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     Da una mail ricavia-
mo quanto segue: Mi 
chiamo M.S., abito a 
Ficarazzi (PA), ho 19 
anni e studio all'univer-
sità di Palermo alla fa-
coltà di Geologia. 

La data esatta del 
fenomeno è il 6 gen-
naio 2005, avvenuto 
circa alle 21,30 a Ba-
gheria (all'inizio del pa-
ese, dove ci sono le 
pompe di benzina). Le 
condizioni del tempo 
erano buone, non so 
calcolarmi bene il pun-
to cardinale esatto, il 
fenomeno è durato 
circa 15 secondi, la for-
ma non riesco a spie-
garla, era una luce 
(non c'era una scia). 
La luce era in alto, 
sembrava una luce di 
un lampione, corposa 
e di colore pressappo-
co bianca ad una al-
tezza di circa 15 metri, 
su di un cartellone 
pubblicitario, poi ha 
proseguito dritto sino 
ad andare oltre il limite 
della strada (lì è recin-
tato, la statale 113) e si 
è abbassato progressi-
vamente sino a scom-
parire dietro gli alberi. 

Io ero assieme ad 
una mia amica;  en-
trambi abbiamo un'ot-
tima vista e ci siamo 
accorti subito della lu-
ce, spaventandoci, io 
guidavo e non sapevo 
cosa fare, successivamente ci siamo fermati per cercarla con lo sguardo ma  non ve-
dendola più, ce ne siamo andati. Non si sentiva alcun rumore. 

Il testimone è stato contattato ed inizialmente ha dato la sua piena disponibilità a 

 



vederci dandoci un appuntamento, salvo poi a telefonarci poco prima disdicendo e 
informandoci che non vuole vederci per dei motivi non ben chiari; ci ha fornito, co-
munque, cosa strana, dei chiarimenti sull’avvistamento e scusandosi di non poterci 
incontrare: di sottofondo, comunque, si udiva una voce che lo esortava a chiudere 
la conversazione ed a tagliare corto con il colloquio, ed inoltre a rifiutare un eventua-
le incontro futuro posto da noi come possibilità. 

Forse la paura di essere sbattuti in prima pagina, pratica peraltro diffusa fra i gior-
nalisti d’assalto, incuranti della privacy delle persone, ha provocato tutto ciò. 
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