
io vi sfido. Provate a scrivere 
di extraterrestri su una rivista 

(soprattutto) di musica e a 
trovare un interlocutore mi-
gliore: esperto di rock e di 

ufologia, Baiata ha una storia 
affascinante perché ne ha vis-

sute molte dopo che gli alieni gli 
hanno salvato la vita. Se avete visto K-Pax 

e District 9 non siete lontani dalla realtà 
di cui è stato testimone, perché sono questi 
i film che “consentono di partecipare l’idea 
del Contatto con chiavi di lettura diverse 
dalle classiche spielberghiane”. 

Hai lavorato a “Muzak”, la prima 
rivista di musica e cultura pro-
gressiva: 40 mila lire per scrivere 
un pezzo e 70 mila copie vendute 
in edicola. Era l’Italia dei metà dei 
Settanta, un’altra dimensione? 

Il mio esordio fu con il settimanale “Ciao 
2001”, nel 1970. Mi affidarono la rubrica 
“L’Angolo del Pop” in cui curavo la corri-
spondenza con i lettori limitata ai soli ar-
gomenti musicali, ma ne scaturivano an-
che discussioni molto accese. Poi scrivevo 
pezzi e, in seguito, recensioni. Quando ar-
rivò “Muzak” cambiò tutto. È vero, sia i set-
timanali sia i mensili avevano amplissima 
diffusione e indirizzavano e determinava-
no il gusto delle persone. Dal mio canto ho 
sempre cercato di parlare di musiche che 
andassero al di là, alle “radici del cosmo” 
e dentro e fuori l’essere umano. Come, per 
fare un paio di esempi, la Third Ear Band o 
i Pearls Before Swine di Tom Rapp. 
 

Fu proprio la musica a portarti di 
là: per recuperare un vinile dei 
Jethro Tull sei stato investito vi-
vendo un’esperienza post mortem. 
Ma la tua esplorazione non si è fer-
mata lì…

Sì, in seguito ho vissuto un incontro diret-
to con “loro” che ho ricostruito quasi com-
pletamente grazie all’ipnosi regressiva alla 
quale mi sono sottoposto nel 2010 a Pho-
enix, in Arizona. Accadde una notte del 
1999. Vennero a trovarmi in tre, piccoli e 
grigi, all’ora che chiamo “degli alieni” - fra 
le tre e le quattro del mattino. Fu un incon-
tro rapido e apparentemente indolore, che 
pensai si fosse concluso nello spazio di un 
minuto o giù di lì. Sbagliavo. Non li ave-
vo “impauriti” ribattendo telepaticamente 
con una risposta minacciosa all’invito che 
mi avevano rivolto: “Maurizio, non avere 
paura, non ti faremo alcun male”. 

Maurizio Baiata è stato uno dei 

primi critici rockdel nostro Paese. 

Ha sempre avuto il debole per la musica capace 

di andare al di là. Poi, un giorno, per raccogliere 

il vinile di Aqualung dei Jethro Tull, 

in un’altra dimensione è finito per davvero. 

È lì che ha incontrato gli alieni.

^
L’incontro

di Beatrice Mele



Sei stato protagonista dell’editoria 
ufologica: com’è la situazione in 
questa fetta di mercato qui da noi? 

Dovrei scrivere un “libro bianco” dell’edi-
toria ufologica italiana e risponderei solo 
in parte. In sintesi, la comunicazione ap-
piattita e serva del potere domina anche 
nel nostro campo. Gli schieramenti sono 
stati definiti. In libreria il vuoto di titoli 
validi, soprattutto americani, è spavento-
so. Credo però che I guardiani del cielo, il 
testo Michael Wolf che ho curato per Ver-
dechiaro Edizioni, getti sul piatto un nuovo 
concetto: mettersi in gioco dalla parte degli 
alieni, che vivono dentro di noi, con noi e 
fuori di noi. Internet dona libertà di scel-
ta, di condivisione, di aggiornamento. Ma 
la sostanza è altra: la testimonianza di chi 
vive le esperienze. Non mi esprimo sui siti 
italiani, per me non esiste autorevolezza. 
Basta una notizia per cambiare le sorti e le 
condizioni pessime in cui versano le mate-
rie e le ricerche di confine, inquinate all’in-
verosimile non fanno sperare in meglio. Da 
una parte i falsi e la confusione, dall’altra 
l’azione incessante dei servizi segreti.
 

La CIA, gira che ti rigira, è il male 
assoluto nelle pubblicazioni spe-
cializzate. Perché?

Perché l’ufologia dovrebbe essere espres-
sione di libertà e di rivoluzione, soprattutto 
di pensiero e di allargamento della coscien-
za, dato l’assunto di un eventuale contatto 
con intelligenze extraterrestri che, concla-
mato, metterebbe a tacere tutte le ingorde 
strategie delle religioni, delle oligarchie e 
delle scienze asservite agli apparati milita-
ri et similia. Una trama fittissima. Inestri-
cabile, purtroppo. Troppi gli esempi di vali-
di ricercatori fatti fuori. E mi fermo qui. × 
 

allora avrebbero avuto lo stesso seguito che 
hanno oggi? La domanda porrebbe l’accen-
to su una questione più profonda: il muro 
del suono ha chiuso le menti all’interno di 
quei confini che volevamo sorpassare, op-
pure ha scardinato le regole e “scoperchia-
to” i cervelli? Oppure, ancora, il muro del 
suono che evidentemente i Sigur Rós - alie-
ni certamente e di origine “nordica” - eri-
gono e sgretolano nello stesso istante com-
positivo ed esecutivo, ha una funzione di 
contenimento meramente estetico di viaggi 
sensoriali che oggi possiamo consentirci (a 
stento) mentre negli anni Settanta erano la 
base della nostra vita? Anche altri islande-
si, i Dead Skeletons sono un passo avanti.

Che volevano?
Portarmi altrove. Rivissuta in regressio-
ne, questa è la frase tipica che a mio avvi-
so rappresenta il passepartout, la chiave 
di volta dell’altra dimensione: i portali si 
aprono attraverso flash di luce bianca in-
tensissima, ci entri e sei altrove. Tale altro-
ve vale anche indietro nel tempo e ho ca-
pito che erano accanto a me, in quella sala 
operatoria dove nel ’71 mi ritrovai e, nel 
coma, feci il percorso nel tunnel. La luce. 
Sembra un po’ newagiano parlare di “luce” 
come mezzo di trasporto, tant’è.

Immagino tu sia abituato alla re-
azione di diffidenza delle persone 
davanti ai tuoi racconti: il dubbio 
che ti sia fatto un film esiste. Ma 
dicci, quali sono i luoghi comuni 
errati rispetto agli alieni?

Il peggiore è lo stereotipo degli “alieni cat-
tivi”. Purtroppo in Italia domina. Ritengo 
giusto lottare contro questo pregiudizio 
perché ogni esperienza ha valore in sé e 
ognuno di noi ha dentro di sé anche un 
quid genetico alieno. Siamo polvere stel-
lare e tale torneremo ad essere. L’atteg-
giamento offensivo di persone scettiche a 
priori, prive di informazione e non aperte 
mentalmente, si ritorce loro contro.  

Ah. Tornando alla musica: ci sono 
dei gruppi “alieni” che oggi ti im-
pressionano positivamente?

Ce ne sono. Mi nutro di Dead Can Dance e 
Sigur Rós. Questi ultimi, fossero stati attivi 
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