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Ho visto una serie di video di Corrado Malanga, prodotti in collaborazione con Red 
Ronnie1, raro esempio quest’ultimo di impostazione ideologica convintamente antirazio-
nale. 

Devo dire che mi ha sorpreso come singolare esempio di lucida follia. Praticamente il 
Malanga, dotato di una cultura scientifica di base ma convinto che il mondo sia governato 
dagli alieni, a partire da dati scientificamente dubbi assai, ha esagerato di gran lunga con 
l’uso dell’ipnosi regressiva. Quelle che lui chiama memorie di abduction2 e altri fenomeni 
alieni non sembrano infatti essere altro che suggestioni indotte, a cui lui si abbevera senza 
cautela – come facevano e fanno gli spiritisti con i messaggi spiritici – fino a costruirne 
una mitologia alienofoba (noi siamo le vacche da mungere degli alieni che ci invidiano 
l’anima, secondo lui) che ha soppiantato in lui le mitologie più note e ogni sentimento 
religioso (uguale a Biglino in questo).  

L’ipnosi regressiva è uno strumento fasullo, che non trova niente di reale ma semplice-
mente costruisce dei panorami e delle vicende fantastiche, vicende ovviamente strutturate 
sulle convinzioni e le suggestioni che abitano la mente abituale dell’ipnotizzato, il quale 
ipnotizzato tra l’altro più è stupido o disgregato più è suggestionabile. L’inconsistenza di 
questa tecnica la si è vista bene quando la si usò nelle indagini sulle vite precedenti, le vite 
infatti cambiavano ogni volta che si ripeteva l’ipnosi, oltre ad essere quasi sempre vite di 
grande effetto scenografico. L’ipnosi regressiva può essere forse usata con intenti terapeu-
tici, se se ne delimita bene il fine, senza farle svolgere mansioni che non è in grado di 
svolgere, e se non la si usa per manipolare i pazienti. 

Evidentemente il Malanga (o chi per lui) ipnotizza a destra e a manca gente vuota che si 
presta volentieri, e fa degli ipnotizzati i suoi discepoli, molti dei quali saranno, suppongo, 
schizzati di brutto. Un personaggio pericoloso, più pericoloso di altri forse per la sua for-
mazione scientifica che gli conferisce un eloquio di lucida ben argomentata follia, ma che, 
nonostante ciò, solo un altro schizzato come Red Ronnie può prendere sul serio. 

1 Cfr. i video al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/@RedRonnie  
2 Gli ufologi contattisti chiamano abduction il caso di un essere umano che venga rapito dagli alieni e poi riportato sulla terra, 
magari dopo avergli prelevato dei campioni o avergli impiantato qualcosa.   

 
Dario Chioli – Su Corrado Malanga e l’ipnosi regressiva 

1/2 – http://www.superzeko.net 

                                                           

http://www.superzeko.net/
https://www.youtube.com/@RedRonnie


Devo dire comunque che, rispetto ad altri spacciatori di verità ignote decisamente agitati, 
pieni di tic e al limite della psicosi, Malanga ha un aspetto più tranquillo, meno patologico. 
Anche se pure lui è convinto di essere l’unico intelligente in un oceano di cretini, tuttavia 
sembra vivere meglio, forse il mito che s’è costruito per lui risulta tutto sommato abba-
stanza gratificante. Forse è lui stesso un alieno...  
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