una scienza certa.   

Se sfortunatamente si finisce per avere a che fare con eventi complessi, allora il numero delle varibili 
cresce. Oltre alle variabili che influenzano il fenomeno ci saranno anche delle mutabili e pure delle variabili 
nascoste (che potrebbero non essere nemmeno osservabili). I problemi saranno aperti e la ricerca non sarà 
una scienza certa.  

Nella migliore delle ipotesi qualora si riuscisse a chiudere con assunzioni logiche i problemi aperti osservati, 
il risultato della ricerca non sarebbe una scienza certa ma solo tendenzialmente certa.  

 In un'oggetto di studio complesso, l'ultima cosa che serve é incasinare ancora di più la situazione 
moltiplicando i problemi e non seguendo un metodo oggettivo e razionale per defuffarizzare la situazione.  

Primo passo:  

1-osservare il fenomeno (scremandolo dal rumore antropico e dall'asimmetria informativa)  

2-descrivere il fenomeno (imparandolo a misurare)  

3-costruire un modello descrittivo e quindi anche extrapolativo  

4-verificare le extrapolazioni (tornare al punto 1 se i dati osservati non confermano i dati attesi)  

 
nel fare tutto questo occorre che la ricerca sia: 

misurabile: creare un sistema di condizioni necessarie che devono essere soddisfatte per ritenere un 

evento ufologicamente reale e tale che l'evento (ovviamente) non sia spiegabile facilmente con fenomeni 

naturali, aerei, satelliti, iridium flares, aeromodelli a led, lampare cinesi, hoax  

verificabile: vuol dire che le fonti ed i dati che si citano possano essere verificati da terzi potenziali 

ricercatori che potrebbero essere interessanti al fenomeno e che vorrebbero controllare quello che si é fatto 

(replicabilità indiretta del fenomeno), oltre al fatto di poter verificare che tipo di logica/rapporto esisterebbe 

nella spiegazione del fenomeno oltre al fatto che il corpus della teoria/modello oltre a descrivere il passato 

deve ovviamente avere capacità predittive  

falsificabile: vuol dire che i potenziali terzi ricercatori devono essere messi in grado di poter 

confutare una teoria o perchè ci cita dati errati (che non si sapevano essere errati) oppure perchè scoprono 

un diverso funzionamento logico/matematico del corpus della teoria o perchè le previsioni non collimano 

con i dati della nuova/successiva misurazione.  

Tutto questo rassomiglia un pò a giocare con le “formine”  
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Un’ottimo metodo é quello di creare un approccio assiomatico, si creano una serie di assiomi e corollari che 
definiscono una premessa razionale (cubo) e poi "si gioca con gli eventi storici" usando le mutabili 
socioculturali delle civiltà antiche per effettuare misurazioni sulle "formine".  

Dopo il 1500dc sorge un problea in più per cui occorrerà chiedersi se " le formine misteriose" 
dovranno essere reali, perchè qualora fossero solo aria fritta o distillato di fuffa, allora non ci sarebbe 
nessuno shape da riordinare.  

 

Se invece le formine saranno ufologicamente reali allora si confronteranno con gli shape logici 
ammissibili del cubo di razionale, e se si avrà successo si potranno collocare molti frammenti storici 
misteriosi all'interno di una nuova e migliore sistemazione.  

Se invece le formine non sarano compatibili con gli shape logici allora continueranno a restare sul 
tappeto "eventi misteriosi" che non si integreranno con la logica e la storia. 
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-capitolo 2: Assiomi di base 
Ecco l’elenco di assiomi che sono alla base della paleoufologia razionale! 

Assioma n°1: Darwin ha ragione, il creazionismo é una cagata pazzesca! 

 

Chi pensa che l’homo sapiens sia sbucato fuori per vie creazioniste... non é un paleoufologo razionale ma é 
un bischero!. Non sto a motivare il perché Drawin abbia ragione, qualsiasi libro di biologia vi introdurrà 
meglio di me alla teoria darwiniana che spiega l’evoluzione della vita dall’ameba all’homo sapiens. Quello di 
cui voglio parlare brevemente é una serie di deduzioni che é possibile trarre da tutto ciò, osservando il caso 
storico del nostro pianeta. Nella version v1.0 il corollario evoluzionista-esobiologico non era specificato in 
quando lo davo per scontato, avendolo indicato in modo buzzurro in ����Discontinuità (architettonica egizia) 

di III°specie in H1. 

Nella versione v2.0 di questa introduzione, cercherò d’introdurlo in un modo meno burino ☺ 
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Corollario darwiniano-esobiologico: le razze aliene intelligenti che possono generare un 

paleocontatto nel passato della storia dell’uomo sono 2, la razza aliena-insettoide e/o la razza aliena-

saurica. Le razze aliene-mammifere non possono aver generato un paleocontatto nella storia dell’uomo 

perché sconteranno (come noi mammiferi terrestri) un ritardo evolutivo di circa 65milioni di anni!!. 

 All’epoca dei dinosauri nel cretaceo, gli insetti erano grossi come tacchini, i dinosauri (rettili) 
dominavano il mondo, i mammiferi all’epoca erano relegati in una nicchia evolutiva marginale ed i 
mammiferi più grandi ed intelligenti erano dei proto-topimuschiati (pre-botto meteorico) che si 
nascondevano sottoterra. Probabilmente a causa del fatto che nel nostro sistema solare ha una grossa 
fascia di asteroidi cadde un meteorite, che quasi estinse la vita sulla terra e deviò profondamente 
l’evoluzione animale e biologica sul nostro pianeta. Dal gigantismo delle piante, anfibi, insetti, sauri e pesci, 
l’evoluzione favorì il nanismo ed i mammiferi da cui poi emerse il primo ominide dopo 65milioni di anni dal 
topo muschiato primordiale dell’era dei dinosauri. 

 

Grafo evolutivo dall’ameba ai primi anfibi i quali diedero vita a mammiferi e rettili. Gli anfibi colonizzarono 
la terra solo molto dopo che le piante popolarano la terra, esse crearono ossigeno e stabilirono le 
condizioni necessarie perché gli anfibi potessero uscire dall’acqua. 
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Gli insetti invece provengono dai “molluschi” http://it.wikipedia.org/wiki/Apterygota 

 

 



 

9 
 

Furono infatti i primi a colonizzare la terra (ancora prima degli anfibi) e si svilupparono in modo enorme sia 
numericamente che per varietà! 
http://it-it.abctribe.com/tecnologica/l%E2%80%99evoluzione_degli_insetti_sono/_art_1660 
http://mysterium.blogosfere.it/2012/06/animali-evoluzione-insetti-anniento-quelli.html 
 
Nel cretaceo gli insetti: 
 -erano grossi come tacchini →il cervello si sarebbe potuto sviluppare di più in rapporto al corpo 
 -vivevano in nidi (in clan) → avrebbero potuto sviluppare il linguaggio 
 -perseguivano una fortissima specializzazione genetica → alta adattabilità ai cambiamenti 
 -avevano vari arti → da cui avrebbero potuto svilupparsi mani per manipolare oggetti o costruire 
utensili 
 -ce n’erano anche di onnivori → ciò avrebbe permesso più adattabilità 
 -non erano ai vertici della catena alimentare → per cui sarebbe stato loro necessario evolversi, ma 
non sarebbero potuti rimanere ingabbiati in una nicchia evolutiva come accadde allo squalo (che é un 
pesce) che non avendo nemici nel suo habitat e non essendo mai cambiato l’ambiente, lo squalo non ebbe 
motivo evolversi. 
 
Nel cretaceo c’erano anche i dinosauri 
 -i sauri erano indubbiamente di dimensioni rilevanti ma ce n’erano alcuni che avevano una scatola 
cranica più sviluppata in rapporto alla massa del corpo → il cervello si sarebbe potuto sviluppare di più in 
rapporto al corpo 
 -alcuni vivevano in clan → avrebbero potuto sviluppare il linguaggio 
 -ce n’erano anche di onnivori → il che permetteva più adattabilità 
 -avevano due zampe anteriori → da cui avrebbero potuto manipolare oggetti per costruire utensili 
 -alcuni di questi non essendo ai vertici della catena alimentare → avrebbero dovuto evolversi e lel 
loro caratteristiche non avrebbero relegato tale razza in una nicchia evolutiva chiusa come accadde allo 
squalo (che é un pesce) che non avendo nemici nel suo habitat e non essendo mai cambiato l’ambiente, lo 
squalo non ebbe motivo evolversi. 
 
È ovvio quindi che le possibili razze aliene siano una sorta di sauri e/o insetti. Classi naturali terrestri che 
non é detto che siano identiche alle razze aliene, ma sono da considerarsi la migliore approssimazione 
terrestre a qualcosa che nel nostro pianeta non ha potuto svilupparsi a causa della caduta del meteorite 
killer che cambiò il percorso evolutivo e la storia del pianeta terra. Alla stessa considerazione si può 
giungere per converso prendendo la tassonomia  

http://it.wikipedia.org/wiki/Tassonomia 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistematica_evolutiva 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cladogramma 
e traendo alcune deduzioni interessanti. 
 ►tutti gli animali nel mondo marino, pesci, molluschi, cetacei non potranno MAI sviluppare una 
cultura intelligente elevata in quanto sott’acqua non si svilupperanno mani per costruire utensili ne si potrà 
mai scoprire il fuoco ed i suoi processi di ossidazione. 
 ►gli insetti potrebbero creare culture intelligenti in quanto i primi sono i più numerosi come 
numero e varietà ed hanno una vita sociale nel nido, molti sono onnivori, la loro possibilità di sviluppo di 
una cultura intelligente dipenderebbe a)dal tipo di sistema solare ossia dall’assenza di una fascia di 
asteroidi molto densa da cui potrebbero cadere tegole cosmiche, b)dalla gravità del pianeta che non 
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dovrebbe essere troppo elevata altrimenti l’esoscheletro non potrebbe reggere il peso della massa 
corporea, c)dal tasso di ossigeno che sul pianeta deve rimanere elevato. Forse considerando il fatto che gli 
insetti popolarono il globo ancora prima degli anfibi, si potrebbe supporre che accumulando un sensibile 
vantaggio, avrebbero potuto anche sviluppare un endoscheletro se fossero diventati dominanti. 
 ►i sauri potrebbero generare culture intelligenti in quanto alcuni di questi avevano una vita sociale 
nel nido, erano onnivori, avevano un rapporto massa cranica/massa del corpo tale da poter permettere uno 
sviluppo cranico superiore in rapporto ad un corpo non gigantesco. La loro possibilità di sviluppo in una 
cultura intelligente dipenderebbe a)dal tipo di sistema solare (assenza di fascia di asteroidi molto densa)  
 ►mammiferi possono sviluppare cultura intelligente, ma la loro emersione evolutiva dipenderebbe 
dalla presenza di un sistema solare con una fascia di asteroidi molto densa 
 ►gli uccelli non potrebbero sviluppare una cultura intelligente elevata, in quanto questi sono una 
specializzazione dei rettili, ma il loro habitat é il cielo, la presenza di ali devia dallo sviluppo di mani per 
produrre utensili. Le gambe difficilmente si potrebbero mutare in mani perché essendo l’habitat degli 
uccelli l’aria, finirebbero per porsi in cima alla catena alimentare, avendo pochi nemici. In assenza di 
cambiamenti ambientali non avrebbero ragione di evolversi finendo in una nicchia teorica evolutiva simile 
al caso dello squalo. 
 ►restano gli anfibi i quali pure questi non potrebbero sviluppare una cultura intelligente elevata in 

quanto essendo i più vecchi ma i meno specializzati rispetto a insetti e/o sauri o mammiferi.  
 
 

Assioma n°2: Un OOPART incrina una teoria epiciclica classica, ma non é sufficiente per dimostrare una 

nuova teoriona, occorre che la nuova teoriona inglobi sia l'oopart che tutte le altre rilevazioni storiche. 

Il che mi pare ovvio, non si può sostenere che nel passato lontano siano esistite delle paleo-
esplosioni nucleari attorno a Sodoma e Gomorra, se i paleoclimatologi del cnr non hanno trovato negli 
antichi sedimenti nessuna traccia di “fall out radioattivi” se non dal 1945 in poi!!. 
 

 

Assioma n°3: Gli alieni tecnologicamente avanzati saranno sicuramente razionali. 
Altro assiona alquanto ovvio, ed é logico attendersi che gli alieni rispettino il principio atteso di 

comportamento logico di un alieno razionale  che permette sia il rispetto del principio di neutralità sia 
sopratutto é grossa garanzia per avere certa la propria incolumità durante l’esplorazione in un mondo 
alieno con una cultura intelligente ma ad uno stato tecnologico molto arretrato. 
 
Non sapendo niente della cultura aliena, é difficile anche dire cosa sia un alieno buono e cosa un alieno 
cattivo in rapporto a cosa la razza umana potrebbe rappresentare per gli alieni ne quali valori etici a priori 
potrebbero essere importanti per gli alieni. È però interessante il filmato sui culti del cargo che é alquanto 
illuminante su un ipotetico paleocontatto, perché dimostra come sarebbero stati percepiti dei possibli 
visitatori dai terrestri buzzurri. 
 
http://youtu.be/Y1miXGCBSfY 

Ragionando attorno all'alieno buono come colui che segue il principio di neutralità: non interferire, non 
distruggere, non deviare, non influenzare, non schiavizzare una cultura più arretrata della propria, si può 
definire un comportamento logico buono ed un comportamento logico cattivo.  
 
"buoni" = alieni che seguono il principio di neutralità  
"cattivi" = alieni che non seguono il principio di neutralità  
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e fare uno specchietto sui possibili comportamenti logici attesi, in relazione al tipo d'interazione che si 
potrebbe sviluppare in remoto e/o sul campo con dei buzzurri terrestri. 

Definire importante il “principio atteso di comportamento logico di un alieno razionale” come 

delle linee guida da seguire tendenzialmente per rispettare l'incolumintà personale dell'alieno in 

esplorazione spaziale e non inquinare l’oggetto di studio più arretrato” (necessità scientifica). Il principio 
atteso di comportamento dell’alieno logico razionale é alquanto utile in quanto spiega il perché dal punto 
di vista dell’alieno (e dell’uomo buzzurro neolitico) sarebbe utile porsi come deo e/o sarebbe stato facile 
scambiare un alieno per un deo.  
 

 Iterazione da REMOTO Iterazione sul CAMPO 

 
 
 
 
 

Alieno “buono” 

 
In una eventuale ricerca 

paleosetica non sarebbe attesa 

nessuna traccia, 

la ricerca non troverebbe alcun 

“fermatempo ne la misurazione di 

un gradiente alieno darebbe esiti 

positivi → un osservatore 

moderno concluderebbe che 

nessun paleocontatto sarebbe 

mai esistito nel passato 

 

 

►alieno = deo (studio della 
cultura umana dall’alto della 
piramide sociale)  
 
oppure 
 
 ► comportamento "low profile" 
(studio della cultura umana dalla 
piramide sociale dal basso)  
 

 
 
 
 

 
Alieno “cattivo” 

 
 
 
 
 

? 
 

Non definibile 

 
comportamento alieno simile per 

analogia a quello tenuto 
 

•dagli europei quando hanno 
incontrato gli africani, 

•degli europei quando hanno 
incontrato i pellirossa, 

•degli europei quando hanno 
incontrato gli aborigeni 

australiani, 
•degli europei quando hanno 

incontrato i sud americani 
 

 
Un deo ha dei “superpoteri” ed é quindi impossibile attaccarlo, ciò riduce al minimo i rischi e massimizza 
l’incolumità dell’espoloratore alieno. Inoltre un deo concede “se e come e quanto vuole” conoscenze alle 
culture retrograde (dando la possibilità di ridurre al minimo l’inquinamento del proprio oggetto di studio) e 
decide se e chi incontrare (riducendo al minimo lo shock interculturale ed i rischi sanitari reciproci). Un deo 
in quanto deo, con sacrifici e doni ottiene il massimo risultato con il minimo mezzo, introidando dati e 
campioni con poco sforzo e senza contraccambiare donando troppo “know how” tale da influenzare e/o 
modificare e/o deviare l’evoluzione del proprio oggetto di studio. Di tutti i comportamenti “possibili” l’idea 
di spacciarsi per deo avrebbe enormi vantaggi logici, mentre dal punto di vista del terrestre buzzurro 
neolitico, la propensione a spiegare con la religione e magia ogni progresso tecnologico, faciliterebbe la 
percezione del posizionamento alieno = deo. Meno probabile una ricognizione diretta sul campo studiando 
dal basso della piramide sociale la cultura umana, in quanto 1-non é detto che l’alieno possa avere 
un’immagine umana (essendo alieno) inoltre 2-anche qualora l’alieno riuscisse a camuffare perfettamente 
le proprie sembianze ed usi alimentari alieni, di certo terrebbe un comportamento “low profile” in modo da 
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non cacciarsi nei guai, non mettersi in evidenza, e quindi tenere sempre un “comportamento low profile” 
indetectabile dalla storia inmodo che l’alieno possa andarsene e ritornare in silenzio e non scoperto, onde 
poter tornare ulteriori studi successivi, sfruttando sempre l’ottica di studio dal basso della piramide sociale. 

 
Assioma n°4: Ogni palocontatto é un contatto a se, come tale va dimostrato.  
Il che mi pare abbastanza ovvio, l’assenza di prova non é una prova. 
 
 
Assioma n°5 WTSWWTD=What They Saw Was What They Drew= principio di lettura che scaturisce 

dalla logica premessa che le culture narrano e disegnano e scolpiscono le cose che hanno visto!.   

E' il postulato che si usa quando si approccia all'iconografia ed ai reperti di una cultura. Esattamente la 
stessa chiave di lettura che gli storici usano sulle caverne dell'arte rupestre del neolitico quando sono 
dipinti animali. Da questo principio di lettura scaturisce che le culture narrano e disegnano e scolpiscono 

cose che hanno visto. Se si stesse osservando elucubrazioni astratte allora vi saranno contraddizioni 
biologiche nella descrizione iconografica che relegherà il reperto a pura immaginazione e mito.  

Di conseguenza, ad esempio quando gli egizi ci parlano di piene del Nilo, di storie di Faraoni e nello ZepTepi 
ci narrano la storia di Dei i quali sono alieni perche' all'interno della cultura egizia c'e' un gradiente alieno 
positivo!. All'interno di questo metodo di lettura iconografico ci sono 2 interpretazioni di tale criterio: 

►WHAT THEY SEE WAS WHAT THEY EXACTLY DREW gli alieni insettoidi 
avrebbero statura molto robusta e dovrebbero essere molto alti, forma antropomorfa, braccia e mani (con 
cui hanno costruito utensili sofisticati). Perseguirebbero una rigorosa specializzazione genetico-funzionale e 
quindi gli alieni potrebbero avere una sorta di becco oppure no; esempi diretti sono: Tot, Seth, Anubi, Ra, 
Hershef .  

C’é anche la lettura meno prudenziale che potrebbe contenere un più alto livello di soggettività 
dell’osservatore moderno  

►WHAT THEY SEE WAS WHAT THEY DREW. In questa chiave di lettura dei dipinti 
egizi, si trascura l’altezza come informazione in quanto spesso l’altezza era correlata più con lo status 
sociale di persone importanti, intelligenti, portatrici di sapere piuttosto che ad una materiale altezza fisica 
dei soggetti/regnanti. Le altre caratteristiche antropomorfe colore della pelle, lineamenti del viso ecc... 
sarebbero interpretati fedelmente così come disegnati.  Principio identico al precedente nel senso 
scaturisce dalla logica premessa che le culture narrano e disegnano e scolpiscono ciò che hanno visto. 
Questo metodo di letture differisce per il fatto che si interpreta l'iconografia od i reperti in scala 1:1 oppure 
in scala qualcosa : qualcosaltro (sempre che la scala sia indicata, se no si interpreta in scala 1:1). E' il 
principio che massimizza le informazioni sui reperti ma non e' detto che sia sempre veritiero. Differisce dal 
precedente quasi sempre per avere diversi valori in relazione all'altezza e/o dimensioni degli oggetti.  

 

Assioma n°6 il caos entropico é crescente.   

Dalla nascita dell’uomo sino od oggi l’entropia culturale é cresciuta ma c’é un punto dello sviluppo sociale X 

oltre il quale l’entropia é talmente elevata da rendere impossibile l’uso di una investigazione ☺ oppure 
l’uso di una interpretazione letterale  “What They Saw Was What They Drew” ☺ sui dipinti o sculture o foto 
o quant’altro. Il punto di entropia X corrisponde al punto di evoluzione storica in cui: 
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 � la scienza realizzò che l’ipotesi di esseri alieni nell’universo era plausibile, 

 � tale conoscenza iniziò a permeare in modo massiccio anche la società 

  

 

Il che é alquanto banale, sino a quando la scienza non era nata ed era mischiata all’astrologia, alla magia ed 
il pensiero scientifico era lontano da essere inventato, tutto quello che era ignoto era spiegabile con l’alea 
della “magia & della religione”.  

Ancorche’ si consideri la scienza come movimento culturale che ha preso coscienza della 
plausibilita’ che nell’universo esistano alieni, a nulla serve se poi banalmente la maggioranza della 
popolazione ha un livello educativo arretrato per cui scambia possibili eventi per manifestazioni magiche, 
sataniche, spiritiche, religiose ecc… senza riconoscere la possibilita’ di un archetipo culturale “alieni & UFO 
per cui se mai esisteranno paleocontatti sino al punto X allora questi saranno tutti e tutti quanti nascosti e 
sparsi per le culture umane e contenuti nell’insieme dei miti e delle antiche religioni. 
 
 
  

entropia 
culturale 
nulla

X

entropia 
culturale 
massima
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-capitolo 3: Il problema della misurazione di un paleocontatto. 
 
La prima cosa che salta agli occhi è l'osservazione del comportamento della NASA quando è andata sulla 
luna nel 1969, i terrestri sulla luna hanno lasciato una placca oltre a varie tracce di tecnologia come la 
base del lem, il lunar rover e vari altri oggetti. 
        Questi oggetti non sono "neutri" perchè qualora per assurdo la luna fosse stata abitata da ipotetici 
alieni lunoidi in uno stato evolutivo inferiore a quello terrestre, dai reperti lasciati dalla NASA, 
i lunoidi avrebbero potuto compiere uno step up evolutivo. Inoltre qualora fossero stati divisi in culture o 
popoli o nazioni, solo alcuni lunoidi avrebbero potuto giovare di tale beneficio mentre gli altri 
probabilmente non ne avrebbero giovato. Ecco perchè il trasferimento di know-how alieno comporta 
vantaggi competitivi e se si catapulta la cosa sulla terra, immaginando un ipotetico paleocontatto in 
t<1500dc si evince che il popolo contattato ne avrebbe giovato enormemente tale da soggiogare 
tecnologicamente gli altri popoli. Lo studio dei terrestri e della loro naturale evoluzione sarebbe stato 
inficiato con una influenza aliena e le conseguenze avrebbero potuto essere anche disastrose.  
 

Ne segue che il principio di neutralità non interferire, non distruggere, non deviare, non influenzare 
(in modo marcato) sarebbe un imperitivo da rispettare per degli alieni più evoluti. Questo comporterebbe 
però l'assenza di prove dirette ossia la difficoltà di trovare in una ricerca tracce dirette aliene (a parte quelle 
che siano neutre, ossia lasciate sulla terra perchè composte con materiali terrestri e tali da non 
determinare vantaggi evolutivi marcati alla cultura terrestre contattata). 
 
Questo qualora si supponga che esistano: 
 
a. culture aliene che lascino un fermatempo, ma potrebbero esserci anche 
b. culture aliene che non lasciano un fermatempo 
 
per cui nel caso b, sarebbe impossibile trovarle oltre che dimostrare un paleo contatto, anche se lo stato di 
natura fosse vero.  

 
Queste sono speculazioni astratte, perchè poi se si inizia a metter mano in modo concreto sulla 

possibilità di un paleocontatto, il problema più grosso almeno per la paleoufologia, così come per un 
osservatore moderno che possa provare a dimostrare un paleocontatto di una potenziale civiltà che lasci un 
fermatempo, od anche per un osservatore critico che provi a confutare una potenziale civiltà come 
possibile candidato di un paleocontatto, è "il problema della misura e delle prove" all'interno delle culture 
umane. 
 
Come misurare l'infiltrazione di culture aliene nelle società umane che sono nate e sviluppate e decadute in 
un periodo t<1500dc. 
 
Che cosa è una ragionevole prova? 
 
        Ora gli osservatori che accettano come evidenze solo astronavi, alieni morti o mummificati e pistole 
protoniche, imho non hanno capito un caxxo perchè un paleocontatto non è un UFO CRASH. 
        E’ anche vero che l'assenza di prova spiegato con il principio di neutralità di una potenziale civiltà 
aliena, non è una prova, perchè l'onere della prova spetta a chi vuol dimostrare qualcosa e l'assenza di 
prova non èuna prova. 
 
Resta quindi IMHO "il compromesso" di un sistema di prove frammentarie ma abbastanza organiche con 
tracce indirette di anomalie, conoscenze strane, usi e costumi insoliti, oltre che al necessario fermatempo! 
 
Per la mia teoriona ho proposto questo schema, scopiazzando anche dalle classificazioni degli avvistamenti 
ufo di I, II, III, IV tipo ecc... Io classifico le civilta in questo modo a seconda della capacità di 
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soddisfare queste condizioni: 
 
*civiltà che ha avuto un primo paleocontatto 
        1-miti o leggende o religioni che parlano di dei partiti e/o arrivati con canoe celesti, oppure dei che 
manifestano conoscenze oppure azioni fuori dal comune. 
        2-Disegni di potenziali UFO, oppure pitture di astronauti oppure disegni di strane entità con teste a 
pinolo e/o con caratteristiche aliene 
        3-ruolo emancipato della donna nella società, pratica della mummificazione, pratica della 
vasocostrizione cranica e/o culto per le teste a pinolo, insolite capacità costruttive 
        4-fermatempo, insolite conoscenze scientifiche fuori dal loro contesto, tracce indirette di 
manufatti alieni. 
 
*civiltà che ha avuto un secondo paleocontatto diretto[1] 
        1-miti o leggende o religioni che parlano di dei partiti e/o arrivati con canoe celesti, oppure dei che 
manifestano conoscenze oppure azioni fuori dal comune. 
        2-Disegni di potenziali UFO, oppure pitture di astronauti oppure disegni di strane entità con teste a 
pinolo e/o con caratteristiche aliene 
        3-ruolo emancipato della donna nella società, pratica della mummificazione, pratica della 
vasocostrizione cranica e/o culto per le teste a pinolo, insolite capacità costruttive e/o  
        4-insolite conoscenze scientifiche fuori dal loro contesto, tracce indirette di manufatti alieni. 
 
Come si può notare la dimostrazione del primo paleocontatto è più difficile del secondo, perchè nel primo 
paleocontatto si richiede: 
 
[a] le condizioni necessarie e non sufficienti 1,2,3,4 
[b] le dimostrazioni di esistenza e decodifica del fermatempo 
[c] la presenza di culture "alibi" a paleocontatto indiretto. 
 
per gli altri successivi paleocontatti la dimostrazione è più semplice 
 
[a] le condizioni necessarie e non sufficienti 1,2,3,4 
[c] la presenza di culture "alibi" a paleocontatto indiretto. 
 
perchè appunto s'invoca "il Teorema del ritorno" il quale è applicabile purchè ricadano le stesse condizioni 
socioculturali di paragone che misurano la alien footprint. Misurando condizioni simili alla prima, anche 
nella successiva cultura oggetto del presunto secondo paleocontatto si evincerebbe il ritorno della cultura 
aliena!. 
 
A latere poi ci sono poi le civiltà "alibi" ossia culture che supportano e testimoniano un paleocontatto 
indiretto.  

Ossia: A incontra un alieno e ci fa 4 chiacchere, contemporaneamente B da lontano vede A fare 4 
chiacchere con un alieno, ovvio che B ne rimane fortemente colpito (benchè non parli con l'alieno). Se ci si 
chiede perchè l'alieno parli con A e non con B, la risposta sta nel principio di neutralità, ossia ridurre al 
minimo l'impatto se non nello stretto necessario.  
 
Ora le civiltà B ossia civiltà che hanno avuto un paleocontatto indiretto DEVONO ESISTERE e devono essere 
CONTEMPORANEE con le civiltà che hanno avuto il paleocontatto diretto.  

Queste civiltà a “paleocontatto indiretto” sono utili perchè rafforzano la testimonianza della civiltà 
A e sopratutto queste civiltà B non devono essere troppo lontane geograficamente dal paleocontattone 
perchè appunto sono alibi contemporanee alla testimonianza della cultura soggetta a nuovo paleocontatto 
diretto.  
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Quali sono le condizioni per evidenziare le culture a paleo contatto indiretto alias "culture alibi"?! 
 
*civiltà che ha avuto un paleocontatto indiretto[2]                
*CONTEMPORANEO e GEOGRAFICAMENTE POCO DISTANTE (o motivato) 
*dalla cultura che ha avuto un paleocontatto diretto[1] 

1-miti o leggende o religioni che parlano di dei partiti e/o arrivati con canoe celesti, oppure dei che 

manifestano conoscenze oppure azioni fuori dal comune. 

2-Disegni di potenziali UFO, oppure pitture di astronauti oppure disegni di strane entità con teste a 

pinolo e/o con caratteristiche aliene 

⇒ Ora se si accetta tutto questo apparato e se si accettano i parametri citati nelle varie condizioni, come 
stimatori efficaci per valutare o non valutare la presenza aliena in una cultura con età t<=1500dc 
aallora tale "classificazione" permette una misurazione relativamente oggettiva per cui potremo parlare di  
    
-fatti misurabili 
-fatti verificabili 
-fatti riproducibili (entro un determinato aspetto) 
 
la ricerca diventa molto più oggettiva e molto meno arbitraria, in cui le interpretazioni libere sono molto 
poche perchè resta solo il metodo e l’output finale sarà qualcosa che sarà: 
-misurabile, verificabile, falsificabile. 

 

→Definizioni di paleocontatto: 

[1] paleocontatto diretto: una civiltà che ha visto e parlato con alieni, li ha associati a degli dei, ha introitato 
(anche se in modo minimo) conoscenze e/o usi e consuetudini non terrestri. I vari parametri misurano una sorta di 
gradiente alieno per tale civiltà a contatto diretto.  

[2] paleocontatto indiretto (ricognizione): una civiltà che ha visto in modo più remoto delle culture a paleo 
contatto diretto degli alieni. Una cultura a paleo contatto indiretto magari ha visto degli alieni trafficare nella savana 
e/o nel deserto e/o nella foresta amazzonica e/o sulla prateria in alta quota, alieni in tuta spaziale oppure alieni intenti 
a prendere campioni e poi volare via con un mezzo da ricognizione come un piccolo razzo, aereo v/tol, elicottero a 
pale intubate, insomma una cultura riconducibile ad un contatto minimo ma tale da generare in imprinting nelle 
culture arretrate come effetti in termini di miti e religioni o culti che abbiano pattern zoomorfi compatibili con quelli 
evidenziati dalle culture a paleo contatto diretto.  

[3] Gradiente alieno: valore che misura il grado di decontestualizzazione di taluni aspetti sociali & culturali & 
circostanze nella cultura in oggetto nello spazio e nel tempo. È misurato tramite una serie di parametri dispersi 
all’interno della società (vedi le condizioni necessarie 1,2,3,4). È considerata misurazione ad esito positivo ogni indizio 
alieno, oggetto, manufatto, od iconografia mitologica compatibile, oppure usi & costumi simili ad altre culture con 
paleocontatto positivo, e/o conoscenze e/o consuetudini o quant’altro di utile possa risultare sostanzialmente 
distaccato dai popoli confinanti, e/o innovativo e/o fuori contesto storico (almeno per il periodo cronologico in cui la 
cultura in analisi è incastonata). Vedi per analogia i culti del cargo: http://it.wikipedia.org/wiki/Culto_del_cargo 
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-capitolo 4: La scelta dei parametri della ricerca per tracce: ecco il loro perchè. 

Osserviamo i "parametri" e sopratutto le ragioni della loro scelta per misurare il grado d'influenza aliena 
(elementi fuori contesto storico oppure usi e consuetudini apparentemente estranee) che le culture 
terrestri del passato possono aver avuto. Questi sono i parametri per misurare il gradiente alieno[3] 

 

1-MITI O LEGGENDE O RELIGIONI CHE PARLANO DI DEI PARTITI E/O ARRIVATI CON CANONE 

CELESTI, OPPURE DEI CHE MANIFESTANO ENORMI CONOSCENZE OPPURE COMPIONO AZIONI 

FUORI DAL COMUNE.  

����Questa serie di parametri si commenta da se. Poichè prima del 1500dc l'archetipo alieno non era 

noto ne agli scienziati tantomeno al popolo, tutti gli eventuali paleocontatti saranno nascosti nell'insieme 

delle religioni e miti e leggende dato che un potenziale accadimento sarebbe stato assimilato ad un evento 

del genere mancando il pensiero scientifico e l'archetipo alieno & UFO. Lettura conforme per altro al 

pattern di comportamento logico dell'alieno atteso. 
 

2-DISEGNI DI POTENZIALI UFO, OPPURE PITTURE DI ASTRONAUTI OPPURE DISEGNI DI STRANE 

ENTITÀ CON TESTE A PINOLO E/O CARATTERISTICHE ALIENE. 

����Questa seconda serie di parametri è identica alla precedente, tranne misurare gli aspetti 

"iconografici" piuttosto che quelli orali o scritti dei miti. Le teste a pinolo non sono una forma naturale MA 

quando sono un fenomeno naturale sono malattie genetiche o malformazioni o carenze alimentari per cui è 

qualcosa di estraneo e raro. Emulare o disegnare tale tipo d'iconografia potrebbe essere indizio di contatto 

con alieni, con ibridi di I o II specie in quanto le malformazioni non tendono a dare vita lunga al 

soggetto,hanno poco a che fare con oggetti volanti (ancorchè potenziali meteore o bolidi) e sono più 

lontane da una rappresentazione umana normale (salvo non abbia appunto, dei particolari poteri oppure 

caratteristiche magiche o particolari che rendono tale iconografia sospetta).  
 

3-RUOLO EMANCIPATO DELLA DONNA NELLA SOCIETÀ, PRATICA DELLA MUMMIFICAZIONE, 

PRATICA DELLA VASOCOSTRIZIONE CRANICA E/O CULTO PER TESTE A PINOLO, INSOLITE 

CAPACITÀCOSTRUTTIVE.  

����Il ruolo emancipato della donna è un ottimo parametro per misurare il tassi d'influenza aliena, è 

un elemento estraneo al contesto per t<1500dc, basti pensare a che lotta dovettero fare le suffragette per 

avere il semplice diritto di voto!. Posizione che non è da confondere con la societa matriarcale dato che 
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tanto più si va indietro nel tempo, tanto più l'uomo cacciava e difendeva la famiglia ecc... relegando la 

donna in una posizione minore sino alla classe di "cosa".  Il parametro della mummificazione misura il 

potenziale misunderstanding culturale tombe = navi spaziali e duat = regno dei morti ed il tentativo tutto 

umano d'emulazione.  La pratica della vasocostrizione cranica oppure culto per le teste a pinolo èidentico al 

punto 2 tranne per il fatto che tale parametro quì misura il grado di diffusione nella società, tanto maggiore 

tanto più è diffusa in varia misura nella società, tanto più l'imprinting è stato forte (in ogni caso è una 

pratica dolorosa, antinaturale e sopratutto molto spesso aliena al contesto di altre culture vicine).  Le 

insolite capacità costruttive vanno spesso a braccetto con insolite conoscenze scientifiche (che però tale 

parametro lo si ritrova nel punto 4) per il contesto storico t<1500dc e quindi sono altri indizi 

di contatto diretto con potenziali civiltà e relativa influenza culturale aliena, frutto di un qualche scambio o 

pillole di conoscenza ceduta dagli dei.  
 

4-FERMATEMPO, INSOLITE CONOSCENZE E/O SCIENTIFICHE FUORI DAL LORO CONTESTO 

STORICO, TRACCE INDIRETTE DI MANUFATTI ALIENI OD ALTRE EVIDENZE DIRETTE OD INDIRETTE 

ALIENE. 

����Il fermatempo è indubbiamente il pezzo più importante e vistoso in un primo paleocontatto! c'è 

poco da dire,ècome una strisciata di evidenziatore giallo su un posto per fissare una potenziale data e 

mantenere un determinato messaggio. Le insolite conoscenze scientifiche per il contesto storico t<1500dc 

sono indizi di contatto diretto con potenziali civiltà e relativa influenza culturale aliena, frutto di un qualche 

scambio o pillole di conoscenza ceduta dagli dei. Ottime infine le tracce indirette di manufatti alieni che a 

questo punto non sarebbero libere associazioni astratte o libere interpretazioni ma correlazioni e forti 

rassomiglianze che prenderebbero un maggiore senso, proprio perchè supportate da numerosi altri 

parametri che misurano il potenziale grado d'infiltrazione culturale aliena in una società umana.  

► Un fermatempo è una struttura artificiale solida e duratura esprime forme artificiali e mostra materiali e 

livelli di produttività fuori dal contesto storico in cui è calata, è concepita per resistere alle erosioni del 

tempo (naturali ed umane) e mantenere inalterato in significante che nasconde un suo contenuto (da 

decodificare).         

Un fermatempo indubbiamente conterrà un qualche messaggio, un qualche contenuto che andrà 
decodificato, tenendo presente tutti i limiti e barriere che vi possono essere anche in termini di linguaggio 
oltre che di contenuto pertinente. Il fermatempo, ovviamente produce *effetti*, in quanto se gli alieni sono 
arrivati una volta lsciando il fermatempo, è possibilissimo che questi possano essere tornati anche 
successivamente alla data del paleocontatto per cui per i possibili successivi ritorni, non è necessario in 
termini logici lasciare altri fermatempo (data la complessità dell'opera ed il necessario principio di 
neutralità da rispettare). Quindi tutte le successive "visite" accadute dopo la data di costruzione del 
fermatempo, ne sono solo gli effetti pratici. 
 
•Conclusioni: 

⇒Ovviamente si può essere concordi o meno sull'uso o sulla scelta di tali parametri, ma IMHO si dovrebbe 
dire il perche? e sopratutto per lo meno con tali parametri si avrebbe vari "sensori" con cui misurare le 
varie società terrestri da vari aspetti e punti di vista  per cui la possibilità di prendere granchi  oppure di 
decontestualizzare una correlazione tra un OOPART oppure una traccia indiretta di tecnologia aliena è assai 
minore perchè ci sono altri parametri che possono indicare la bontà della interpretazione oppure metterla 
in crisi già a priori evidenziando il forte rischio di decontestualizzazione   
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-capitolo 5: fondamenti della misurazione di paleoufologia razionale da [-Inf,1500dc] 

Ci sono culture umane "oneste" ossia che narrano quello che gli e' capitato in modo veritiero e corretto e 
quindi rispettano in pieno il principio "What They Saw Was What They Drew"  

ma  

Ci sono anche culture "disoneste" ossia culture umane che oltre a narrarci quelloche gli é capitato in modo 
veritiero e corretto, hanno cazzeggiato di miti che si sono inventi di sana piana oppure hanno (incontrato 
popoli e fatto cose) ossia hannointroitato elementi esterni di altre culture, per cui in queste culture esiste il 
mito come invenzione e senza un paleocontatto alieno!.  

Scartando il principio del terzo escluso in un ragionamento per assurdo che ha caratteristica di correlazione 
paleosetica, si rischia di prendere fischi per fiaschi?  

No!, perche' la misurazione del gradiente alieno risolve il problema almeno per il caso del primo 
paleocontatto diretto, inoltre l'assioma del "What They Drew Was What They Saw" esclude da ogni 
problema. Avendo l'accortezza di correlare iconografie e concetti sempre piu' vecchi (ove il caos entropico 
e' ancora piu' minimo se non nullo, di altri concetti che pur avendo un rumore di fondo basso, non hanno 
valori nulli). Inoltre l'intepretazione antropologica dei culti del cargo ossia "una tecnologia sufficientemente 
evoluta potrebbe apparire coma una magia una religione" instrada sulla buona direzione.  

 Nessun paleocontatto diretto Esiste un paleocontatto diretto 

 
 
 
 
 

Cultura 
 “onesta” 

 

 

non essendoci stato nessun paleocontatto 

diretto non esisterà alcun fermatempo inoltre la 

alien footprint ossia l'influenza aliena (se pur 

minima ed accorta, dovuta alla comunicazione 

con una ristretta classe sociale e/o lo scambio di 

qualche perla di conoscenza) non avrà prodotto 

influenze sulla cultura vergine, per cui gli indici 

di misurazione del gradiente alieno saranno 

nulli. 

 

 
essendoci stato un paleocontatto 
diretto esisterà un fermatempo e 
l’alien footprint ossia l'influenza 
aliena (se pur minima ed accorta, 
dovuta alla comunicazione con 
una ristretta classe sociale e/o lo 
scambio di qualche perla di 
conoscenza) avrà prodotto 
influenze notevoli sulla cultra 
vergine, per cui gli indici di 
misurazione del gradiente alieno 
non saranno nulli!!. 
 

 
 
 
 
 
 

Cultura 
“disonesta” 

 

Non essendoci stato nessun paleocontatto 

diretto non esisterà nessun fermatempo, inoltre 

la alien footprint non avrà prodotto influenze 

sulla cultura vergine per cui gli indici di 

misurazione del gradiente alieno saranno nulli. 

Tuttavia queste culture terrestri potrebbero aver 

viaggiato ed essere entrate in contatto anche 

commerciale con altre culture terrestri, 

potrebbero aver introitato miti e religioni altrui e 

raccontar cose vere e rumore di fondo (caos 

entropico maggiore)  

 

 
essendoci stato un paleocontatto 
diretto esisterà un fermatempo e 
la alien footprint ossia l'influenza 
aliena avrà prodotto influenze 
notevoli sulla cultra vergine, la 
misurazione del gradiente alieno 
non sarà nulla. Tuttavia queste 
culture terrestri introitando miti 
e/o pezzi di religioni altrui oppure 
cazzeggiando finirebbero anche 
per raccontare rumore di fondo 
(caos entropico maggiore)  
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Esempio di cultura onesta con nessun paleocontatto alieno: cultura romana, gli dei romani sono la 
personalizzazione di dei greci, e nei testi romani non ci sono racconti di astronavi aliene atterrate a Roma 
caput mundi. Misurando il gradiente alieno nella cultura romana non si riscontra alcun valore positivo, a 
riprova del fatto che non c'é stato paleocontatto diretto nella cultura romana!.  

Esempio di cultura disonesta con nessun paleocontatto diretto: la cultura indiana dello 0ac, entrati in 
contatto con i persiani prima e poi con i greci di Alessandro, il caos entropico é molto elevato ma la 
misurazione del gradiente alieno e l’analisi degli shape dei miti, permette di etichettare gli dei come dei 
miti. Altro esempio é la cultura sumerica anticam quasi contemporanei degli egizi, de facto commerciarono 
con gli egizi incamerando il carro egizio, il cavallo e molto altro. Le sfingi sumeriche sono tracce indirette di 
raffigurazioni aliene? No, perché hanno corpo di animale e testa di uomo e questo é impossibile, se fossero 
state iconografie potenzialmete interessanti avrebbero dovuto avere corpo di uomo (shape antropomorfo) 
e testa di animale (di tipo saurico e/o insettoide e/o riconducibile solo ad una delle 2 specie). Infatti 
misurando il gradiente alieno nella cultura sumerica non si ritrovano elementi positivi!!.  

Esempio di cultura onesta con un paleocontatto diretto: Esiste il fermatempo, esistono culture vicine a 
paleocontatto diretto, esiste un gradiente alieno non nullo (condizioni 1,2,3,4 vere) Infatti:  

*plausibilità sulla capacità costruttiva egizia: ristrutturare ma non costruire ex_novo (produttività aliena al 
contesto),  
*plausibilità nella impossibilitàdell’opera in 150 anni per il trade-off della manodopera/agricoltura-difesa  
*plausibilità sul fraintendimento della funzione funeraria delle piramidi,  
*plausibilità sulla evoluzione della religione e culti locali egizi,  
*plausibilità paleo.climatologica del lago Ciad nel 5000ac,  
*plausibilità delle testimonianze neolitiche rupestri sahariane e non,  
*plausibilità con i principi dell’ereditarietà genetica nei dipinti egizi,  
*plausibilità di tracce indirette di manufatti alieni.  
 

 E' possibile dimostrare un paleocontatto vero, ma nascosto in una cultura disonesta?  

MBOH?! Dipende... da che dipende? Dipende dall'esistenza di prove ☺ ossia da che indizi ricondotti 
a sistema sarà possibile raggranellare. Se non c'é fermatempo allora non c’é un primo paleocontatto diretto 
e quindi cercando un primo paleocontatto, se non esiste fermatempo non esisterà teoricamente per 
definizione alcun primo paleocontatto diretto che sia dimostrabile e non sarà possibile dimostrare niente 
ancorché lo stato di natura del paleocontatto diretto fosse vero (cultura stealth)  

Se la misurazione del gradiente alieno non desse esiti postivi, allora non esisterebbe alien footprint.  

Se non esistessero culture "alibi" a paleocontatto indiretto allora non esisterebbe alien footprint.  

 Gli eventuali reperti "sospetti" come potenziali tracce indirette, qualora venissero analizzate per 
cercare correlazioni con manufatti moderni e/o fuori contesto, rischierebbero di essere delle 
decontestualizzazioni generate dall'occhio dell'uomo moderno che osserva manufatti sconosciuti e non 
avrebbero senso rispetto al vero significato dell'oggetto!.  

In questo caso ci troveremmo di fronte ad un’impotenza del TEST subendo in pieno l’errore alfa! 
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-capitolo 6: fondamenti della misurazione di paleoufologia razionale per t>1500dc 

La fenomenologia dei culti del cargo permette la ricerca di possibili paleocontatti nell'insieme miti e 
religioni antiche. Per altro a tale evidenza antropologica, si può giungere logicamente se si considera che 
il pensiero scientifico venne sviluppato dal 1500dc per cui prima dell'avvento del processo di rivoluzione 
scientifica, tutti i fenomeni venivano spiegati nell'ambito dell'irrazionale come eventi magici, annessi alle 
religioni o mostri. 
        Se mai esisteranno paleocontatti, saranno tutti e tutti quanti dentro questi insiemi e sparsi per le 
culture umane e sino al 1500dc tale ricerca per condizioni necessarie è ragionevole in quanto: 
 
        il caos entropico 
        l'asimmetria informativa sono minime od inesistenti. 
 
La ricerca per culture e continenti e condizioni necessarie e sufficienti è una metodologia di ricerca 
impossibile da farsi per trovare eventuali altri paleocontatti oltre la soglia t>1500dc per cui oltre tale data 
occorre creare un metodo di ricerca alternativo. 

 

1800dc=X < t < tempi moderni di oggi � l’entropia culturale renderebbe impossibile l’investigazione per 
tracce. L’approccio macro.culturale & per continenti darebbe esiti negativi e quindi occorrerebbe svolgere 
un’analisi del pettine ☺ solo per casi singoli ☺ ma tali che siano ritenuti di un meritevoli d’interesse perche’ 
suffragati da fatti e misurazioni oggettivi.  

Ossia eventi che: 

 -siano comprovati da misurazioni o tali da essere fatti acclarati: Come ad es tracciati radar di aerei o 
centri radar, o resi pubblici da archivi declassificati. 

 -vi siano anche delle testimonianze dirette, di soggetti che hanno effettuato l’avvistamento. 
Dichiarazioni giurate o denuncie o rapporti alle varie autorita’ che abbiano allegato tali dichiarazioni a 
fianco dei dati relativi “all’evento numericamente registrato” (di cui sopra). 

 -vi siano anche delle testimonianze di soggetti che da remoto abbiano assistito all’evento. 
Dichiarazioni giurate o denuncie o rapporti alle varie autorita’ di persone che abbiano assistito da remoto 
all’evento che le autorita’ abbiano allegato tali dichiarazioni a fianco dei dati relativi “all’evento 
numericamente registrato” assieme alle testimonianze dirette (di cui sopra). 
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Per cui  
 
Paleoufologicamente é definito: evento ufologico reale di classe ❶ un caso ufologico statisticamente 
archiviato nella letteratura ufologica che é sufficientemente documentato e tale da poter essere 
debunkerato & valutato perché nel dossier del caso esiste:  

a)più di una testimonianza diretta  
b)almeno una testimonianza diretta di un osservatore in remoto che non conosceva il testimone 
principale   
c)esiste una foto/fimalto “genuine” / un disegno di libero pugno che NON ha contraddizioni 
illogiche con quanto dichiarato dai testimoni circa lo shape osservato,  
d)esistono dati radar o numerici non taroccabili sull’avvistamento oppure esistano comunicazioni 
radio che attestino che nel momento dell’avvistamento l’oggetto era numericamente reale anche 
da apparati numerici ancorché successivamente i dati radar non siano più disponibili o rintracciabili 
per ragioni amministrative/storico/altro genere.  

 
L’assenza dei punti a,b,c,d determina una crescente irrealtà del caso ufologico!.  
 
Stimando “grossolonamente” il grado di irrealtà con l’assenza delle condizioni di cui sopra: 
 
evento ufologico irreale al 100% solo una testimonianza 
evento ufologico irreale al 75% soddisfatte solo condizione a) 
evento ufologico irreale al 50% soddisfatte solo le condizioni a) , b) 
evento ufologico irreale al 25% soddisfatte solo le condizioni a), b), c) 
evento ufologico reale al 100% soddisfatte le condizioni a), b), c), d) 
 

Assioma n°7: esiste una correlazione inversa caos.entropica/alien footprint = principio di 

neutralità  

Questo assioma scatta solo dopo il t>1500dc si postula la esistenza di una correlazione inversa tra 
il caos-entropico.culturale e l’alien-footprint. E’ logicamente motivatam immaginiamo di poter 
avere una serie cosi':  

X1=importanza del primo paleocontatto → P(1)=evidenze del primo paleocontatto 
x2=importanza del secondo paleocontatto → p(2)=evidenze del secondo paleocontatto 
x3=importanza del terzo paleocontatto → p(3)=evidenze del terzo paleocontatto 
...       ... 
xn=importanza dell’ennesimo paleocontatto → p(n)=evidenze dell’ennesimo paleocontatto 
 
Dal punto X ossia da X=1500dc a causa della crescita esponenziale del caos entropico, i 
paleocontatti non si contano ma si pesano e si confrontano!.  

Contemporaneamente scatta l'assioma n°7 dell’esistenza di una correlazione inversa 

caos.entropica/alien footprint = principio di neutralità.   

Immaginando di riordinare i paleocontatti in funzione “del peso” delle rispettive tracce, l'assioma 
postula una decrescenza continua della consistenza delle tracce riscontrabili ed al limite varrà zero  
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Numero di paleocontatti J-esimo 1       2     3 ....        n 
Importanza 

dei paleocontatti 
primo incontro=X1 >  x2  >  x3 > ...  xn→0 

(l’ennesimo contatto sarà una sorta di “routine”) 
“consistenza e peso” 
delle evidenze aliene  

per paleocontatto J-esimo 

 
Fermatempo=P(1) > p(2) > p(3)>...  p(n)→0 

 
Caos entropico e  

assimetria terrestre 
 

 

c1  < C2 < C3 < ... Cn→+Inf 

 
Tautologico che correlando il Caos Entropico con il “peso” delle evidenze lasciate dagli alieni si 
abbia una correlazione inversa. Stessa cosa, correlando il caos entropico e l’asimmetria terrestre 
con l’importanza di ciascun paleocontatto. La descrescenza della “consistenza e peso” estrinseca 
in se il principio di neutralità (non interferire ossia non distruggere, non deviare, non influenzare, 
non schiavizzare, una cultura tecnologicamente inferiore, come un imperativo costante da 
rispettare per l'alieno) per poter tornare ogni volta che vuole senza essere scoperto e per non 
influenzare il proprio oggetto di studio in modo rilevante.  

Sinché gli alieni potevano "mascherarsi in dei”,  al limite potevano essere “persino 
realativamente pubblici e non influenzare il proprio oggetto di studio”, dato che un deo concede 
se e come gli pare conoscenza (minimizzando l'influenza diretta sulal cultura oggetto di studio), 
incamerando il massimo risultato con il minimo sforzo.   

Il caos entropico e l’asimmetria informativa terrestre (orizzontale) é crescente ed impatta 
in modo inverso sulla alien footprint, per cui con il passare del tempo, maturando nella cultura 
terrestre la consapevolezza scientifica della possibilità di esistenza degli alieni, crescerebbe anche 
la possibilità per gli alieni di essere riconosciuti come esseri di altri mondi, quindi crescerebbero 
esponenzialmente eventuali problemi di reazioni da parte dei terricoli che potrebbero essere 
incontrollabili od indurre poi un'escalation ed una violazione del principio di neutralità da parte 
degli alieni come eventuali contro-risposte (violando il principio di neutralità).  

Inoltre il caos entropico crescente e l’asimmetria informativa genera rumore di fondo 
crescente (balle e patacche) di cui l'ufologia ne subisce pesantemente un grande impatto per cui é 
evidente che l'assioma della correlazione inversa Caos Entropico/Alien Footprint protegge la 
paleoufologia razionale. In quanto non tutte le tracce presentate come prove dagli ufologi (casi 
ufolgoici che sono crescenti e trascianati dal caos entropico e dall’asimmetria informativa) non 
potranno MAI essere dei veri casi tali da avere una connessione paleoufologica.  

Per queste ragioni credo che adesso in modo meno buzzurro si capisca il perche' l'assioma 
della alien footprint permetta di cogliere meglio “la dinamica aliena attesa”, dato che gli ipotetici 
contatti alieni sarebbero sempre meno diretti e meno consistenti.  

 


