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Nel rispetto del proprio approccio etico e deontologico in merito allo studio della 
fenomenologia degli Oggetti Volanti Non Identificati e fenomeni connessi, il Centro 
Ufologico Nazionale rimarca l’importanza dell’uso del più appropriato termine 
EXTRATERRESTRE in luogo di “Alieno” per indicare i possibili occupanti degli UFO 
ed ogni rappresentante di tutte le verosimili civiltà evolute esistenti nell’universo, come 
previsto dalla casistica dell’astrofisico Joseph Allen Hynek sugli Incontri Ravvicinati del 
Terzo Tipo o in caso di avvistamenti di oggetti la cui matrice tecnologica non è comparabile 
con nessuna di tipo terrestre. Già Harry S. Truman, presidente americano dal 1945 al 1953, 
ha affermato in merito: “Posso assicurarvi che i dischi volanti, nella ‘ipotesi’ che esistano, 
non sono costruiti da nessuna potenza della Terra”. 
 
Laddove il termine EXTRATERRESTRE indica ciò “Che si trova o avviene al di fuori del 
pianeta Terra” e l’“Ipotetico abitante di corpi celesti diversi dalla Terra” (fonte: 
Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli); e “Alieno”, vocabolo a tutt’oggi 
usato oltremisura in ogni genere di informazione e che deriva dal latino “Alienus”, cioè 
“Straniero”, indica estraneità e “Chi è diverso rispetto ad un ambiente, a un contesto sociale 
e sim.” (fonte: Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli), la precisazione in 
merito da parte del CUN non nasce da una pedissequa discettazione intellettuale fine a se 
stessa ma dall’esigenza di una maggiore precisione, in primis terminologica, nell’approccio 
alle indagini ed agli studi ufologici. 
 
Il termine “alien” oltre che nella cinematografia di fantascienza, come per il celebre film 
omonimo, lo troviamo persino nei passaporti USA per indicare lo straniero e non certo una 
persona proveniente da un altro pianeta. Ora, nel 2017, il solco tra il termine 
EXTRATERRESTRE e “Alieno” si vuole tracciare dunque per l’esigenza di una più 
marcata chiarezza di forma e di approccio alla materia, indispensabile per chiunque 
produca, vagli o semplicemente fruisca studi ed approfondimenti di natura ufologica con la 
dovuta obbiettività e quel rigore scientifico che una complessa ma affascinante tematica 
come questa impone ogni giorno di più.   
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