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Riferisce il testimone: al-
le ore 14,00 mi trovavo 
in Piazzale Ungheria che 
è una piazza nel centro di 
Palermo tutta adibita a 
parcheggio. Sono un rap-
presentante ed ero stan-
co, dopo il pranzo ho de-
ciso di riposare un po’ in 
auto. Ho sdraiato il seg-
giolino e ho chiuso gli oc-
chi per riposare, con la 
mia auto parcheggiata 
tra le altre auto. Esatta-
mente alle 14,30 apro gli 
occhi e guardo il cielo 
che avevo dritto davanti 
proprio per il seggiolino 
sdraiato. Ho visto una 
sfera di color nero che avanzava lentamente, molto lentamente, provenendo più o meno 
dall'aeroporto Falcone Borsellino e dirigendosi verso il mare quindi verso Nord. Ovvia-
mente ho subito pensato fosse un aereo o un elicottero. Ma la forma sferica e il colore 
nero mi hanno incuriosito. Essendo la sfera appena sotto gli altostrati, che ieri a quell'ora 
riempivano il cielo di Palermo per intero (ho un diploma in meteorologia conseguito pres-
so l'aeronautica), presumo che si trovasse ad un altezza di circa 3500/4000 metri. La 
sfera nera ha continuato il suo percorso con estrema lentezza, un vero peccato il fatto 

 



che fosse piccolissima, paragonabile alla dimensione con cui noi vediamo una stella. Ho 
inizialmente escluso di fare una foto col mio telefonino, perchè so bene, avendo qualche 
volta tentato di fotografare oggetti piccoli distanti come ad esempio la luna, che non vie-
ne niente. Ma, a un certo punto, la sfera s'è fermata. FERMATA! Può un aereo fermarsi? 
Un elicottero forse si. Ma non ho mai visto un elicottero così alto, non ho idea e non so se 
ci può arrivare... comunque. La sfera s'è fermata. Molto, molto strano quel punto nero 
nel cielo, piccolo ma perfettamente evidente. Ho pensato comunque di scattare una foto. 
Poi ho cercato di utilizzare uno zoom, avendo scoperto che c'è, ma non ho saputo usarlo. 
Forse quello zoom serve solo per ingrandire le foto già fatte.... Comunque. Sorpresa delle 
sorprese, sbuca un'altra sfera. Esattamente dallo stesso punto dove è apparsa la prima. 
E, cosa ancora più sorprendente, la prima sfera fa marcia indietro … sempre con estrema 
lentezza, Esattamente nella stessa traiettoria di prima ma in direzione contraria. Qui ve-
ramente ci sono rimasto. A rigor di logica, non conosco mezzi umani aerei che possano 
tornare in questo modo all'indietro senza aver virato. La nuova sfera fa esattamente co-
me la prima, avanza in direzione nord, mentre la prima torna indietro. Ad un certo punto 
le due sfere sono vicinissime tra di loro ma sembrano ignorarsi. La prima continua ad a-
vanzare all'indietro scomparendo poi nelle nubi, esattamente da dove era sbucata fuori. 
La seconda invece continua ad avanzare per poi fermarsi nello stesso punto dove si è fer-
mata la prima. Nessuna fretta, tutto fatto con calma... il fenomeno dura circa un quarto 
d'ora.  La seconda sfera scompare tra le nubi, essendo tornata indietro a marcia indietro 
senza virare, esattamente come la prima, esattamente nello stesso punto della prima.   
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