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Lo sciamano aveva cominciato a far visita a Robert. 

Al mattino gli portava latte di capra e un intruglio da bere. Gli parlava, lo ascoltava. Gli regalò 

piantine di peyote. Avrebbe dovuto farle a fettine. Strisce sottili che andavano mescolate con altre 

erbe per produrre una bevanda. Era un compito di attenzione, pazienza. Ma gli occhi di quel 

trentacinquenne ex pilota dell'aviazione degli Stati Uniti tenevano la concentrazione per poco 

tempo, mezz'ora, un'ora, poi si assentavano. Lo sciamano era curioso, voleva sapere dove andavano. 

Voleva sapere se i Signori del Cielo lo avevano incastrato in un incantesimo. A volte sembrava 

spaurito. Sembrava perdere quel coraggio che l'aveva contraddistinto da quando era partito per il 

nord. Tremava, sudava, mugugnava. Dormiva tanto.   

Pian piano ricominciò quasi una vita normale. Si alzava presto, guardava il sole crescere sulle 

colline, la vegetazione, si faceva domande. Grazie allo sciamano aveva compreso di non essere 

pazzo, ma non bastava. Nessuno gli avrebbe ridato il suo amico. Ogni volta che ripensava a 

quell’astronave lo assaliva un’inquietudine antica, una sensazione che era montata col tempo, che 

nell’istante dell’apparizione non aveva percepito, anzi, si era sorpreso per il modo in cui aveva 

reagito. Per la forza che aveva tirato fuori per rubare le armi e far scappare la matricola che l’aveva 

incastrato. Adesso invece era combattuto; desiderava fortemente ritrovare i Signori del Cielo e allo 

stesso tempo si sentiva terrorizzato dall’idea.  

Dopo diverso tempo, all'improvviso, le forze tornarono.  

Scese in città, di buon mattino, nessuno lo vide. Un bagliore insolito nello sguardo. Sembrava si 

fosse risvegliato da un letargo lunghissimo. Decise di rimettersi in viaggio. Una parte di sé voleva 

tornare in America. Si sentiva disperato. Isabella, voleva rivedere Isabella. Voleva chiedere scusa 

agli amici di David per essere scomparso. Voleva andare dai coniugi Crane e rivelare loro la verità. 

Mentre guidava gli rivenne in mente sua madre. Sei sempre stato un bambino timido. Poi, tutt'a un 

tratto, sei diventato un leone. Piccoli guerrieri crescono. Guerrieri con le armi dell'anima. Il corpo a 

farle da scudo. Viaggiò a lungo, il deserto, le notti a dormire in auto. Prima di partire era passato a 

Cuauhtémoc. Sua madre non c'era. Aveva accettato il lavoro di San Diego. Vergine sacra, e adesso? 

Dinero, dinero, chiese disperato a sua sorella, ho bisogno di un po' di dinero per andarla a trovare. 

Guardati là come sei ridotto, non era questo che speravamo per te, tutti i sacrifici di quella povera 

donna, tutti i rischi che abbiamo corso per farti andar via di qua. Dinero, dinero, lo chiedevano i 

suoi occhi incarogniti dalla privazione. Lo chiedevano le sue mani che si muovevano a scatti. Sua 

sorella si mise paura e gli diede qualcosa, suo genero si mise paura e gli diede qualcos'altro. Un 

paio di amici gli si misero alle calcagna, a sua insaputa. 

Giunse a Tijuana e lì si fermò. 

Aveva bisogno di riprovare quella sensazione. La paura lo assaliva. L’ebbrezza di quella droga lo 

riattirava a sé, lo proteggeva dalla paura. Come quel giorno: insieme alla dea venuta dal Nord 

Europa. Era un vortice, una spirale che ti trascinava in un orgasmo senza fine. Era un volo leggero 

sopra paesaggi mai visti. Era sentirsi Dio sapendo di essere fango.  

S'imbucò in un vicolo. Tre balordi gli si fecero incontro. Scese dall'auto. Fece un'espressione da 

balordo al quadrato.  

Uno scambio: bustine, soldi.  

Pochi, pochi soldi, amigo. Lui non fiatò, tirò fuori la pistola, la puntò in faccia a uno di quelli. Ve li 

fate bastare se no: Pum! Salì, ripartì. Oppss, si era messo nei guai? 

Non fece in tempo a saperlo.  

Entrò in un bar, comprò diverse birre. Si parcheggiò in uno spiazzo. Cumuli di immondizia, una 

cabina del telefono sfondata. Un murales con fori di pallottole in mezzo. Il sole che aveva 

cominciato a gridare la sua atrocità del mattino. Fu un giochetto. La siringa, la pozione magica, il 



cucchiaino scaldato. La vena. Viaaaaaa, lontano, lontano da qui. A inseguire David lungo i sentieri 

del cosmo. A pregare o bestemmiare i Signori del Cielo. A ricercare la stessa libidine provata con la 

sua dea venuta dalla fredda Danimarca. Svanita, anche lei. Tutti, dalla sua vita, svanivano. Perché? 

     

I Signori del Cielo avevano la solita faccia di draghi. Un corpo squamoso, lungo, strisciante. Gli si 

fecero intorno, lo avvolsero, lui provò a divincolarsi. Non ci riuscì. Erano ammalianti. Spaventosi. 

Viscidi. Li vide salire sul murales, li vide arrampicarsi sulla sua auto. Li vide seduti accanto. Li vide 

schizzare in cielo come fossero razzi con la coda fumante. Poi scomparivano. Era un attimo, tutto 

tornava come prima, una sensazione orrenda. La città, il silenzio, il vociare lontano, il puzzo. Allora 

stappava una birra. Giù, a lunghe sorsate. Sarebbe tornato in America, sarebbe riandato da Isabella, 

dai suoi amici. Avrebbe detto tutto, radunandoli nella sua vecchia casa.  

Che fine aveva fatto la sua vecchia casa? 

I Signori del Cielo tornavano. Ridiscendevano lungo il murales, aprivano le portiere della sua auto, 

si sedevano, lo guardavano, le loro lingue lunghe e rosse a infarcirlo della loro bava. Lui rideva, 

urlava, emetteva versi. Vergine, vergine, dimmelo, dimmelo dove sta David? Tu Signore del Cielo 

dalla faccia di drago, per caso conosci la Vergine con la sua eterna dolcezza e sapienza di madre? Tu 

che sei così orrendo, che non puoi competere con la sua bellezza, la sua grazia, dimmelo; dove hai 

portato il mio amico biondino? Dimmelo per l'amor di quel cielo che tutti ci accoglie come fosse 

una immensa invisibile casa d'aria. 

Puff, riscomparivano. Stac, un'altra bottiglia. Glu, glu, ancora più giù, l'esofago invaso da fiumi di 

spuma calda e acidula. In America, doveva tornare in America. La radio, cazzo la radio. L'accese, 

una cassetta, la sua musica. Ne aveva bisogno. Partì Interstellar Overdrive. Oh sì, questo è per voi 

Signori di questo Cielo infinito pieno di paccottiglia stellare. Glu, glu. Dove siete, dove siete 

maledetti saprofagi galattici?  

Fu un attimo, una montante sensazione di asfissia. Di soffocamento. Riuscì ad aprire lo sportello. 

Vomitò roba gialla sull'asfalto. Sentì la testa scoppiargli. In America, doveva andare in America, 

doveva farcela. Crollò ritrovandosi con mezzo busto fuori dall'auto. Niente più energia per varcare 

il confine. Niente più voli per raggiungere David. Le fulminanti note di Syd Barrett e compagni che 

pulsavano e riempivano il circondario come intermittenti stelline filanti, d'oro e d'argento, bianche e 

nere. Ombrose e lucenti. Ossessive, guizzanti, maniacali. Solo la sirena della polizia in 

avvicinamento, a un tratto, le sovrastò. 


