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PRESENTAZIONE 
 
Nel corso degli ultimi anni alcuni autori hanno cavalcato l’ipotesi di una Terra visitata in 
passato da astronauti extraterrestri, poi divinizzati dai nostri antenati. Un’ipotesi intrigante, 
ma anche quanto mai inquietante per le sue implicazioni su certe religioni rivelate. Il che ha 
imposto ai suoi sostenitori non solo una certa cautela nell’esporla, ma anche la scelta 
“politica” di non proiettarla nella realtà di oggi. D’altronde, se di extraterrestri si fosse 
trattato, evidentemente essi, così come si sarebbero manifestati un tempo, potrebbero 
manifestarsi anche adesso. Sulla base di tale logica considerazione e forte di cinque decenni di 
serio studio del problema, l’Autore – che ha pionieristicamente presentato il tema dal 1966 - 
illustra oggi il punto d’arrivo di una ricerca che lega indissolubilmente la sconcertante 
questione odierna degli UFO a tutta una serie di dati, enigmi, reperti ed anacronismi storico-
archeologici che possono essere chiariti solo con presenze tecnologiche aliene, ieri ed oggi. Ne 
scaturisce non solo la “paleoastronautica”, ovvero lo studio di attività astronautiche nel nostro 
passato, ma anche una chiave di lettura nuova e razionale, scientificamente fondata, 
filosoficamente appagante e anche non in contrasto con certe affermazioni di fondo della 
rivelazione giudaico-cristiana. Inoltre questo saggio rivoluzionario e dal titolo provocatorio ci 
documenta pure su come il nostro passato sia ben diverso da quello finora presentatoci, su 
quanto l’evoluzione della vita sulla Terra vada riletta e corretta alla luce di interventi alieni, e 
sul fatto che la forma umana viene dalle stelle e che l’Homo Sapiens” è in realtà un ibrido con 
sangue  extraterrestre nelle proprie vene. Uno scenario cui la Chiesa di Roma pare stia 
teologicamente adeguandosi con intelligente e sorprendente tempismo e che ci fa guardare al 
futuro dell’umanità con un approccio positivo e liberatorio. 
 
 
 
PROFILO DELL’AUTORE 
 
Roberto Pinotti (Venezia 1944), sociologo, politologo e da 40 anni giornalista scientifico, è 
stato un ricercatore aerospaziale e consulente del SETI (l’ente radioastronomico per la ricerca 
di civiltà  extraterrestri). Ben noto al pubblico italiano anche per i suoi interventi televisivi, ha 
fondato 50 anni fa e presieduto il Centro Ufologico Nazionale (CUN) dirigendone la rivista e 
così pure la rassegna ARCHEOMISTERI, da 20 anni in edicola. Astrofilo e membro 
dell’Accademia delle Scienze di San Marino come pure dell’Accademia Internazionale 
Costantiniana delle Scienze di Roma, da 23 anni coordina col Governo della antica Repubblica 
l’annuale Simposio Mondiale sugli UFO e la vita nel cosmo ed è considerato, con all’attivo 
un’opera enciclopedica settoriale e oltre 40 saggi tradotti  anche all’estero, uno dei massimi 
esperti mondiali di UFO, bioastronomia, tradizione, protostoria e fenomeni insoliti. 
All’asteroide 12470 scoperto nel 1997 è stato dato il suo nome. Per i tipi della   
Casa Editrice Giunti e col marchio De Vecchi ha pubblicato UFO EEXTRATERRESTRI (2011). 
Il suo ultimo best seller è UFO: OLTRE IL CONTATTO (Oscar Mondadori, Milano 2013).  
 



 


