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MARCO DORATI
TRAPPOLA PER VESPE

5

6

PRIMA PARTE

Chi parla qui, ora?
(A. Robbe-Grillet, “La ripresa”)
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La stanza, lunga e stretta, misura approssimativamente sei
metri per due e mezzo. Le pareti sono nude: nessun quadro,
nessun oggetto interrompe l’uniformità della vernice bianca
che le ricopre; solo, in alcuni punti in cui lo strato di pittura
appare più sottile sembra di cogliere in trasparenza una precedente tinta più scura. Al centro della parete di fondo si apre
una porta di legno, anch’essa verniciata di bianco, sulla cui
superficie modanature in leggero rilievo delineano due spazi
rettangolari sovrapposti.
All’altro estremo della stanza si apre al centro, in corrispondenza della porta, una finestra a due battenti, ciascuno
diviso in due rettangoli, anch’essi sovrapposti: uno di dimensioni maggiori nella parte superiore e uno più piccolo in
quella inferiore. La finestra è priva di tende. Del resto, è
aperta, e al di là del bordo inferiore del telaio si scorge un
piccolo davanzale, lievemente in pendenza per consentire lo
scorrimento dell’acqua piovana. Sul suo rivestimento in zinco
è possibile distinguere alcune minuscole gocce di vernice
bianca. Accostato per il lato maggiore alla parete, immediatamente al di sotto del bordo inferiore della cornice della finestra, è collocato, unico mobile all’interno della stanza, un
tavolino il cui piano di formica bianca riflette la luce che entra dall’esterno.
Il cortile su cui questa finestra si apre è, probabilmente,
quadrato. Nella facciata di cemento della casa antistante risaltano le cornici, in zinco leggermente più scuro, di sette file
di finestre, uniformi, quadrate, a due battenti, ciascuno dei
quali suddiviso in due rettangoli: uno di dimensioni maggiori
nella parte superiore e uno più piccolo in quella inferiore.
Tutte le finestre non sono collocate all’interno di rientranze
nella facciata, ma ritagliate a raso nella sua superficie, né
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presentano sporgenze, con l’eccezione del bordo di zinco del
piccolo davanzale, che si protende solo di pochi centimetri.
Dal pianterreno al sesto piano ogni fila comprende otto finestre: cinquantasei in tutto, dunque. Ciascuna fila è divisa in
due gruppi di quattro finestre, separati da uno spazio più largo in corrispondenza della scala interna dell’edificio, che
suddivide la casa in due ali simmetriche. Le stesse file con lo
stesso numero di finestre collocate alla medesima altezza occupano le due facciate che chiudono gli altri due lati del cortile, a sinistra e a destra, in modo tale che l’occhio riesce a
seguire la sequenza di tre file di finestre, dall’estrema destra
all’estrema sinistra, come un’unica fascia continua. Dalle
finestre dei tre piani superiori della facciata antistante, e in
parte da quelle che si aprono nelle facciate dei due edifici laterali, sarebbe possibile vedere l’interno della stanza, o quanto meno una porzione più o meno estesa del piano del tavolino; in questo momento, tuttavia, nessuno si staglia in piedi
immediatamente dietro i vetri privi di tende, o anche più
all’interno, seminascosto nella penombra della stanza.
Al di là delle facciate che delimitano il cortile non è naturalmente possibile scorgere nulla; tutto lascia però supporre
che nelle strade circostanti si ripetano con regolarità, con
monotonia, le stesse case, gli stessi cortili interni, le stesse
facciate con le stesse lunghe file di finestre uguali e senza
tende; dal silenzio si può inoltre dedurre che questi lu—
Mi interrompo, poso la penna, guardo fuori dalla finestra,
verso il fondo del cortile, rifletto… Non mancano ormai che
poche righe: ancora qualche istante, poche sillabe, e tutto sarebbe finito; pure, la conclusione ora, sento, sarebbe prematura. Abbiamo tempo. Meglio lasciare che un altro vi intrattenga
e parli al posto mio, e che con altre parole vi racconti ciò che
stavo per mostrarvi, ma solo per ritrovarci qui, dopo un viaggio più lungo, in questo stesso punto, ancora una volta a un
passo dalla conclusione.
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