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George Adamski Story/One
1.
I’m George Adamski
Mr. “Man of the Stars” and the Venusian Mr. Orthon
Adamski or Adam-Sky? Un piccolo uomo dal volto solcato simile ad un contadino dell’ Europa
Orientale, dichiara di avere incontrato un uomo venuto dal pianeta Venere, e di avere “ parlato”
con lui. La notizia fa subito il giro del mondo attraverso la stampa e le radio americane. Quanto
c’era di vero in questo racconto fantastico tramandatoci da una amico e un fan del primo
contattista della storia, il gentleman inglese lord Desmond Leslie nel suo libro oggi leggenda Flying
Saucers Have Landed, un testo sacro e una Bibbia per gli appassionati di UFO e di Fantarcheologia.
A leggerla la storia di questo venditore di Hot Dogs “ un piccolo venditore di sandwich di nome
Adamski, che aveva bottega ai piedi del Monte Palomar, in California, si battezza professore,
dichiara che abitanti di Venere gli hanno fatto visita,racconta quegli incontri in un libro che
conosce uno de grandi successi di vendita del dopoguerra, e diventa il Rasputin della corte di
Olanda( “ Un petite marchand de sandwiches, du nom d’ Adamsky, qui tenait boutique au pied du

grand telescope du Mont Palomar, en Californie….” ). Geoge Adamski ha anche avuto l’ onore di
essere citato dallo scrittore francese Louis Pauwels e dalla scienziato dell’ insolito e dello strano, il
fisico Jacques Bergier, nello splendido libro e manifesto dell’ Insolito e del Fantastico, oggi già
cult, “ Le Matin des Magiciens”, pubblicato per la prima volta dalla mitica Casa Editrice francese
Gallimard, Paris, nel 1960.
Ma chi era George Adamski? George era un polacco naturalizzato americano, nato nel 1891 in un
villaggio della Polonia, trasferitosi assai presto con i genitori in America, nello Stato di New York,
fu
un fotografo dilettante,un astronomo dilettante, un teosofo, un filosofo a suo dire, un
insegnante di filosofie orientali, e un uomo indubbiamente affascinante dato il suo carisma di
visionario e persino di paragnosta con cui fu connotato per circa 15 anni dai media,e dalla stampa
di tutto il mondo. Di certo fu il primo “ UFO contattista” della storia. Siamo nel dopoguerra, nel
1947, il pilota di aerei da turismo ed uomo d’ affari dell’ Ohio, Kenneth Arnold, dichiarò
pubblicamente di avere visto vicino Seattle, nello Stato di Washington, 9 oggetti volanti che chiamò
Flayng Saucers, qualche giorno dopo a Roswell e a Corona nello Stato del New Mexico accade
qualcosa che non fu mai del tutto chiarito, ed oggi si parla di un UFO Crash, il primo di cui si fa
menzione negli Annali degli avvistamenti, e il 20 novembre del 1952, presso il Desert Center,
California, George incontra per la prima volta Orthon il Venusiano giunto sulla Terra con un’
Astronave madre e sceso in quel posto con un piccolo ricognitore a forma di Disco Volante. Sono
anni importanti quelli per l’ America e per il mondo, gli Anni Cinquanta e Sessanta, anni di Guerra
Fredda, anni di lotta per i Diritti Civili in America, della gente di colore, sono gli anni di Martin
Luther King,di Giovanni XXIII e di John Fitzgerald Kennedy, del suo sogno americano di una
nuova Frontiera. E questo appassionato di UFO, per diversi un affascinate mistificatore, per altri
un mistico dello Spazio, la cui icona dal volto serio e rugato di contadino russo o dell’ Europa
Orientale,gira il modo attraverso foto, servizi televisivi e filamti, farà entrare di peso anche le
storie fantastiche di Extraterrestri e di Alieni buoni venuti sulla Terra per ammonirci e dirci che l’
Uomo ha intrapreso una via pericolosa che potrebbe azzerare l’ umanità o portarla nelle Stelle. Sta
di fatto che George, morto durante una conferenza nel Maryland, fu sepolto ad Arlington, Virginia
a due passi dal Pentagono e dalla Casa Bianca, nel più famoso cimitero americano che ospita i corpi
degli eroi caduti nelle numerose guerre degli Stati Uniti e il corpo di John Fitzgerald Kennedy,
anche questo un mistero che avvolge questo piccolo e strano uomo sulla cui autentica identità si
continuerà ancora a parlare anche quando l’ uomo raggiungerà Marte.

2.

George Adamski.A life
First Years and Towards California

G.Adamski era nato in un villaggio imprecisato della Polonia il 17 aprile del 1891, quando la
Polonia stava conoscendo vari problemi , ed era emigrato molto presto, all’ età di due anni,
assieme ai genitori, negli Stati Uniti, sbarcando a Dunkirk, New York city; non si hanno molte

informazioni su questo periodo, ma sappiamo che George ebbe una educazione irregolare e che la
sua famiglia era di religione cattolica, lui stesso lo rimase con una sorta di sincretismo tra
cattolicesimo ed Oriente. Sappiamo che soltanto a 22 anni Adamski ottenne la cittadinanza
americana, quando fu chiamato al servizio di leva. Come si svolgesse la sua vita in questi anni ci
resta ignoto, ci sono alcune leggende che vogliono che la madre, che sembra possedesse delle
facoltà medianiche, lo avesse portato in Tibet e che avesse trascorso molto tempo in un monastero
buddista, fin quando non era rientrato negli Stati Uniti per il servizio di leva. Di certo nel 1913,
quando il mondo era quasi in guerra, lo troviamo arruolato nel 13 Fanteria al confine con il
Messico, impegnato a sedare la rivolta del messicano Pancho Villa. Congedatosi, Adamski sembra
abbia svolto vari lavori pesanti, come manovale nello Yellowstone Park, e operaio occasionale in un
mulino dell’Oregon. Nel 1917 sposa la connazionale Mary Shimberski. Laguna Beach è una
splendida città nella Contea di Orange, vi ritroviamo George nel 1934, in piena era proibizionista, vi
ha fondato un monastero buddista e tiene corsi di religione orientale, teosofia e cosmologia:
sembra che Adamski al pari del suo connazionale Copernico sia da molto e forse da sempre
affascinato dal Cosmo e dalle Stelle.
Attratto dalla Costa Occidentale, nel 1940, lo ritroviamo in California, ma stavolta a Mount
Palomar, Contea di San Diego, assieme ai sui allievi di teosofia, in un ranch di alta montagna a
qualche chilometro dall’ Hale Observatory, l’ Osservatorio astronomico più famoso d’America e
ancora in fase di costruzione. Adamski vive in una sorta di comunità agricola in cui si studia e si
insegna meditazione trascendentale. Più tardi le male lingue diranno che Adamski si è fatto i soldi
fornendo vino illegale nel suo tempio di Laguna Beach, in un’era in cui il Governo ne impediva la
produzione. Miss Alice Wells era stata una sua allieva, una sua fan affascinata da questo timido
polacco che anticipando gli hippie californiani degli anni sessanta, predica la non violenza e una
sorta di vita comunitaria a contatto con la natura e il Cosmo. La signora Wells resterà in futuro la
sua amica e socia, e sarà più tardi testimone dell’ Incontro storico tra George e il venusiano.

3.

G.Adamski. A life
Palomar Gardens Cafe
I giardini di Monte Palomar.

Mount Palomar, San Diego County, California. Oggi sede dell’ Osservatorio astronomico più
grande degli Stati Uniti, l’ Hale Observatory, a pochi chilometro da Pasadena, e quindi dalla NASA,
e oggi di proprietà della Cal Tecnology University, ma il sito è anche sede di un mitico edificio e di
un territorio altrettanto mitico in cui la leggenda di G. Adamski si è formata ed è cresciuta. E per

usare le stesse parole di Adamski, i Giardini di Palomar si trovano sul fianco sud del monte e a
circa 16 chilometri dall’ Osservatorio Hale, vi si giunge attraverso l’ interstate 15, Nord San Diego
County, e la Highway 76. Oggi il sito è sede della Adamski Foundation. Ma siamo ai primi degli
anni Quaranta quando George e Alice Wells, una sua pupilla, allieva del gruppo, vi si installa
acquistando il terreno e fabbricando un diner chiamato Palomar Gardens Cafe. Qui si fermano a
prendere qualcosa i tecnici, gli astronomi, i dipendenti dell’ Osservatorio, ma anche uomini della
Difesa, soprattutto in quegli anni di guerra e di dopoguerra. George serve avvolte ai tavoli e aiuta
Alice nella gestione del locale, ma persegue con accanita solerzia la sua vocazione di fotografo
dilettante e osservatore celeste, avendo fatto istallare un telescopio fisso di 16 pollici ed un altro più
piccolo di 6 pollici regalo di un discepolo e fan. E giungiamo al 1946, a quell’ ottobre in cui l’
America della costa Occidentale sta con gli occhi al cielo per osservare una straordinaria pioggia di
meteore. George non si lascia sfuggire l’ occasione. Da anni il suo cervello nutre delle idee allora
strane sull’ Universo e i suoi abitanti, frutto dei suoi studi teosofici, ma anche della sua mente. E’
convinto che stelle e pianeti siano abitati. E il passaggio di quelle meteore quel 9 ottobre del 1946
sui cieli di San Diego deve essere stato davvero straordinario se ne ha anche parlato una Stazione
Radio locale. Adamski ed altri osservatori ne contano circa 200. Ma fra questi c’è dell'altro, almeno
secondo George che è sicuro di scorgere una gigantesca e scura astronave madre e qualcosa d’ altro
che potrebbero far pensare a dei dischi volanti. Ma ancora questi sono ignoti ai più, solo nel giugno
del 1947, un anno dopo, Kenneth Arnold li chiamerà Flying Saucers. Ed è in questo anno che
Adamski seduto nei suoi Giardini e nel suo Caffè, vede gli stessi oggetti che hanno sbalordito l’
uomo d’affari dell’ Ohio, stavolta sa che si tratta di Flayng Saucers, ne conta diversi attraversare i
cieli del ranch e dirigersi vero San Diego. E’ l’ inizio della straordinaria avventura di questo
astronomo dilettante e cultore di teorie esoteriche che lo porterà in giro per il mondo a parlare dei
dischi volanti che ha fotografato e del suo incontro con un abitante del pianeta Venere.
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