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INFORMAZIONI DI UFOTOGIA
f)onald Keyhoe e la sua
t tguerra"
contro I'USAF
sul GdM 2l2ho dato notizia della morte, awenuta il 29 novembre 1988, del maggiore dei Marines Donald E. Keyhoe, grande protagonista dell'ufologia americàna (e mondiale) nel ventennio 195G1970, tracciando un profilo biografico del perlo11eqig. L'articolo qui sotto pubblicato, a firma di Edoardo Russo (dirigènte
del C.I.S.u.), rievoca la figura e l'opera dello scomparso in un saggio di ben più
ampio respiro. Sono lieto di proporlo all'attenzione dei lettori neflà convinziòne
che esso costituisca, oltre che un omaggio alla memoria di Keyhoe, anche un adeguato e documentato panorama di un periodo fondamentale della storia dell'ufologia. Ringrazio Russo per avermi autorizzato a pubblicare il suo articolo in questa rubrica.
P.L.Sani

I

ll'alba del 2I dicembre 1949,

il

noto

-{al. presentatore e giornalista Frank Edwards stava scorrendo i giornali alla ricerca
di un argomento per la sua trasmissione radiofonica del mattino, quando gli capitò in
mano una copia in anteprima del mensile
<<True» di gennaio.
L'articolo di copertina portava la firma di
Donald Keyhoe, ex maggiore dei Marines e
giornalista aeronautico, ed il titolo fu per
Edwards come un pugno nello stomaco. «I
dischi volanti esistono ! >>, affermava Keyhoe,
e nell'articolo riportava awistamenti mozzafiato, dichiarazioni di piloti, esperti aeronautici, milita"ri, che concorrevano tutte verso un'unica conclusione: i misteriosi oggetti osservati nei cieli americani negli ultimi
due anni erano velivoli di provenienza extraterreste, come l'U.S. Air Force aveva ormai accertato, ma le autorità americane tacevano la sconcertante verità per non provocare il panico.
L'istinto del reporter diceva a Edwards che
questa storia era una «bomba», per cui sollevò il telefono e senza tanti complimenti tirò
giù dal letto il direttore di <<True>> strappandogli l'autorizzazione a citare alcuni estratti dell'articolo nel corso del suo progr.rmma.
L'effetto dell'annuncio alla radio fu tale che
lo stesso pomeriggio l'agenzia Associated
Press rilanciò la notizia in tutto il mondo,

I

tre giorni prima che <<True»> fosse nelle edicole americane.
Otto anni dopo, il l6 febbraio 1958, lo stesso Donald Keyhoe, nella veste di direttore
dell'organizzazione ufologica NICAP, si trovava negli studi televisivi della CBS per partecipare a un dibattito in diretta con un portavoce dell'Aviazione militare sul tema
<<UFO: I'enigma dei cieli»>, all'interno del popolare programma «The Armstrong Circle
Theatre». Mentre il dibattito era in onda,
improwisamente, Keyhoe abbandonò la
«scaletta>» concordata con il conduttore ed
annunciò che l'Air Force nascondeva al pubblico americano quattro documenti segreti
da cui risultava che gli UFO esistevano ed
erano extraterrestri. Colto di sorpresa, il regista non trovò di meglio che togliergli I'audio in diretta, lasciando sugli schermi TV di
mezza America la faccia del sessantunenne
ufologo che muoveva le labbra senza che si
sentisse nulla. Il pubblico americano ne fu
sconcertato, e migliaia di persone si convinsero che esisteva una censura sul tema dei
dischi volanti.
Il 29 novembre 1988, all'età di 9l anni, Donald Edward Keyhoe, una delle figure <<storiche» dell'ufologia americana, è mancato
a seguito di un arresto cardiaco sopraggiunto

alla polmonite che lo aveva colpito qualche
settimana prima.

"dischi volanti" esistono e Yengono dallo spazio

Nato il 20 giugno 1897, Keyhoe si diplomò

nel l9l9 all'Accademia Navale ed entrò come pilota nel corpo dei Marines, da cui si
dimise col grado di Maggiore nel 1923, dopo essere rimasto ferito in un incidente aereo,
Negli anni '20 lavorò come addetto stampa
dell'Aeronautica Civile presso il Dipartimento del Commercio.

Nel 1926 diresse il giro trionfale degli USA
dell'Ammiraglio Byrd dopo la sua spedizio,
ne al Polo Nord, e l'anno successivo fu assistente di Charles Lindbergh per la celebre
trasvolata aflantica, sulla quale Keyhoe scris-

poi un libro nel 1928.
Negli anni '30 e '40 Keyhoe pubblicò inoltre numerosi articoli e libri sull,aviazione e
su problemi militari.
se

a cura di Pier

Luigi Sani

Proprio in quanto giornalista esperto di aeronautica, nel maggio 1949 il direttore della rivista <<True>» gli si rivolse incaricandolo
di fare un'indagine sui <<dischi volanti».
L'ex-maggiore aveva numerosi amici nelle
alte sfere militari, sia nell'Aeronautica sia al
Pentagono, ma quando si rivolse a loro per
informazioni sul problema, si trovò davanti un muro di reticenza. Ne dedusse che c'era una consegna di segretezza e che le Forze

Armate nascondevano qualcosa di importante: che i dischi volanti venivano dallo spazio.
Dopo sei mesi di indagini Keyhoe pubblicò
quindi sul numero di gennaio di «True» il
celebre articolo, intitolato «I dischi volanti
esistono»>, nel quale presentava alcuni dei casi migliori del periodo 1947-49 e sosteneva
che si trattasse di velivoli extraterrestri i quali
controllavano la Terra da quasi due secoli
ma che avevano intensificato le loro visite

a seguito delle prime esplosioni nucleari.

Keyhoe sosteneva inoltre ehe l'Air Force conosceva la vera natura degli oggetti awistati, ma la nascondwa per evitare il diffondersi

del panico.

L'articolo ebbe l'effetto di una bomba sul

pubblico americano: per la prima volta

il

concetto della provenienza extraterrestre dei
dischi volanti e I'ipotesi di una congiura del
silenzio da parte delle autorità venivano presentati al grande pubblico. Quel numero di

<<True»> fu il più venduto nella storia della
rivista, e l'articolo di Keyhoe (che divenne

da un giorno all'altro

il

più conosciuto

((esperto» americano di dischi volanti) uno

dei più letti e commentati nell'intera storia
del giornalismo.
Il testo venne in seguito ampliato e pubbli-

cato I'anno stesso e con

lo

stesso titolo

«Flying Saucers Are Real») sotto forma di
libro, uno dei primissimi pubblicati sull'ar-

gomento.

Ma il ruolo di principale esponente dell'ufologia privata americana, Keyhoe lo ottenlibro, intitolato «Dischi
volanti dallo spazio» e dedicato alla grande
ondata di awistamenti che nell'estate del
1952 si abbatté sugli Stati Uniti.
Lo stile narrativo e l'abitudine di prendere
appunti dettagliatissimi delle sue conversazioni ne fecero un successo, grazie anche ai
fatti clamorosi che riportava.
Attraverso suoi amici al Pentagono, l'exmaggiore dei Marines era infatti riuscito ad
ottenere i casi più interessanti investigati dal
ne col suo secondo

Project Blue Book, che glieli aveva invece
ufficialmente negati.
Questo aveva naturalmente rinforzato Keyhoe nella sua convinzione che l'U.S. Air Force conducessé una vera e propria congiura
del silenzio sull'argomento UFO.
In ogni caso, <<F§ing Saucers from Outer
Space» (Dischi volanti dallo spazio), edito
nell'autunno 1953, fu un vero e proprio bestseller; anzi con il suo mezzo milione di co-
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piegate a tempo pieno e retribuite nell,ufficio di Washington per gestire I'amministrazione ed il bollettino mensile «The UFO In-

vestigator».
Nonostante l'enfasi del NICAP fosse posta
soprattutto sulle critiche al Project Blue
Book e al tentativo dell'U.S. Air Force di
screditare il problema UFO, si formarono
in numerose città dei gruppi locali di volontari (i «sottocomitati») estremamente impegnati in un'attività non solo di «public education» ma anche di indagini sui casi di avvistamento UFO.
Per dare un'idea dell'attivismo del NICAp,
basti ricordare che dal '57 al 1966 i suoi
membri parteciparono a 900 programmi radio o TV e organizzarono 500 conferenze in

tutti gli stati dell'Unione.
Il NICAP era a Washington un punto di ri-

Donald E. Keyhoe ri-

trotto durante

uno

conferenza stampa su-

Sli Ufo

tenuto nel

1973.

pie vendute fu probabilmente uno dei libri
più letti in assoluto negli anni '50 e consacrò l'autore da un lato come il più conosciu-

to «esperto» civile, dall'altro come il principale contraltare dell'Aeronautica militare

in tema di «dischi volanti».

Il volume venne fra l'altro tradotto in diverse

lingue, contribuendo ad «esportare» nel
mondo la nascente ufologia: nel 1954 fu
pubblicato anche in Italia, col titolo «La verità sui dischi volanti».
Il ruolo di Keyhoe negli anni che seguirono
fu soprattutto quello di propagandare in interviste, articoli e conferenze la provenienza extraplaletaria dei dischi volanti, e al tempo stesso criticare vivacemente l'atteggiamento riduttivo delle autorità americane.
Inoltre Keyhoe si trovò fin dall'inizio nella
scomoda situazione di essere accomunato e

Il NICAP:

co:rfuso, da giornalisti e soprattutto dal pub-

blico, con i contattisti, cioè quei personaggi
che si dicevano in contatto con extraterrèstri, contribuendo a gettare il ridicolo sulI'argomento. Per questa ragione Keyhoe si
sforzò in ogni occasione di distinguere l,argomento dei dischi volanti dal folklore contattistico che si stava sviluppando negli USA
attorno al problema.
Nel 1955 uscì il suo terzo libro ufologico, intitolato «The Flying Saucer Conspirary» (La
congiura sui dischi volanti) ed incentrato su

quella che Keyhoe ormai considerava una vera e propria politica di negazione della realtà degli UFO da parte dell'Aeronautica, con-

fermata secondo I'autore dall'emanazione
dei regolamenti AFR 20G2 e JANAP-146,
che proibivano la diffusione di informazioni sugli UFO.

punto di riferimento dell,ufologia

Anni di pressioni personali sull'U.S. Air
Force perché ammettesse la provenienza extraterrestre degli UFO si erano però dimostrati inutili, e quindi Keyhoe decise di promuovere la costituzione di un Comitato nazionale per le indagini sui fenomeni aerei,
che fungesse da gruppo di pressione sul Congresso (il Parlamento americano) per promuovere un'indagine vera sull'argomento.
Alla fine del 1956 venne così costituito a Wa-

shington il NICAP (National Investigations
Committee on Aerial Phenornena), di cui pe-

rò Keyhoe non figurava quale promotore.

Ma già pochi mesi dopo il Maggiore usciva
allo scoperto in prima persona, e trascinava nel Consiglio direttivo del NICAP personaggi di spicco dell'establishment scientie soprattutto militare, fra i quali il vice-

fico

ammiraglio Roscoe Hillenkoetter, suo compagno di studi ed ex-direttore della CIA, il
contrammiraglio Delmer Fahrney, già diret-

tore del progr:ìmma missilistico della Marir
na, il giornalista televisivo Frank Edwards,
ed inoltre diversi ufficiali in congedo, professori universitari e uomini d'affari, allo
scopo di dare al NICAP un'aura di serietà
e professionalità e di conseguenza rendere
rispettabile il problema ufologico agli occhi
del pubblico e del Parlamento.
Il NICAP mantenne iniziàlmente buoni rapporti con Ie altre associazioni ufologiche già
esistenti, in particolare I'APRO (Aerial phenomena Research Organization), fondata e
diretta dai coniugi Lorenzen. Nessuna associazione infatti, aveva i mezzi per persegui
re un'attività sostanzialmente di «lobby»,
owerossia di pressione sui parlamentari.
Ed il NICAP divenne ben presto la più grande e potente organizzazione ufologica del
mondo, che ancora oggi non ha paragoni.
Basti pensare che già nel 1958 aveva 5.(Xl0
membri ed uno staff di quattro persone im-

ferimento per la stampa, che si rivolgeva a
Keyhoe per avere dichiarazioni ogni volta
che I'argomento UFO tornava alla ribalta
della cronaca per qualche awistamento clamoroso ò per un comunicato dell'Aeronautica.
Dal 1957 comunque l'attività ufologica di
Keyhoe divenne un tutt'uno con quella dell'orgarizzanone da lui creata e diretta, Ia cui
attività principale per diversi anni consistette
nel cercare di convincere singoli parlamentari a presentare interrogazioni e interpellanze sul problema UFO, fornendo loro documentazione dimostrante la realtà degli UFO
ed il trattamento inadeguato che l'Aeronautica dedicava al loro studio.
Come conseguenza, il Project Blue Book si
trovò di fronte da quel momento un temibile awersario, e gran parte dei comportamenti e delle attività del gruppo di studio delI'U.S. Air Force non sono spiegabili se si
prescinde dall'esistenza e dall'azione di Keyhoe e del NICAP, e viceversa, in quanto i
due <<fronti» finirono per condizionarsi pesantemente a vicenda.
Non a caso tutti i tentativi del NICAP per
far togliere le indagini sugli UFO all'Aeronautica finirono nel nulla: I'Air Force fece
carte false per persuadere i parlamentari via
via awicinati da Keyhoe che il Blue Book
faceva

tuttq quanto era possibile per uno stu-

dio scientifico del problema.
Oltre alla polemica continua con l'Aeronau-

tica, neanche i rapporti con gli altri ufologi
furono sempre felici, e anzi I'ossessione di
Keyhoe per la «Congiura del silenzio» gli inimicò poco per volta le altre associazioni, in
particolare I'APRO, con la quale negli anni
'60 si accese una sempre più accesa rivalità.
Diversi ufologi accusarono inoltre ripetutamente il NICAP e Keyhoe di non fare ricerca, di non essere affatto interessato a studiare gli UFO ma solo a proseguire nella sua
inutile guerra personale contro I'Aeronautica, e di censura.re egli stesso le persone e

gli awistamenti che non gli piacevano.

In effetti, allo scopo di evitare ogni possibile confusione con i gruppi di contattisti e cultisti che avevano fatto dei dischi volanti una

«nuova religione», il NICAP mantenne fin
dall'inizio un atteggiamento estremamente
sospettoso anche di tutti i casi di atterraggi
UFO in cui i testimoni dichiaravano di aver
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osservato degli esseri umanoidi, anche senza alstn contatto. Di fatto Keyhoe censurò
sistematicamente queste segnalazioni nel suo
sforzo di presentare solo la casistica «rispettabile» (testimonianze di piloti, scienziati, insegnanti, militari, ecc.) e questa politica cam-

biò solo nel 1964, dopo che la stessa USAF
classificò come «non identificato» l'incon-

tro del terzo tipo di Soccorro (testimone il
poliziotto Lonnie Zamora).
Nel 1960 Keyhoe pubblicò un nuovo libro

('ultimo

per molti anni), intitolato «Flying
Saucers: Top Secret», nel quale ripercorreva gli ultimi anni della sua battaglia personale contro l'Aviazione USA. Nel 1964 inoltre, in un supremo sforzo, il NICAP produsse e distribui a tutti i parlamentari americani una monografia intitolata «The UFO Evidence>» (Le prove sugli UFO), che raccoglieva e ricapitolava i casi più significativi e le
caratteristiche principali del fenomeno UFO.

Ma ancora una volta non ci fu nessun risultato concreto e, paradossalmente, quando
nel 1966 il precipitare degli eventi a seguito
di una nuova grande ondata di awistamenti portò finalmente ad un'udienza parlamentare e costrinse I'Air Force a commissionare uno studio scientifico all'Universita del

Colorado, il NICAP si trovò preso del tutto in contropiede. Cionondimeno accettò
con entusiasmo di collaborare, fornendo al
gruppo di scienziati guidati dal professor
Condon i casi migliori raccolti dal Comitato.
In ogni caso il NICAP continuava ad essere
il punto di riferimento dell'ufologia americana, e quando alcuni membri del Comitato Condon scoprirono il famoso ((memoradum Low»>, nel quale il direttore del Progetto rivelava i suoi pregiudizi sull'utilità di uno
studio degli UFO, fu a Keyhoe che ne portarono una coppia.

ta la reazione negativa.
ia ste§sa mentali;t militare infatti portava
i responsabili e i portavoce dell'Aeronautica a vivere la controversia ufologica come
una specie di guerra: una volta stemperatosi il clima della guerra fredda, si erano di fatto perse le vere ragioni dellapolitica di'«insabbiamento» praticata dall'Us$ solo più
come routine. Quello deeli UFO era ormai

un problema di pubbliche relazioni che l'USAF avrebbe con piacere lasciato ad altri.

Ma le critiche di Keyhoe erano

«attacchi»»

da respingere, che mettevano in gioco I'onore dell'Arma insinuando che l'Aeronautica non era in grado di fare il suo lavoro
e peggio ancora che mentiva al popolo ame-

ricano. In quest'ottica, aprire gli archivi e
chiudere il Blue Book sarebbe stato come arrendersi al nemico, per cui, anche se malvolentieri, l'Air Fore continuava a tenere aperto il Progetto senza convinzione e senza impegno.

La "congiura del silenzio" e la lotta contro I'USAF
Nel bene e nel male, il fatto che l'U.S. Air
Force fosse stata costretta ad affidare ad
un'Università (e quindi in sostanza a dei civili) lo studio degli UFO rappresentava pur
sempre I'obiettivo perseguito da Keyhoe e
dal NICAP per quasi quindici anni. Ragion
per cui quando nel 1969 la «Commissione
Condon» chiuse i suoi tre anni di studi (costati mezzo milione di dollari) affermando
che non esistevano prove che gli UFO fossero extraterrestri e che in ogni caso ulteriori
studi sull'argomento non avrebbero potuto
portare alcun progresso scientifico, il contraccolpo sull'ufologia privata americana e
sul NICAP in particolare fu enorme. Basti
pensare che il numero dei membri del NICAP crollò da 12.000 (il massimo storico)
nel 1967 a soli 4.000 nel 1971, con una conseguente crisi finanziaria che portò l'orga-

nizzazione al tracollo.
1969, Keyhoe fu brutalmente
estromesso dalla sua orgarizzazione, a seguito di una riunione del Consiglio direttivo (organo che non si era più riunito da diciannove anni!) nel corso della quale venne
accusato di «inettitudine». All'età di 71 anni si ritirò così a vita privata, mentre il NICAP si sfaldava poco per volta nel corso degli anni '70, man mano che i suoi membri
passavano ad altre organizzazioni, finché nel
1980 il «Center for UFO Studies» dell'astronomo Joseph Allen Hynek ne acquistò l'archivio e il «marchio».
Nel 1973 intanto Keyhoe aveva pubblicato
il suo quinto libro, intitolato «Aliens from
Space>» (Alieni dallo spazio), riepilogando le
sue battaglie deeli anni '60 e ribadendo le sue
convinzioni sulla natura degli UFO e sull'esistenza di una <<congiura del silenzio» da
parte delle autorità. Con una differenza però: a tirare le fila non sarebbe più stata l'Air
Force ma addirittura la Central Intelligence

Alla fine del

L'ipotesi che

è

stata avanzata è insomma che

la stessa CIA avesse stimolato la creazione
del NICAP per dirottare I'attenzione degli

ufologi sull'Air Force,

che in realtà avrebbe sempre e soltanto costituito una sorta di
paravento, un'<<agenzia di pubbliche relazioni» per coprire i servizi di informazione che
fin dal 1947 studierebbero segretamente gli

UFO.
Ma al di là di queste che sono solo ipotesi,
quale è stato il ruolo effettivamente svolto
da Donald Keyhoe nell'ufologia?
Sul piano delle idee, la sua influenza è stata
seza dubbio enorme, sia a livello di pubbli-

co, nel fornire una certa immagine dell'ufologo

e

del problema, sia a livello dello stu-

dio ufologico.
Ma soprattutto Keyhoe è stato il più attivo
a sostenere l'esistenza della cosiddetta «congiura del silenzio», il che ha trasformato I'ufologia americana degli anni '50 e '60 in una
specie di continua lotta contro I'U.S. Air

Force.
Grazie alle sue amicizie, Keyhoe venne effettivamente a conoscere alcuni fatti veri, come oggi sappiamo grazie al rilascio (avvenuto nel corso degli anni'70) da parte dell'Amministrazione governativa americana di
migliaia di pagine di documentazione un
tempo coperta da classifica di segretezza.
Un esempio è quello del «Comitato Robertson>> che nel 1953 su iniziativa della CIA raccomandò all'USAF di operare per minimizzare I'interesse del pubblico verso gli UFO,
per evitare che false segnalazioni UFO potessero essere utilizzate dal «nemico» per intasare i canali di comunicazione delf intelligence (come era

awenuto nel corso del flap

del luglio 1952) in caso di attacco.
L'impegno di Keyhoe produsse poi un curioso e perverso effetto circolare: ogni smen-

Agency, la ClA.

A questo proposito, c'è chi ha sostenuto

anti-UFO dell'Aeronautica c'erano in realtà i servizi segreti statunitensi.

che

l'estromissione di Keyhoe dal NICAP awenproprio perché stava cominciando a con-

ne

vincersi e a sostenere che dietro alla politica

tita dell'USAF ai suoi comunicati stampa lo
rinforzava in questa convinzione e lo spingeva a reiterare gli attacchi alla politica ufologica dei militari, rinforzandone a sua vol-

In perfetta buona fede, Keyhoe non faceva
che cercare di interpretare in modo logico
quello che appariva un comportamento illogico da parte dell'U.S. Air Force, che negava l'esistenza dei dischi volanti e però al
tempo stesso rifiutava di aprire i propri archivi e si opponeva alle richieste di indagini
parlamentari o comunque civili.

Il risultato che seguì da questa situazione fu
però negativo ai fini della ricerca ufologica:
come ha fatto notare lo storico David Jacobs, i gruppi ufologici fecero dell'USAF ciò
che non era e non doveva essere: il punto di
riferimento dell'ufologia, il depositario della
verità sui dischi volanti. In un certo senso,
gli ufologi rinunciarono alla propria autonomia di movimento, per mettersi a litigare
con i militari. A causa soprattutto dell'attività di Keyhoe il punto focale della controversia ufologica si spostò dal fenomeno UFO
all'Air Force indebolendo il potenziale sviluppo dell'ufologia stessa, negli USA ma anche all'estero, in quanto lo <<stile NICAP»
ebbe ed ha tuttora non pochi ammiratori ed
imitatori, nonostante.alla lunga si sia dimostrato non produttivo e forse anche controproducente.
Ma tutte queste non sono che facili considerazioni a posteriori, con il senno di poi che
ci viene da quarant'anni di storia ufologica. Nello stesso specifico contesto in cui si
trovò ad agire, Keyhoe diede comunque un
fortissmo impulso alla problematica ufologica e al suo studio, con coraggio, ostinazione, passione e sacrificio.
Senza dubbio se non ci fosse stato Donald
Keyhoe la stessa ufologia come oggi la conosciamo sarebbe stata diversa, nel bene e
nel male. Per questo non possiamo che ricordarlo come uno dei grandi protagonisti
della scena

ufologica'

Edoardo

Russo

