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Introduzione 

Milioni di persone in tutto il mondo credono che in 
passato siamo stati visitati da esseri extraterrestri. E se 
fosse vero? Questo libro nasce proprio per questo motivo, 
cercare di dare una risposta, qualora ve ne fosse ancora 
bisogno, al quesito anzidetto. L'archeologia spaziale, o 
archeologia misteriosa, è definibile come la ricerca delle 
tracce, sotto forma di particolari reperti archeologici o 
delle testimonianze tramandate nel corso dei millenni, di 
presunti sbarchi sulla Terra di visitatori extraterrestri 
avvenuti all’alba della nostra civiltà. Per questo suo 
rivolgersi al passato, tale disciplina può essere considerata 
parte, o complemento della Clipeologia.  

Gli studiosi di questa nuova “scienza” di frontiera, volta a 
indagare la presenza di extraterrestri nel passato 
dell’umanità, hanno dissertato e continuano a discutere 
circa la possibilità che civiltà aliene, presumibilmente 
abitanti di mondi disseminati nella nostra Galassia (la Via 
Lattea), in epoca remota, dopo essere atterrati nel nostro 
piccolo mondo, abbiano favorito l'evoluzione della nostra 
civiltà, se non, addirittura, "creato" l'uomo con ardite 
operazioni di biogenetica. Tale teoria rientra nella 
cosiddetta “ipotesi extraterrestre”, secondo la quale 
all'origine della civiltà umana vi sarebbe un popolo alieno, 
proprio come sostengono le varie mitologie quando 
parlano di “Dèi venuti dal Cielo”. I visitatori spaziali 
avrebbero fornito ai terrestri le conoscenze necessarie per 
iniziare il loro lungo cammino verso la civiltà; poi, 
compiuta la missione, sarebbero ritornati al loro mondo 
sperduto nella Galassia.  
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E' la tesi sostenuta dai “teorici degli antichi astronauti” e 
sembrerebbe, oggi, una valida risposta alla domanda che 
sempre di più gli uomini del nostro tempo si pongono: 
“Siamo soli nel silenzio dell'Universo?”  

Le teorie sul contatto delle antiche civiltà umane con gli 
extraterrestri sono divenute popolari dagli anni Sessanta - 
Settanta del secolo scorso, con la pubblicazione dei libri di 

Erich von Däniken
1 
e Peter Kolosimo

2 
e in particolare dei 

bestseller di Kolosimo “Non è terrestre” (1969) e “Astronavi 
sulla preistoria” (1972), sebbene il substrato di tali idee fosse 
nato alla fine degli anni Cinquanta con il sorgere 
dell'ufologia. Questi libri sostengono che la storia 
dell'umanità abbia potuto iniziare solo grazie all'avvento di 
popolazioni extraterrestri sovrasviluppate, che avrebbero 
fatto dono all'uomo della civiltà. Il primo contatto 
dell'umanità con esseri alieni dovrebbe essere avvenuto in 
tempi assai remoti, influenzando in modo decisivo il corso 
delle antiche civiltà, e in particolare di quella Sumera, 
Maya, Inca, Azteca, Greca, e della più antica civiltà 
indiana. Tale posizione, nota come “teoria del 
paleocontatto”, è stata usata da vari autori, dopo von 
Däniken e Kolosimo, come ad esempio dal professor 

                                                     

1 Erich von Däniken (Zofingen, 14 aprile 1935) è uno scrittore svizzero. È noto 
per i suoi libri di archeologia misteriosa ed è uno dei principali sostenitori della 
cosiddetta "teoria degli antichi astronauti". 

2  Peter Kolosimo(pseudonimo di Pier Domenico Colosimo; Modena, 15 

dicembre 1922–Milano, 23 marzo 1984) è stato uno scrittore e giornalista 

italiano. Noto divulgatore, è considerato uno dei fondatori dell'archeologia 

misteriosa (anche nota come fanta-archeologia o pseudoarcheologia), un controverso 

filone che si propone di studiare le origini delle antiche civiltà utilizzando teorie 

e metodi spesso non accettati dalla comunità scientifica, e in particolare della 

teoria degli antichi astronauti, che ipotizza il contatto di civiltà extraterrestri con 

le antiche civiltà umane. 
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Zecharia Sitchin
3
, in una serie di libri presto divenuti best 

seller
4
 a testimonianza dell'interesse popolare.  

                                                     

3Zecharia Sitchin (Baku, 11 luglio 1922 – New York, 9 ottobre 2010) è stato 
uno scrittore azero naturalizzato statunitense. È stato autore di molti libri di 
divulgazione sulla cosiddetta archeologia misteriosa o pseudoarcheologia, ed è 
un sostenitore della "teoria dell'antico astronauta" come spiegazione dell'origine 
dell'uomo. Le controverse teorie di Sitchin, basate sulla sua personale 
interpretazione dei testi sumeri, sono considerate pseudoscienza dalla comunità 
scientifico-accademica. 

4 Il pianeta degli dei, Milano, Edizioni Piemme, 1983, 1998, 2001, 2004, 
2006, ISBN 8827209271, ISBN 8838430543, ISBN 8838443688, ISBN 
8838481075, ISBN 8838479410(The 12th Planet, New York City, Harper 
Collins, 1976). 

 Le astronavi del Sinai, Milano, Edizioni Piemme, 1998, 2001, 2004, ISBN 
8838440298, ISBN 8838448124, ISBN 8838481083 (The Stairway to 
Heaven, New York City, Avon Books, 1980). 

 Guerre atomiche al tempo degli dei, Milano, Edizioni Piemme, 1999, ISBN 
8838443947 (The Wars of Gods and Men, New York City, Avon Books, 
1985). 

 Il codice del cosmo, Milano, Edizioni Piemme, 2010, ISBN 9788838469527 
(The Cosmic Code, New York City, Avon Books, 1998). 

 Gli dei dalle lacrime d'oro, Milano, Edizioni Piemme, 2000, ISBN 
9788856622102 (The Lost Realms, New York City, Avon Books, 1990). 

 Gli architetti del tempo, Milano, Edizioni Piemme, 2005, ISBN 
9788856625141 (When Time Began, New York City, Harper Collins, 
1993). 

 L'altra Genesi, Milano, Edizioni Piemme, 2006 (Genesis Revisited: Is Modern 
Science Catching Up With Ancient Knowledge?, New York City, Avon Books, 
1990). 

 La Bibbia degli Dei, Milano, Edizioni Piemme, 2007 (Divine Encounters: A 
Guide to Visions, Angels and Other Emissaries, New York City, Avon Books, 
1995). 

 Il libro perduto del Dio Enki, Milano, Edizioni Piemme, 2004 (The Lost Book 
of Enki: Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial god, Bear & 
Company, 2001). 

 Spedizioni nell'Altro Passato, Milano, Edizioni Piemme, 2005 (The Earth 
Chronicles Expeditions, Bear & Company, 2004). 
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Nelle pagine che seguono, dopo la pubblicazione del libro 
“A proposito degli alieni….”, edito da lulu.com negli Stati 
Uniti d’America (ISBN 9781470949440) nel 2011, e da 
Photocity.it in Italia (ISBN 9788866822080) nel 2012, 
l’autore cercherà di corroborare, attraverso un lungo, 
articolato e ipotetico viaggio a ritroso nel tempo, e 
attraverso l’esame e lo studio di alcuni siti archeologici, 

nonché l’esame di alcuni OOPart
5
, “le prove” 

                                                                                                                   

 L'ultima profezia, Milano, Edizioni Piemme, 2010 (Journeys to the Mythical 
Past, Bear & Company, 2007). 

 Il Giorno degli Dei. Il passato è il nostro futuro, Milano, Edizioni Piemme, 
2009, ISBN 9788856612592 (The End of Days: Armageddon and 
Prophecies of the Return, New York City, William Morrow and Company, 
2007). 

 Quando i giganti abitavano la terra, Firenze, Macro Edizioni, 2010 (There 
Were Giants Upon the Earth: Gods, Demigods, and Human Ancestry: The 
Evidence of Alien DNA, Bear & Company, 2010). 

 Le cronache terrestri rivelate - I segreti del passato sono la chiave del futuro, 
Milano, Edizioni Piemme, 2011, ISBN 9788856617832 (The Earth 
Chronicles Handbook, Bear & Company, 2009). 

5 OOPArt è un termine che deriva dall'acronimo inglese Out of Place 
Artifacts  (reperti o manufatti fuori posto), coniato dal naturalista e 
Criptozoologista americano Ivan Sanderson per dare un nome ad una 
categoria di oggetti che sembrerebbero avere una difficile collocazione 
storica, ossia rappresenterebbero un anacronismo. Vengono classificati 
come OOPArt tutti quei reperti archeologici o paleontologici che, secondo 
comuni convinzioni riguardo al passato, si suppone non sarebbero potuti 
esistere nell'epoca a cui si riferiscono le datazioni iniziali. Da questi 
ritrovamenti, è nato il filone dell'archeologia misteriosa o 
pseudoarcheologia. La comunità scientifica non ha mai ritrovato in tali 
oggetti elementi o prove che le facessero apparire come "fuori dal tempo", 
relegando le interpretazioni volte a sottolineare presunti anacronismi 
nell'ambito della pseudoscienza. Molti OOPArt hanno infatti ricevuto 
un'interpretazione assolutamente in linea con le attuali conoscenze 
archeologiche e scientifiche. In tutti quei casi in cui non si è data una 
risposta, ciò si deve al fatto che non si è ancora capito il tipo di utilizzo che 
aveva l'oggetto o la descrizione dell'oggetto appare fumosa e inesatta 
oppure non si conosce il possessore dell'oggetto tanto da farne dubitare 
circa l'effettiva esistenza. Nel tempo gli OOPArt sono stati usati per 
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dell’esistenza di presunti contatti in epoche remote fra 
alcune civiltà aliene e l’Homo Sapiens. Il mistero, le sue 
implicazioni e il fascino in esso celato suscitano da sempre 
una comprensibile sete di conoscenza. Non a caso la 
parola “mistero” è assimilabile anche al termine poetico 
“misterio”, che deriva da “Sofia” e significa “Sapienza”. 
Aprite le vostre menti, uscite da questa realtà che vi 
circonda, svuotate il cassetto della memoria per un 
momento affinché possiate registrare questi nuovi dati che 
difficilmente sono reperibili nei libri di storia, quella che ci 
hanno insegnato sui banchi di scuola, pesantemente 
condizionata dalla religione e dall’operato della Chiesa 
Cattolica nell’ultimo millennio, e raccolti per voi 
dall’autore. E così, a braccetto con il lettore, senza alcuna 
velleità, tenendo conto delle difficoltà oggettive che 
s’incontrano nell’accettare teorie così contraddittorie, si 
tenterà di svelare gli arcani misteri che si sono persi nella 
nebbia del tempo, al solo fine di ricercare la “verità”, 
quella che sconvolge e pone degli inquietanti interrogativi: 
chi siamo? Da chi siamo stati creati e perché? Qual è il 
nostro ruolo nell’Universo oggi conosciuto, così vasto e 
immenso? Dove siamo diretti? La nostra cultura e le 
conoscenze dei nostri tempi ci salveranno dagli eventi 
nefasti che alcune antiche profezie di alcune civiltà 
precolombiane sostengono si possano verificare alla fine 
di quest’anno (2012, n.d.r.)? Auspicando che l’uomo possa 
continuare ad esistere quale entità senziente ancora per 
miliardi di anni, auguro a ciascuno di voi buona lettura. 

Francesco TOSCANO 

                                                                                                                   

supportare le più varie teorie pseudoscientifiche come quelle ufologiche e 
creazioniste. 
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Capitolo 1 
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Antichi dèi. Le linee di Nazca in Perù. Il sito 
megalitico di Göbekli Tepe in Turchia. Il sito 
archeologico di Teotihuacán in Messico. 

 

«All’inizio Eurinome6, Dea di Tutte le Cose, emerse nuda dal 
Caos e non trovò nulla di solido per posarvi i piedi: divise allora il 
mare dal cielo e intrecciò sola una danza sulle onde. Sempre 
danzando si diresse verso sud e il vento che turbinava alle sue 
spalle le parve qualcosa di nuovo e di distinto; pensò dunque di 
iniziare con lui l’opera della creazione.» 

Il racconto che precede è parte del mito pelasgico della 
creazione. Pochi ed enigmatici frammenti di questo mito 
pre-ellenico sopravvivono nella letteratura greca; i più 
importanti di essi si trovano nelle Argonautiche di 
Apollonio Rodio7.  

                                                     

6 Eurinome, divinità cosmica che secondo discusse ricostruzioni di Robert 
Graves sarebbe collegata con il titolo di Iahu (in lingua sumera "divina 
colomba", attribuito alla divinità creatrice dell'uovo cosmico nella 
mitologia sumera). Secondo Graves nel mito pelasgico, diffuso in tutto il 
bacino del Mediterraneo, la dea (il cui nome significherebbe "vagante in 
ampi spazi") all'inizio della creazione avrebbe volteggiato nello spazio 
vuoto e con la sua danza avrebbe prodotto il vento Borea. Accoppiatasi 
con questo, sotto forma del serpente Ofione ne sarebbe stata fecondata e 
si sarebbe trasformata in una colomba bianca che avrebbe deposto l'uovo 
cosmico, dal quale uscirono tutte le cose. Poi però Ofione si vantò di aver 
creato da solo il mondo, Eurinome offesa con un calcio gli spezzò tutti i 
denti. Eurinome rappresentava un aspetto della Grande Madre delle 
origini, che col passare dei secoli e delle civiltà si differenziò in una 
moltitudine di divinità femminili. 

7 La saga degli Argonauti si colloca in un tempo mitico anteriore alle vicende 
narrate da Omero: gli eroi che di essa sono protagonisti precedono di 
almeno una generazione quelli dei due poemi omerici. L'antefatto remoto, 
che Apollonio non espone, è il mito dei fratelli Elle e Frisso, figli di 
Atamante, che, per sfuggire ai maltrattamenti della matrigna, fuggono sul 
dorso di un montone dal vello d'oro che li conduce in volo attraverso il 
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Eurinome (“vagante in ampi spazi”) era l’appellativo della 
dea sua epifania lunare. Il suo nome sumerico era Ianu 
(“divina colomba”), un epiteto che in seguito passò a 
Geova come Creatore. Fu infatti una colomba che 
Marduk tagliò simbolicamente in due durante le Feste 
babilonesi della Primavera, quando inaugurò il nuovo 
mondo.  

Altri miti riguardavano la creazione, come il mito 
omerico, il mito olimpico. Altri miti descrivono le cinque 
età dell’uomo, e la nascita dei più importanti dèi 
dell’Olimpo.  

Prima della scienza, prima della religione, c’è il mito.  

Il mito, cioè un modo fantastico di spiegare l’origine 
delle cose e degli uomini, gli usi, i costumi, le leggi. 

Taluni dicono che Eros, uscito dall’uovo cosmico, fu il 
primo degli dèi, poiché senza di lui nessuno degli altri 
sarebbe potuto nascere; sostengono, dunque, che egli fu 
coevo della Madre Terra e del Tartaro, e negano che egli 
avesse un padre e una madre, salvo che non fosse sua 
madre la dea della nascita, Ilizia. 

                                                                                                                   

mare; durante la traversata Elle cade e muore in quello stretto che porta il 
suo nome (Ellesponto). Giunto in Colchide, Frisso decise di immolare 
l'animale e di affidarne la pelle ad un drago. A questo punto inizia la storia 
di Apollonio: Giasone, pretendente al trono di Iolco e destinato ad 
ucciderne l'usurpatore, lo zio Pelia, viene mandato dallo stesso (con il 
reale obiettivo di sbarazzarsene) in Colchide per recuperare il vello d'oro; 
accettato l'incarico Giasone, dopo aver raccolto una folta schiera di eroi, 
salpa dalla Grecia a bordo della nave Argo (da ciò "Argonautiche"). In 
Colchide, dopo una lunga serie di vicissitudini, Giasone verrà aiutato nello 
scopo da Medea, figlia del re Eeta, la quale in cambio dell'aiuto si farà 
sposare dall'eroe greco. Durante il viaggio di ritorno appare Apollo, 
apparizione questa che rassicurerà gli eroi i quali, pochi giorni dopo, 
approdano a Pagase, dove erano partiti. 
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Si tratta solo di leggende? O c’è qualcosa di più dietro ad 
ogni mito dei popoli antichi? Proviamo a svelare l’arcano. 

Nel 1868 l'archeologo dilettante Heinrich Schliemann8 si 
dedicò a cercare quella che credeva fosse la città che aveva 
ispirato la guerra di Troia descritta in uno dei grandi 
classici della letteratura, il poema epico di Omero, 
conosciuto come "Iliade". Scritto nell'ottavo secolo avanti 
Cristo, l'Iliade narra la storia di una grande guerra nata da 
faide e gelosie tra dèi. Anche se molti storici credevano 
che la guerra di Troia fosse un'invenzione frutto 
dell'elaborazione mentale di Omero, Heinrich Schliemann 
era deciso a dimostrare che il mito era una realtà.  

Le scoperte di Schliemann hanno scosso il mondo 
dell'archeologia. Nel 1868, ritiratosi dagli affari, 
Schliemann si dedicò alla realizzazione dei suoi sogni, i 
viaggi e le scoperte archeologiche. Nel settembre del 1869, 
divorziato dalla moglie russa, si sposò con la giovane 
greca Sophia Engastromenou e nel 1870 intraprese un 
viaggio verso la Cina e il Giappone; in seguito si trasferì in 
Italia, in Grecia e infine in Turchia. Presso la collina di 
Hissarlik iniziò la ricerca delle mura di Troia con la 

                                                     

8 Heinrich Schliemann nacque a Neubukow nel land del Meclemburgo-
Pomerania, quinto dei nove figli del pastore protestante Ernst Schliemann 
(1780-1870) e di Luise, nata Bürger (1793-1831) figlia del sindaco di 
Sternberg. Fu originariamente battezzato con il nome Julius ma in seguito 
alla morte di un fratello i genitori gli attribuirono il nome del deceduto. Fu 
il padre a trasmettere ad Heinrich l'amore per le civiltà passate, leggendo i 
versi dei poemi omerici e descrivendo le gesta degli eroi antichi della 
leggendaria città di Troia, fino ad allora ritenuta dagli studiosi solo frutto 
della fantasia. Nel 1829 gli venne regalato un libro di storia per bambini e, 
secondo quanto affermato nella sua autobiografia, rimase impressionato 
da un'illustrazione raffigurante Troia in fiamme, e chiedendo lumi al 
padre sull'imponenza delle mura il piccolo Heinrich espresse il desiderio 
di ritrovarle. 

 


