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In questa indagine ci siamo occupati dell’interpretazione di alcune foto scattate dal 
sig. D.,  che si trovava con la sua auto parcheggiato presso la spiaggia di Terrasini e 
che seguiva le evoluzioni di alcuni ragazzi con i loro windsurf. La motivazione della pre-
senza del testimone sul luogo dell’avvistamento è dovuta al fatto che al sig. D piace 
pescare e quel giorno si era recato sul posto che in effetti conosce bene in quanto 
meta delle sue giornate di rilassante pesca. Ma quel giorno una pioggerellina insisten-
te aveva disturbato la sua voglia di pesca. Si era rintanato, pertanto,  nella sua auto e, 
nell’attesa che spiovesse, si divertiva a seguire le scivolate sull’acqua di un gruppo di 
sportivi in vindsurf. Le foto sono state scattate verso la fine di dicembre 2004 ed il signo-
re che ci ha contattato lo ha fatto in quanto non riusciva a rendersi conto di cosa fos-
se l’oggetto che si muoveva a scatti lungo l’orizzonte e che sembrava percorrere de-
cine di chilometri in tempi estremamente ridotti e con una certa ripetitività. In pratica 
era come se da Carini (PA), l’oggetto in qualche secondo si fosse spostato verso San 
Vito Lo Capo (TP). Il testimone si dimostra estremamente collaborativo e ci consente di 
scaricare le foto direttamente dalla sua macchina fotografica su un nostro PC portati-
le. Dalle analisi delle foto eseguite come sempre da Franco Mari del C.U.N. di Firenze, 
si evince che:  
 

Le foto in oggetto si compongono di 14 
file (dal n° 41 al n° 54) in JPG di 595 K che 
decompressi danno delle immagini dell’ordi-
ne di 9 Mega ciascuno (rapporto di com-
pressione 15,8). 

Un’ immagine oblunga scura comincia ad 
apparire dalla foto n° 46 la cui messa a 
fuoco è su un primissimo piano: il parabrez-
za dell’auto all’interno della quale è stata 
scattata la foto. Tutto ciò che è oltre la 
breve distanza del parabrezza risulta com-
pletamente sfuocato. Il tempo di esposizio-
ne di questa foto risulta di 1/238 di secon-
do con apertura diaframma 2,8 e focale po-
sta a 17 mm. La foto 47 scattata dopo 5 
minuti e 53 secondi dalla precedente risul-
ta ben a fuoco per i secondi piani e l’infini-
to mentre il primo piano (il parabrezza) è 
sfuocato. Anche l’immagine oblunga risulta 
fortemente sfuocata. Questa immagine 
porta i seguenti dati: focale 6 mm apertura 
diaframma 2,8 tempo di esposizione 1/315 
di secondo. 

Valutando solo queste due immagini non si 

Foto n. 46 
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è andati oltre in quanto la soluzione del 
problema appare chiarissima: l’immagine 
oblunga che compare in numerosi foto-
grammi risulta essere posta ad un piano 
ravvicinato (poche decine di centimetri) e 
facente parte di un piccolo deposito 
(sporcizia ?) posto sul vetro anteriore del-
l’auto. 
 
A convalida dell’analisi eseguita sulle fo-
to e mirante ovviamente ad un risultato 
specificamente tecnico, dall’intervista 
effettuata si evince che il testimone era 
all’interno dell’auto, in quanto fuori pio-
vigginava e, per poter seguire le evolu-
zioni dei ragazzi aveva acceso il tergicri-
stallo forse nel modo ad intermittenza. Il 
testimone conferma che la giornata era 
ventosa, anche se non ricorda la situa-
zione del tergicristallo. In effetti, comun-
que, il tergicristallo doveva essere attiva-
to, in quanto il testimone non sarebbe 
riuscito a seguire i ragazzi a mare, e tra 
l’altro, dalle foto stesse non si evincono 
tracce evidenti di goccioline di acqua 
presenti sul vetro, neanche in funzione 
del tempo trascorso fra la prima e l’ulti-
ma foto in analisi. Questo fatto chiarisce 
in effetti tutta la situazione. Un piccolo 
pezzettino di qualcosa, forse un frammento di alga, trasportato dal vento, si era ap-
piccicato al parabrezza anteriore dell’auto in sosta. Il movimento intermittente delle 
spazzole faceva scivolare tale frammento sul parabrezza spostandolo da una parte 
all’altra del vetro, passandogli sopra, forse per l’esiguo spessore del frammento stesso. 
La ripetitività dei passaggi aveva destato l’attenzione del signor D. che si era incuriosi-
to e, avendo la macchina fotografica con sé per eseguire delle foto ai ragazzi tra le 
onde, aveva scattato alcune foto del “fenomeno”.  
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