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Nota dell’editore
Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi ed episodi sono frutto
dell’immaginazione degli autori e non possono in nessun modo essere
considerati reali. Qualsiasi somiglianza con fatti, scenari, organizzazioni o
persone, veri o immaginari, è del tutto casuale.
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L’iguana

Non ero mai stata ai Docks, ma appena ci misi piede capii
che quello era un posto adatto a me. Via Valprato è una via
stretta che attraversa via Cigna. Sulla destra, al fondo, c’è la
lunga facciata in mattoni a vista, scuriti e arrotondati dal tem
po, dei Docks Dora, i magazzini di stoccaggio delle merci dei
primi del Novecento. L’accesso è largo e si apre sulla via senza
esitazioni, sotto la scritta, lassù, che segna la data di nascita.
Ma appena varcata la soglia sembra di cadere nel passato, in
un film. Gli edifici, bassi e lunghi, sono separati da vie interne
e hanno quel colore antico dei mattoni pieni che ricorda il
sanguinaccio. All’ingresso, sotto la gigantesca ragnatela della
tettoia in vetro opaco che filtrava la luce del sole e dava a tutto
un aspetto lunare, c’era una cartina con l’elenco delle varie
attività che avevano preso vita negli ultimi anni in quel mondo
a parte. Scorrere quell’elenco era come vedere in anticipo gli
interni di quei padiglioni antichi. C’erano studi di artisti e di
fotografi, atelier di artigiani, fabbricatori di ombrelloni, centri
di doppiaggio, laboratori di ogni tipo, locali per ogni ora del
giorno e della notte, antiquari. Entrai in uno dei bar pieno di
specchi e mi feci preparare un Martini cocktail. Erano soltan
to le cinque del pomeriggio. Stavo prendendo una brutta chi
na, lo sapevo. Alla fine di quella storia avrei smesso, dissi alla
mia faccia riflessa dietro il bancone. Ma la sensazione gelata
del gin sulle labbra e poi sul palato era come una magia. Ne
chiesi un secondo.
Mi avventurai lungo le vie interne alla ricerca dello studio
fotografico Locusta, faticando a orientarmi fra quei padiglioni
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con i portici squadrati che mi sembravano tutti uguali. Cercai
di ricordare la piantina dell’ingresso, anche se non ero mai ri
uscita a capire davvero come si legge una mappa. Ma alla fine
vidi la grossa cavalletta verde oro che sormontava una doppia
porta a vetri smerigliati. Lessi la targhetta a fianco e suonai.
Mi aprì, dopo un paio di minuti, un ragazzo in sedia a rotelle,
sorridente e magro, con i capelli scuri legati sulla testa in uno
chignon da samurai.
«Ciao, mi chiamo Lola. Posso parlarti un minuto?»
«Entra. Sono Fly», mi disse subito, e arretrò con la carroz
zina, spingendo al contrario con le mani. Le pareti di mattoni
irregolari dello studio erano state lasciate allo stato grezzo,
ma ricoperte con uno strato spesso di smalto bianco opaco.
Al fondo c’era una pedana che sembrava la protagonista dello
spazio, dato che tutto ruotava intorno a lei: fondali bianchi,
ombrelli, riflettori, treppiedi. Le apparecchiature erano spen
te, in quel momento, ma era come se tutto quel materiale bril
lasse di luce propria, lì dentro.
«Sembra di stare nel passato e nel futuro allo stesso tem
po», dissi, girando lo sguardo intorno.
Lui m’indicò una sedia di ferro e si sistemò su un lato del
tavolo lungo e stretto invaso da fotografie, carte, volumi di
grande formato, cartelline ad anelli.
«Questa è la mia caverna tecnologica», spiegò.
«Una bella tana.»
«Dato che non posso muovermi con le gambe, mi muovo
con la fantasia», disse.
Guardai la carrozzina senza dire nulla. Ma fu lui a spiegare.
«Ero seduto su uno scoglio, a Bonassola, a pochi metri dal
la riva. Mi godevo il sole. Il mare era mosso. Arriva un’onda
più grande e mi sommerge, mi butta giù e mi sbatte contro
un altro scoglio. Scoglio batte vertebra uno a zero. Ed eccomi
qua.»
«Che grande sfiga», mormorai.
Lui sorrise.
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«Sono qui, e sto bene. Dimmi tutto», disse. Il tema delle
gambe era concluso.
«So che fotografi persone alle quali chiedi di vestirsi per
così dire da animali.»
«Vestirsi non è la parola giusta. Il modello dev’essere nudo
e deve cercare di assumere le sembianze di un animale a sua
scelta. Può colorarsi la pelle, può munirsi di protesi, in alcuni
casi. Ma il corpo non può essere velato. L’animale lo scelgo io
o, meglio, lo sceglie il cliente. Io scelgo il modello o la modella.
C’è chi ha il felino, dentro, chi l’insetto. Ci vuole tempo, molto
tempo. La cosa che m’interessa è che il soggetto arrivi a cre
dere, almeno per un momento, di essersi davvero trasformato
in quell’animale. Voglio catturare la sua metamorfosi, voglio
fotografare la regressione, non il corpo.»
Sapevo tutto. Avevo letto di lui, in rete. Ma le sue foto non
erano visibili. Le teneva per sé e non le mostrava in pubblico.
La sua regola era semplice: il cliente sceglieva un tema, purché
fosse un animale, e pagava la foto, in anticipo. Lui preparava
il progetto, poi faceva la foto e alla fine l’altro la comprava, a
priori, che gli piacesse o meno. Sembrava assurdo, ma aveva
una cerchia di collezionisti che accettavano le sue condizioni.
«Quindi sei tu a scegliere il modello.»
«Certo, è ovvio. Passano in tanti, di qua, perché il com
penso è buono. Ma pochissime persone hanno conservato il
contatto con l’animale. Non ho nemmeno bisogno di fare un
provino. Dopo cinque minuti di conversazione so tutto. Per
esempio, tu mi sembri adatta. Sei qui per questo, vero?»
Risi e lo fissai incredula. Nemmeno per un momento ave
vo pensato a quell’equivoco.
«No, ma che cosa ti viene in mente? Però adesso devi dirmi
che animale sono», ribattei, incuriosita.
«Sei un rettile, è evidente. Ti vedrei bene come iguana,
qualcosa del genere.»
«Lo prendo come un complimento. Ma sono qui per al
tro. Qualcuno mi ha detto che fra i tuoi modelli c’è un certo
Bakko.»
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Stavo mentendo. Le mie fonti non avevano mai citato il
nome di B
 akko. Ma dovevo sondare le sue reazioni.
Fly alzò lo sguardo verso la pedana e restò immobile, come
se rivedesse passare in una sequenza accelerata i suoi animali
umani.
«No, quel nome non mi dice niente. Ma preferirei non for
nire i nomi di chi posa. Per la privacy, sai com’è», disse, tor
nando in asse. Come avevo immaginato, non era così disponi
bile a dare informazioni agli sconosciuti.
«Forse lo conosci come Edo», proseguii, ignorando la pri
vacy e andando sul sicuro, questa volta.
«Perché mi fai queste domande?» chiese Fly all’improvviso.
Il suo tono era cambiato, era diventato freddo. Si contorse
appena, sulla carrozzina, e continuò a fissarmi, ondeggiando
piano, come il serpente davanti all’incantatore.
«Non lavoro per la polizia, se è quello che pensi. Vorrei
ritrovare Edo, devo parlargli. Ci conosciamo da anni. L’ho
perso di vista e ho bisogno di lui. Ma se non lo conosci, se
mi hanno dato una notizia falsa, allora ti chiedo scusa e me
ne vado.»
Fly allineò un paio di cartelline sovrapposte facendo coin
cidere fra loro gli angoli retti usando i pollici e gli indici delle
mani tenuti a squadra.
«Posso offrirti un caffè?» chiese, dopo aver intrecciato le
dita dietro la nuca. Avrei giurato che se avesse potuto usare le
gambe le avrebbe alzate e avrebbe poggiato i talloni sul tavolo
da lavoro.
Accettai con un cenno della testa. Lui afferrò i cerchi ester
ni delle ruote, ruotò su se stesso facendo perno sull’asse e
raggiunse il piano laterale, bianco, su cui c’era la macchinetta
del caffè, piccola, compatta, una specie di suppostona argen
tata. Ficcò una cialda dall’alto, premette il tasto e l’aggeggio
cominciò a fare le fusa. Il caffè sgocciolò nel bicchierino di
plastica. Il ronzio finì e Fly mi porse il bicchierino distenden
do il braccio di lato come le atlete del nuoto sincronizzato. Poi
ripeté l’operazione.
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Lui bevve a piccoli sorsi, in silenzio, guardandomi da sopra
il cerchio del bicchierino. Io finsi di bere, ma non lo toccai. Il
gin stava ancora regalando piccoli brividi alle mie papille.
«Tu fumi?» chiese Fly, di botto. Poi prese dalla tasca un
pacchetto di sigarette, ne estrasse una e se la mise fra le labbra.
«No, ma non mi dà fastidio.»
Accese e arretrò, soffiando il fumo di lato.
«Stai cercando Edo», riprese Fly.
«Sì.»
«E lo cerchi qui.»
«Lo cerco. Perciò lo cerco anche qui.»
Fly annuì.
«Se c’è una cosa che garantisco alle modelle e ai modelli, è
la riservatezza. Proteggo le loro identità, per ovvie ragioni. E
loro si fidano. I loro volti, nelle foto, appaiono sempre nasco
sti o truccati», disse.
«E fra loro, i modelli e le modelle si conoscono?» chiesi,
spinta più dall’intuito che dalla logica.
«Dipende. Alcuni sì e altri no. C’è chi vuole restare del tut
to anonimo e c’è chi chiede di parlare con altre persone che
hanno lavorato qui, prima di posare. Per una forma di garan
zia, credo, o per chiedere come ci si sente e che cosa accade
sul set. Anche perché il lavoro può durare mesi. Per ottenere
la foto giusta, la sola che sarà stampata, bisogna arrivare a uno
stato di simbiosi totale fra la persona, l’animale, lo studio fo
tografico, il fotografo.»
«E tu li fai incontrare?»
«Se entrambi sono d’accordo, sì», rispose.
La cenere della sigaretta era cresciuta, in punta, e ormai
somigliava a un verme argentato, molle, tremante.
La mia testa cominciò a lavorare come una locomoti
va a vapore lanciata a pieni giri. Non ero sicura che l’Edo
che posava per Fly fosse il mio Edo, ma non potevo perde
re quell’occasione. Dovevo saperne di più, di quel modello.
L’informazione mi era giunta da Vianello, che l’aveva avuta
da uno dei suoi informatori. Dopo che ci eravamo lasciati
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al Rosso Rubino, aveva scatenato fra i suoi giri una caccia
all’uomo senza scrupoli. Il solo pensiero di rivedere Tanya
gli aveva dato coraggio ed energie che non sospettava di ave
re. Mi aveva già dato due false piste. La prima puntava su un
clochard che vendeva poesie in cambio di vino dalle parti di
piazza Risorgimento. L’aveva scovato, non so come, un suo
nipote che voleva diventare giornalista. Ero corsa là, avevo
visto l’uomo, ma non era Bakko. L’altra pista riguardava una
specie di anarcoide che appariva di tanto in tanto ai Giardini
Reali e teneva sermoni ispirati seguendo una moda che mi
era sfuggita, presa a prestito dall’Inghilterra. Pare che se ne
stesse in piedi su una cassetta della frutta, da solo o davanti
ai curiosi che passavano di lì, e urlasse i suoi proclami. Via
nello aveva sguinzagliato nella caccia amici, parenti, cono
scenti ed ex colleghi. Uno di questi, un giornalista in attività
che Vianello aveva aiutato a farsi strada, gli aveva segnalato
la presenza di quel mezzo matto che sembrava corrisponde
re al profilo indicato. Avevo ringraziato Vianello, anche se
non era nello stile di Bakko, quel comportamento. E infatti
scoprii in fretta che l’oratore ispirato non era lui, dato che
avevo provato a fare una ricerca in rete. I pochi elementi che
avevo, i Giardini Reali, la cassetta della frutta, l’oratore so
litario, lanciati sui motori di ricerca, erano bastati a estrarre
da Internet la sua foto, che era apparsa fra le curiosità e le
bizzarrie locali.
Ma intanto erano passati cinque giorni ed ero ferma, su
quella linea. Ed ecco che era arrivato il terzo indizio. Il nipote
di Vianello, infervorato dall’incarico a mezzo fra il giornalista
e il detective, aveva tentato una ricerca in rete molto ampia
e rarefatta, limitando i temi ai due nomi che aveva, Edo e
Bakko, lanciati in rete uno alla volta. Il secondo non aveva
dato risultati significativi. Il primo, invece, aveva offerto un
buon numero di ricorrenze. E fra i molti Edo presenti, il nipo
te di Vianello ne aveva pescato uno che l’aveva incuriosito. Il
nome di Edo veniva fuori da un’intervista fatta a un fotografo
specializzato in foto di esseri umani trasformati in animali.
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Era Fly, dello studio fotografico Locusta. Nell’intervista, Fly
spiegava che poche persone erano davvero in grado di riper
correre a ritroso il cammino dell’evoluzione. E aggiungeva
che per fortuna lui aveva trovato Edo, che era perfetto, perché
faticava così tanto a stare dalla parte umana che il ritorno alle
origini gli veniva quasi naturale. Vianello mi aveva passato la
notizia e io ero partita. C’era qualche cosa, in quella disperata
definizione del modello fornita da Fly, che aveva fatto vibrare
le mie antenne. Ed ero volata verso i Docks.
Fly scrollò finalmente la cenere dentro il bicchierino del
caffè, un attimo prima che il verme crollasse.
«Allora facciamo così. Non parliamo più di Edo. Vorrei
propormi come modella. Ho letto la tua intervista in rete,
quella in cui parli di Edo, e ho avuto voglia di provare. Ma
non osavo chiedertelo in modo diretto. Volevo prima capire
che tipo eri», dissi in uno slancio di rabbia che lui non perce
pì, perché vide soltanto il mio sorriso timido e l’espressione
infantile con cui gli dicevo ch’ero stata scoperta nelle mie vere
intenzioni.
«Non so se ho bisogno di una modella, in questo periodo»,
disse lui.
«Mi hai detto che sono un rettile. Non vorresti mettermi
alla prova?»
Pronunciai le ultime parole lasciandomi invadere da uno
dei miei stati d’indifferenza totale al mondo, alla vita, ai sogni.
Mi accadeva spesso, dai tempi della galera, di percepire l’in
finita inutilità di ogni cosa, di ogni giorno, di ogni desiderio.
Quella sensazione desertica e minerale se ne stava appena al
di sotto della mia pelle ed era pronta ad affiorare al minimo
segnale di ottusità del mondo, rendendomi indifferente a tut
to e a tutti, estranea alla mia stessa vita. Sapevo che in quei
momenti la mia espressione perdeva i tratti umani e scivolava
verso regioni remote, preumane. Forse l’occhio attento di Fly
aveva percepito qualcosa di questa mia espressione, quando
aveva parlato dell’iguana. E perciò gli avevo regalato la versio
ne completa.
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Spense la sigaretta. Dal bicchierino salì un crepitio piccolo,
come di una goccia d’acqua caduta nell’olio bollente.
Appoggiò l’indice, tenuto a uncino, sulle labbra.
Mi fissò a lungo.
Mantenni l’espressione dell’iguana.
«Potremmo provare», disse dopo molti minuti.
«Quando?»
«Subito.»
Lo guardai, mi morsi il lato di un labbro, strinsi gli occhi e
infine decisi, senza esitare, senza immaginare sviluppi equivo
ci, come quando da bambina entravo a piedi uniti nelle poz
zanghere e ridevo per tutto il fango che m’imbrattava.
«Ci sto», dissi.
«Telefono a Cristina. Lei ti prepara. Ha l’atelier qui a fian
co. Fa tatuaggi, ma è anche la regina della body art.»
E indicò con un dito il fondale bianco dietro la pedana. In
tuii che lì dietro ci doveva essere una porta di comunicazione.
La caccia a Bakko stava cominciando. E con lui avrei stanato
quel bastardo di Elio.
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