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L’alba…

La bruma della mattina, 

nebbiosa e calda dei Tropici, 

si stava finalmente diradando…



Sotto il suo aereo, 

un bombardiere classe “Aichi” 

dalle rosse insegne del Sol Levante 

dipinte sulle sue ali, 

altri aerei giapponesi volavano più bassi, 

grigi e silenziosi, 

come giganteschi squali...

-------------



Si sentiva soltanto il rumore ovattato del suo motore 

 dentro la carlinga di vetro del suo aereo, 

la quale era perfettamente pressurizzata 

allo scopo di far raggiungere al pilota,

per risparmiare carburante e volare quindi più a lungo,

la quota dei diecimila metri di altezza 

senza determinare nessuna perdita di aria 

dalla sua cabina di pilotaggio…

-----------

Erano tutti veterani del grande attacco di pochi mesi prima

 sferrato vittoriosamente alla grande base americana

 delle Hawaii…

la domenica del 7 dicembre 1941, 

e con cui la Seconda Guerra Mondiale 

era adesso dilagata anche nel Pacifico …

-----------------



A sinistra e a destra,

 altri “Aichi” volavano in formazione, 

con le bande rosse o blu, 

singole o in coppia, 

dipinte sulle loro code, 

e che indicavano le portaerei da cui erano decollati, 

poche ore prima, 

per attaccare all’alba di quel 9 Aprile 1942 

la base navale inglese di Trincomalee, 

a Ceylon…

Ventisette “Aichi” erano decollati dalla portaerei “Akagi”, 

Diciotto “Aichi” dalla “Soryu”, 

altrettanti si erano alzati in volo dalla “Hiryu”, 

e infine quattordici “Aichi” dalla “Kaga” …



Ma, adesso, quel pilota giapponese,

 sentiva un profondo senso di vuoto e sconforto:

Non vi era nulla…

…sotto il suo aereo…

Nulla… 

…fra le banchine e i moli deserti…

…Nessuna nave inglese era ormeggiata in quella grande
base…

----------------

Allontanandosi, 

il pilota notò, 

sotto il suo aereo, 

le lunghe e affusolate penisole di terra nera che, 

simili a cinque dita di una gigantesca mano, 

si perdevano più oltre nell’Oceano…



Scambiò un cenno d’intesa con un altro pilota, 

che volava alla sua destra, 

poi tirò a sé il timone dell’aereo 

e iniziò a salire nel cielo, 

che si stava finalmente schiarendo nell’alba…

Poi, diede gas al motore…

Docile ai suoi comandi, 

il piccolo ma veloce “Aichi” iniziò a salire 

sempre più nel cielo, 

e il pilota sentì allora la pressione del suo peso…

…sul morbido schienale del sedile…

------------



Poi, il pilota si guardò intorno, 

oltre i vetri della carlinga:

adesso, intorno a lui, 

non vi era più traccia degli altri aerei…

Sulla sua destra, 

vi erano soltanto le lunghe catene montuose di Ceylon, 

che stavano finalmente emergendo,

 dalla nebbia mattutina…

-------------------

Con il suo “Aichi” ormai altissimo nel cielo, 

finalmente sgombro dalla nebbia mattutina, 

il pilota si rilassò 

dalla terribile tensione 

dell’attacco fallito alla base navale inglese…



Per diverse ore 

il pilota continuò ancora a volare, 

altissimo nel cielo, 

divenuto ormai azzurro e sereno, 

senza alcuna nuvola a disturbare la sua visuale…

Sotto di lui, 

dieci mila metri più in basso, 

il blu-verde dell’Oceano Indiano si estendeva fino
all’orizzonte.

Soltanto sulla sua destra, in basso, 

era ancora visibile la lunga catena montuosa dell’isola di
Ceylon…

Era una splendida giornata di sole, 

tranquilla e serena.



Potevano essere già le dieci di mattina, 

quando il pilota vide in basso, 

in lontananza, 

sul blu scuro dell’Oceano, 

un francobollo biancastro, 

quasi giallastro:

...era la portaerei inglese Hermes…

Il pilota, 

senza provare alcuna emozione, 

andò esattamente al di sopra di quel francobollo biancastro, 

che vedeva piccolissimo da oltre dieci mila metri di quota, 

largo al massimo un centimetro…



Poi, 

ad oltre trecento chilometri orari, 

si tuffò giù, 

esattamente sulla perpendicolare 

del piccolo quadratino bianco,

 che intravedeva appena oltre i vetri della carlinga…

Dando gas al motore, 

spinse l’aereo al massimo della sua potenza, 

dritto in verticale sul bersaglio,

senza mai distogliere lo sguardo

 dal piccolo francobollo 

che vedeva pian piano ingrandirsi sempre più… 

Per trenta secondi accelerò sul pedale del suo “Aichi”, 

passando così da una velocità di 300 chilometri orari 

a quella di 1.200 chilometri orari…



Il rettangolo biancastro iniziò così ad assumere, 

pian piano, 

la forma di una nave, 

ma con la prua arrotondata, 

a differenza delle portaerei americane, 

quasi fosse stata fatta a punta, 

come quelle giapponesi… 

e passando dalle dimensioni di un centimetro 

a quelle approssimative di dieci centimetri di lunghezza…

----------------

In quei trenta secondi,

 il pilota raggiunse la velocità di 1.200 chilometri orari, 

cioè quattro volte la velocità iniziale 

con la quale si era tuffato in verticale 

sul piccolo francobollo …



E tutto ciò provando su di sé una forza-peso 

pari a quattro volte quella normale, 

facendo così di ogni suo minimo movimento 

una tremenda fatica…

In quei trenta secondi,

 vide il francobollo ingrandirsi sempre più, 

diventando prima un rettangolino di due centimetri, 

e poi sempre più grande, 

mentre la velocità dell’aereo aumentava sempre più,

e il suo corpo si faceva ogni secondo in più sempre più
pesante…

----------------

Trenta secondi dopo essersi buttato in picchiata, 

da oltre Dieci mila metri di quota,

 sulla verticale di quel piccolo francobollo biancastro, 

non più grande di un centimetro, 

raggiunse la quota di 2.500 metri 

sulla verticale della portaerei inglese Hermes.



Adesso, 

si distingueva perfettamente il ponte di volo della nave, 

lungo duecento metri, 

e che riempiva il centro della sua visuale, 

…dieci centimetri di rettangolo biancastro…

al centro del mirino, oltre la punta del suo “Aichi”… 

Ancora cinque secondi e si sarebbe schiantato su quella
portaerei.

--------------

Doveva cabrare, 

per evitare di schiantarsi sul ponte della Hermes…

…a 1.200 chilometri orari…

…con un aereo quattro volte più pesante, 

a causa dell’estrema velocità raggiunta …

---------------



A soli quattro secondi dall’impatto 

con il ponte di volo della Hermes, 

il pilota aveva ormai raggiunto 

la quota di sgancio 

della bomba 

da oltre 350 chilogrammi di alto esplosivo,

 che portava appesa

 ad un traliccio a trapezio,

 sotto la sua carlinga…

Con un enorme sforzo fisico 

spostò il braccio destro, 

pesantissimo, 

su una sorta di freno a mano,

 che aveva accanto al sedile, 

sul lato destro…



Poi, 

con grande fatica,

tirò su il ferro pesantissimo di quella leva,

 simile in tutto ad un vero e proprio freno a mano
d’automobile…

Ebbe allora l’impressione di una foglia, 

sbattuta in alto dal vento, 

mentre i refoli d’aria la sorreggevano sui lati…

Non vide più nulla…

…Buio totale…



Provò la tremenda sensazione di avere 

il cuore sbalzato in gola, 

con tutte le viscere intestinali e il fegato

che salivano dentro il torace, 

mentre l’aria gli mancava, 

e i polmoni gli esplodevano…

 Un dolore fisico indescrivibile… 

che gli aveva preso le viscere…

-----------

Poi, 

vide il cielo azzurro su di lui, 

oltre i vetri del tettuccio della carlinga.

Non provava più dolore.

Si chiese allora se era quello il Paradiso…



Gli rispose l’antiaerea inglese,

con un tambureggiare ovattato…

quello di esplosioni marroni nel cielo, 

simili a strane nubi, 

il cui cupo rumore era appena distinguibile,

 oltre la carlinga pressurizzata del suo “Aichi” …

Provava un forte ronzio alle orecchie, 

come di bollicine di Champagne…

Poi, 

Vide la superficie blu-scura dell’Oceano,

 a pochissime decine di metri più in basso, 

mentre il suo aereo volava via ad una velocità altissima…

ma esattamente in orizzontale su di esso…

…come da addestramento…



Le esplosioni nel cielo, 

intorno a lui, 

dovute all’antiaerea delle navi di scorta della portaerei, 

non lo spaventavano più… 

Sapeva, ormai, 

in maniera del tutto certa, 

che non l’avrebbero più abbattuto…

 ----------------



La portaerei inglese Hermes, 

con oltre duemila prigionieri di guerra italiani, 

rimasti intrappolati nelle sue stive, 

e colà affogati come topi,

colò a picco quindici minuti dopo, 

presa in pieno dalla bomba, 

centrata a metà della sua lunghezza.

-------------------

Affondò rapidamente, 

alle 10.50 di quella mattina,

spezzata in due parti,

a circa 7 Gradi di Latitudine Nord 

e 82 Gradi di Longitudine Est,

 a circa 20 miglia nautiche da Batticaloa…

--------------------



Qualche tempo dopo, 

nei cieli del Pacifico, 

quel pilota giapponese venne ucciso da un pilota americano,

 in uno dei tanti duelli aerei…

 

L’ultimo suo ricordo,

 mentre il suo aereo e il suo corpo

 si disintegravano nel cielo, 

fu il blu-verde dell’Oceano, 

sotto di lui, 

oltre la carlinga di vetro che non c’era più…



Oggi, 

a distanza di quasi ottant’anni da allora, 

sappiamo con certezza che quel pilota giapponese, 

dopo la sua morte, 

avrebbe fatto qualsiasi cosa 

pur di poter ritornare indietro …

fino a quel terribile giorno del 9 aprile 1942, 

e di cambiare il corso degli avvenimenti, 

evitando di affondare la Hermes …

…e salvare così tutte quelle persone che erano a bordo…

                                      ----------------

Di questo ne siamo assolutamente certi.
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(www.pieronuciari.it/wp/nacci/  ).

Im Jahr 2021 veroffentlicht Dr. Nacci sein Buch in INTERNET “Fisica Eretica. Flusso Catalizzatore al
Deuterio-Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato”. 

http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/
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van Gadolinium 159-Biotine (No. 01313103).
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uitmondt  in  de  publicatie  van  het  boek  “Diventa  Medico  di  Te  Stesso”,  uitgebracht  door  “Editoriale
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