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«Quel che funziona sulla carta,
per me, ha sempre costituito
la sola realtà possibile.»
—

ÉRIC CHEVILLARD

T R A D U Z I O N E GIANMARIA FINARDI
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Le nuvole più grosse sono grigie, le città più alte ed estese
sono grigie, l’elefante, l’ippopotamo, tutti i pachidermi sono grigi, li si vede da più lontano rispetto al colibrì o alla
farfalla eccessivamente colorati, ma rimane il pregiudizio
secondo cui il grigio sarebbe la più sottile manifestazione
del visibile, ciò che si distingue appena dal nulla o se ne avvicina di più, un pregiudizio così tenace, d’altronde, che ha
finito con l’accecare per davvero i popoli: quanti uomini e
quante donne restano giorni, mesi, anni interi senza vedere
un elefante, né un ippopotamo, come se bestie talmente
imponenti fossero veramente diventate impercettibili per
loro? Oggi, la sensibilità al grigio caratterizza alcuni rari
esteti che possiedono un’anima da musicista. Loro lo sanno, esistono tante sfumature di grigio quanti colori schietti,
ogni sua sfumatura corrisponde precisamente a uno di quei
colori di cui esprime tutti i valori, solo con maggiore delicatezza e finezza, con un’esattezza e una purezza assolute.
Esiste così un grigio che vale il rosso, più sottilmente rosso
del rosso, malgrado le apparenze, che va oltre nell’idea e
nella sensazione suscitate dal rosso il rosso stesso, un grigio
più rosso del rosso, più intimamente rosso del rosso, il grigio del rinoceronte per esempio, un grigio più nettamente
blu del blu, il grigio dell’elefante, un grigio più profonda-
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mente verde del verde, il grigio dell’ippopotamo, un grigio
di un giallo che il giallo non raggiungerà mai, il grigio della
pietra. È questo che la sobria eleganza ha compreso.
Dalla testa ai piedi, ogni giorno, io mi vesto di grigio,
eppure tutti si girano verso di me quando esco, mi osservano con curiosità. Gli stessi sguardi che ignorano l’elefante,
che trapassano il rinoceronte e scivolano sull’ippopotamo
si soffermano su di me. Mi si nota, vengo individuato subito. Ho un viso molto comune, né bello né brutto, e il
mio specchio in effetti non è altro che denaro buttato dalla finestra, dato che i miei simili sfilano sul marciapiede,
dietro il vetro trasparente. Del mio naso, se mi toccasse nonostante tutto affinare questo ritratto, direi che è la sede
del mio odorato, e dei miei occhi, se non li avessi, che sarei
proprio impedito nel vederci. Ho tutte le antenne dei sensi al loro posto io, sono uno che somiglia, mi si potrebbe
prendere per un altro, parecchi altri, chiunque. Ma sento
mormorare attorno a me quando esco, i passanti mi indicano con il dito. Quando entro in un luogo pubblico, un
negozio, un ristorante, abbassandomi leggermente per varcare la soglia – non che sia più alto di chiunque, ma porto
permanentemente una sedia rovesciata sulla testa e temo
di urtare lo stipite o di mandare in frantumi la vetrina –, le
conversazioni si raggelano, poi cedono il posto a quello
stesso mormorio che credevo di avere lasciato fuori, che
decisamente mi segue, come quei mosconi che sperano di
fare un affare con noi, attirati da un non so che, da chissà
quali effluvi, e sembrano ricercare la nostra compagnia al
solo scopo di soddisfare uno strano bisogno di nuocere.
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Mi piacerebbe poter dire, significherebbe mentire, che
sono nato così, con una sedia rovesciata sulla testa. Ma
l’origine della cosa risale a un’epoca così remota che mi
ricordo appena degli anni che l’hanno preceduta. Allora,
ero un bambino spaventato, già solitario come un vecchio
maschio, così poco socievole che il mondo mi sembrava
popolato esclusivamente da terze persone – altrui, prima
di ogni altra determinazione, designava per me quelle terze persone che sopraggiungono sempre al momento meno
opportuno. Quando ero fatto oggetto dell’attenzione generale, mi sentivo strappato a me stesso, aspirato, svuotato di ogni sostanza, appartenevo a quel fascio di sguardi
la cui sola convergenza attestava la mia presenza in questo
mondo: quegli occhi posati su di me erano tutto ciò che
restava della mia carne vivente, la mia stessa coscienza si
confondeva esattamente con la somma delle impressioni e
dei giudizi che ispiravo in quel momento. Dei lunghi minuti erano successivamente necessari perché ricomponessi un’identità mia nella solitudine, tornavo a me stesso, ma
avevo cessato di esistere per tutto il tempo in cui si era prolungato l’esame, avevo vissuto come un morto di fresca data nei ricordi contraddittori delle sue conoscenze prossime e lontane. Detestavo dunque al di sopra di ogni altra
cosa essere l’oggetto di quella attenzione a cui mi era comunque impossibile sottrarmi perché la mia discrezione,
presa per mitezza, veniva ancora mostrata come esempio
agli altri bambini che si nascondevano meglio di me nella
confusione. Avrei voluto rimpicciolirmi in quegli anni in
cui il midollo monta come una linfa, in cui la tiroide vi
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squarta dall’interno, io potevo solo rannicchiarmi, crescere in cerchio, a spirale. Un dottore consultato da mia madre mi impose l’esercizio della sedia rovesciata per costringermi a crescere dritto. Mi raddrizzai. Esisteva dunque un
posto al sole per me. Meglio ancora: così equipaggiato, ero
ovunque al mio posto.
In cielo, sono un uomo ben sistemato. Siedo accanto
agli dèi leggendari al di sopra delle nubi, tra i lampi, spremo le arance che producono i fulmini arancioni, faccio
il bello e il cattivo tempo. Insomma, domino la situazione. Vedo le cose dall’alto. Devo chinarmi per osservare gli
uccelli, sono più grandi degli uomini. Gli uomini vivono
più in basso, in fondo, li intravedo schiacciati dalla prospettiva mentre i loro piedi giocano con la loro testa come
con un pallone, spingendola in avanti – successione rapida di dribbling stretti e cambi di ritmo –, evitando degli
avversari che a loro volta pensano esclusivamente a schivarsi, ognuno per sé, ognuno per il proprio goal, assisto a
questa partita interminabile senza prendervi parte, spassionatamente, ma non le stacco mai gli occhi di dosso, solo perché godo di una posizione buona, comoda, e di un
punto di vista unico. Spero sempre che succeda qualcosa
di sorprendente, è raro, e a volte in effetti una testa rotola
un po’ troppo lontano.
Per quanto ne so, nessuno prima di me ha portato così una sedia rovesciata sopra la testa, o esclusivamente per
brevi distanze – ma, a un tratto, sembrerebbe che non se ne
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sfugga, vale a dire che ognuno vi si sia cimentato almeno
una volta, che non si saprebbe trovare un solo uomo adulto
che non abbia mai portato una sedia rovesciata sulla testa,
se ne citi un solo esempio, una prova che tale aspirazione
esiste in ognuno di noi, profondamente ancorata, la prova
anche che non è facile mostrarsi degni di lei e piegarsi a
lungo alle esigenze che presuppone, a tal punto che tutti
finiscono per rinunciarvi e per riposare la sedia dopo qualche minuto, qualche metro, io sono il primo a resistere.
Mi squadrano tra la folla. Ho diritto a fastidiose riflessioni perché non cedo la mia sedia a un’anziana signora
in piedi affaticata o che si sente male – le signore anziane
in piedi affaticate o che si sentono male rappresentano la
maggioranza nel gruppo dei personaggi in cui mi trovo inserito –, devo inventare delle spiegazioni per sfuggire al linciaggio, questa sedia è fragile, rosa dai tarli, pericolosa, la
sto giusto portando a fare riparare, la signora rischia meno
di vacillare stando così com’è, sulle proprie gambe. E offro
i miei servizi, mi propongo per sostenere l’invalida, la riaccompagno a casa sua, aggrappata al mio braccio. Mai che
possa assistere fino alla fine a uno spettacolo all’aperto.
Ma mi vergogno di queste vili menzogne – devo forse
rendere conto al primo venuto che me lo chiedesse? perché
sono tenuto sempre a giustificare il mio comportamento,
ad addurre come in questo caso un pretesto qualsiasi affinché venga accettato? Dato che non esiterei a cedere la
mia sedia per qualche momento a un’anziana signora che
desiderasse mettersela in testa, che provasse di colpo l’imperioso bisogno di mettersela in testa, ed essendo io il solo
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allora tra tutta questa gente che mi guarda severamente a
poterle venire in soccorso, da nessun altro all’infuori di
me, in questa situazione, lei dovrebbe aspettarsi il minimo
aiuto, sarebbe giusto non dimenticarselo.
Un’altra seccatura è che devo inarcare la schiena per passare dalle porte. Non è stato previsto nulla per noi. Spesso, i soffitti sono troppo bassi. Tutti i vestiti che si infilano
dalla testa hanno delle scollature ridicolmente strette. Per
gli architetti e i sarti, è come se noi non esistessimo. A loro
non verrebbe in mente di lavorare pensando alla nostra
singolarità, di tenerne conto, ma destinano le loro creazioni alla maggioranza e poco importa che non passiamo da
queste gattaiole, essi mirano a un successo di massa, noi siamo una quantità trascurabile. Risento duramente di questo disprezzo. E se io stesso, con uno spirito di rivalsa, ovvero di giustizia, decidessi di interessarmi unicamente alla
gente della mia specie, come verrei giudicato? Smettendo
di rivolgermi a tutti, di operare per la comunità, se mi dessi come obiettivo di soddisfare coloro che portano una sedia rovesciata sulla testa, solamente quelli, cosa si direbbe
di me? Che faccio gruppo a parte, che favorisco gli iniziati,
che attribuisco più valore all’approvazione di un’élite che
alla riconoscenza popolare, e i miei lavori sarebbero definiti esoterici, sarebbero visti nella migliore delle ipotesi come
piccole curiosità decadenti, nella peggiore alla stregua delle più oscure e pretenziose parabole.
Non sono uno che serba rancore. Mi asterrò da queste
vendette subdole. D’altronde, si ritorcerebbero contro di
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me, l’ho detto, non ho nemmeno la possibilità di rispondere colpo su colpo: si tollererebbe a mala pena che mi
lagnassi, e non aspettano altro che questo, in realtà, hanno
delle riserve di compassione sempre pronte, se almeno acconsentissi a lamentarmi della mia situazione – senza per
questo rivendicare nulla, attenzione, soprattutto non reclamare nulla, lasciare loro l’iniziativa. Quello che vogliono è un’occasione per mostrarsi caritatevoli. Potrei procurare loro questa intima e dolce soddisfazione di scoprirsi più generosi di quanto non si immaginavano, più sensibili allo sconforto, meno aridi di quel che credevano, e
questa bontà l’eserciterebbero subito su di me, senza un
filo di gratitudine, perché altrimenti non avrebbero altro
modo di goderne. Essa sarebbe inopportuna, di certo, mi
riempirebbero di doni inutili – un cappello, un pettine –,
ma cosa importa, ci mancherebbe solo che pretendessi di
resisterle, che rifiutassi i suoi presenti, che osassi suggerirle
di portare i suoi soccorsi qui piuttosto che là – non somiglierei così forse a quei malati che chiedono al dottore di
confermare la loro stessa diagnosi e gli spiegano come deve aprire loro il ventre per curare le loro emicranie? Come
la si vedrebbe raffreddare allora, questa bontà insperata. Il
bello slancio di generosità verrebbe stroncato di netto.
C’è un malinteso, comunque. Non sono scontento della
mia condizione. La pietà non è mai altro che una maniera
di credersi al riparo dalla pietà o, in modo ancor più vizioso, è una forma deviata dell’invidia – dopo tutto, gli aerei a
lunga percorrenza sono colmi di uomini senza gambe che si
pagano il viaggio con i risparmi realizzati sui costi delle scar-
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pe, e invece noi restiamo qui, non abbiamo più abbastanza
denaro, e nemmeno abbastanza gambe per andare a passare
le nostre vacanze sul Sole con loro, riceviamo le loro cartoline insieme alle esorbitanti fatture dei calzolai. Ci sono
anche dei vantaggi nella mia situazione. Non li sottovaluto.
Non mi è dovuta alcuna pietà – e se fosse il caso, saprei
bene impietosirmi per me stesso, sono diventato sveglio,
un vero Robinson Crusoe –, ma ritengo di avere il diritto di
esigere alcune migliorie: voglio potere indossare qualcosa di
diverso da felpe o da vestiti che si abbottonano sul davanti,
voglio poter entrare in auto che non siano decappottabili o approfittare dei mezzi di trasporto collettivi. Non chiedo altro che di dissolvermi, ma me lo impediscono. Poi mi
indicano con il dito, guardatelo, ancora uno di quei poveracci capaci di tutto pur di attirare l’attenzione. Ecco cosa
sento dire. Sappiatelo dunque, ne ricavo più umiliazione
che gloria, devo chinare la testa nei palazzi pubblici, nelle
amministrazioni, dove il mio aspetto riflessivo conforta nel
sentimento della loro onnipotenza i più infimi, inefficaci e
rachitici sportellisti già troppo inclini a credere che la gente
faccia la coda per contemplarli, se anche è vero che tra loro
ci sono le ultime donne barbute e dei vitelloni a due teste
davvero notevoli. Le mie esigenze sono modeste. Si tratterebbe solamente di rialzare un po’ i soffitti.
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La scatola nera del traduttore

Indossare le vesti del traduttore di Chevillard mi ha permesso
di riscoprire la dimensione più pura ed essenziale della lettura.
Mi chiedo, del resto, se quella del traduttore, da figura di intermediario, di certo ben più importante e complessa del mero
consegnatario di un messaggio qualsiasi, perennemente divisa
tra autorialità e ricezione, non potrebbe diventare nelle mani
dei semiologi una strategia testuale da affiancare alla nozione di
lettore modello1, quel destinatario ideale postulato da ogni autore per il proprio testo: che Chevillard pensasse a come complicare la vita a un traduttore, mentre scriveva il suo romanzo?
Chi può dirlo con certezza?2

Il riferimento è ovviamente alla nozione di lettore modello, illustrata da
Umberto Eco nel suo Lector in fabula in quanto pura strategia testuale ben
distinta da quella di lettore empirico, che indica il lettore in carne e ossa. Da
qui nasce la presente suggestione: si potrebbe, forse, parlare di traduttore
del testo, in termini semiotici, come di una strategia testuale a sua volta, da
tenere presente affrontando le tipologie più problematiche di scrittura.

1

Di sicuro, l’insopprimibile narcisismo che sottintendono queste domande la dice lunga sulla effettiva disposizione di chi sta scrivendo questo commento, se è vero che cercare di ricondurre e ridurre il testo alla propria
esperienza di vita e di lettura è prerogativa del lettore. Mi piace, del resto,
pensare al posto – scomodo – che occupo mentre assisto allo spettacolo
offerto dall’opera, come a quello di chi fosse seduto di traverso, tra il palco
e la platea, così da poter cogliere nel dettaglio le minime inflessioni della
voce degli attori, ma anche le espressioni degli spettatori in prima fila: mi
sento un lettore privilegiato.

2
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Ad ogni modo, non fatico a mettermi anche nei panni del lettore che si trovasse a raccogliere la sfida lanciata da un testo di
Chevillard, un testo sconvolgente – è il caso di dirlo – come
questo. Non mi è difficile immaginare l’inesprimibile stupore
suscitato dalle soluzioni a dir poco disorientanti messe in atto;
il problema semmai è proprio esprimerlo, tentare di spiegarlo,
perché non è cosa di tutti giorni entrare in un mondo paradossale e apparentemente tanto lontano dal nostro. Per riuscire in
questo intento, probabilmente, bisognerebbe avvalersi di una
lingua idonea, capace di non incepparsi di fronte a certi giochi
di parole, o forse, semplicemente, in grado di balbettare allo
stesso modo del testo.
Mi pare di ricordare, dopo la prima lettura del paragrafo iniziale, di aver esclamato: «Cela ne ressemble à rien!». Volendo ora
restituire esattamente la somma delle emozioni che mi affollavano la mente, dovrei abbozzare una resa letterale di quella
stessa frase fatta, aggiungendo abusivamente il valore di “non
assomiglia a niente” a quello legittimato dall’uso corrente del
francese, “non ha senso”.
Certo, se un leggero sentimento dell’assurdo pervade la finzione, lo si potrebbe attribuire non tanto al suo scarno tenore
narrativo, quanto al fatto che la verosimiglianza ne risulta bandita. La messa in scena di un bizzarro narratore omodiegetico,
prima impegnato a tenere permanentemente una sedia rovesciata sopra la testa, poi capace di sistemarsi con un manipolo
di altri squinternati sul soffitto di un appartamento borghese,
suona come un grido di rivolta lanciato dall’autore contro il
romanzo a ispirazione realista. In quest’ottica, il lettore attento,
all’interno della fitta rete di rinvii intertestuali che ampliano
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e amplificano l’opera, non esiterà a riconoscervi un omaggio
all’ultimo racconto della saga del M. Plume di Michaux, Plume
sul soffitto3, traduzione dell’originale Plume au plafond.
Non è meno probabile, d’altra parte, che questa percezione di
una fondamentale incongruità sia dovuta all’impossibilità di
appagare un desiderio classificatorio e tassonomico connaturato a qualsivoglia interpretazione testuale4. Il lettore viene di
continuo spiazzato dall’ironia di Chevillard che evita – letteralmente – di assumere troppo a lungo una posizione, quale che
sia, specie se questa è comoda, ossia codificata e universalmente
condivisa.
Alla complessiva poliedricità dell’autore, del resto, si devono i
numerosi tentativi di definirlo in cui si sono cimentati i critici,
non senza riuscire tra loro contraddittori. Nel corso degli anni,
Chevillard è stato indicato ora come erede di una concezione
formalista della letteratura, ora in quanto esponente di un ritorno al piacere della narrazione; la sua opera intrisa di umorismo
nero è considerata anche emblematica di un romanzo ludico. Al
tempo stesso, si sprecano i riconoscimenti delle filiazioni più disparate, da Beckett a Echenoz, da Toussaint a Lautréamont, passando per Vialatte, Pinget e Ponge, solo per citarne qualcuna.
Lungi dal ridursi a un brillante esercizio di stile o dall’essere
risucchiato nell’oscurità di una tentazione nichilista (teoria che
forse solo l’inclinazione naturale dell’autore verso l’aforisma saprebbe confermare), Sul soffitto si candida a terreno vergine,
È anche per evitare di mascherare questo riferimento al testo di Michaux
che si è optato per Sul soffitto, a traduzione del titolo originale Au plafond.

3

Il traduttore, da lettore privilegiato qual è, non è certo immune da queste
tendenze riduzioniste.

4
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a spazio immacolato dove poter dare carta bianca alle infinite
possibilità del linguaggio. Grazie alla risematizzazione del lessicalizzato, atta a ridare nuova vita alle forme necrotiche della
significazione, al costante sabotaggio della retorica che fu di
Quintiliano, all’applicazione di una logica portata alle estreme
conseguenze, l’anodino oggetto della narrazione5 palesa presto
la propria natura pretestuosa, rivelandosi metafora della scrittura stessa.
In quest’ottica caleidoscopica, anche i segni di interpunzione si
mostrano come strumenti ironici utilizzati dall’autore per prendere le distanze da qualsiasi convenzione linguistico–letteraria6
e mettere alla prova persino il lettore più preparato. Nelle sapienti mani di Chevillard, un’innocua virgola può improvvisamente trasformarsi in una sciabola affilata capace di aprire uno
squarcio nella superficie referenziale del testo, in modo da magnificarne la dimensione materiale e metaletteraria; la parentesi
e l’inciso – soprattutto – conferiscono ulteriore profondità alla
lettura, nella misura in cui suggeriscono l’indecidibile identificazione della voce del narratore con quella dell’autore, svelando
così il doppio fondo di un’inattesa mise en abyme.
Di qui, l’effetto giubilante e al contempo vertiginoso del mon-

Del resto, si tratta di una narrazione – lo si è già accennato – spesso impalpabile, a tutto vantaggio del tasso descrittivo e discorsivo del testo.

5

6
In tal senso, Chevillard dimostra di aver fatto tesoro dell’intuizione di
Echenoz, che aveva fissato nella punteggiatura infedele, da non intendersi più come mero sostegno alla narrazione, una delle linee guida per
la letteratura francese a venire. In particolare, proprio per il suo intento
pastichant, nei confronti delle forme letterarie codificate, il romanzo di
Chevillard – così come quello di Echenoz – può legittimamente rientrare
nella (macro)categoria della letteratura postmoderna.
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do alla rovescia creato da Chevillard; dopo tutto, vivere sul soffitto significa lottare contro gli effetti della gravità, e le frasi
aeree, la sintassi panoramica, i voli apparentemente pindarici
della voce narrante si configurano come altrettanti tentativi di
sfuggire alla pesantezza del nostro mondo, contro la quale non
si può nulla, se non scrivere7.
Considerato da questo inedito punto di vista, può sperare di
essere risolto – almeno temporaneamente – il paradosso su cui
si tiene in bilico l’opera e da cui nasce questo stesso commento.
Mentre si mostra in tutta la sua spiazzante originalità, elevandosi allo status di vero e proprio hapax letterario, la finzione,
capace di forgiarsi uno strumento linguistico nuovo, diventa
incarnazione di un razionalismo assurdo8, tanto inverosimile
quanto irrefutabile e provvisto di una sua solidità ontologica.
Il lettore, quindi, è avvisato: immergersi in queste pagine significa vedere sgretolare tutte le proprie certezze, confrontarsi con
una lingua altra da quella che si crede di conoscere, intraprendere una sorta di (auto)traduzione9, in un mondo nuovo. Si
tratta di un’esperienza illuminante ma altamente destabilizzante, e non può avere altro effetto che «un lungo, immenso e ra-

7

O leggere certi libri.

La brillante formula di “rationalisme absurde” si deve allo studioso Olivier
Bessard–Banquy, da anni concentrato sull’opera di Chevillard.

8

Non solo tradurre Chevillard significa tentare di mettersi nei panni del
lettore (prima francese e poi italiano), ma è vero anche il contrario. Si
consideri, inoltre, l’accezione latineggiante del sostantivo traduzione, nel
senso suggerito da Treccani, «il fatto di condurre, di trasferire da un luogo
a un altro».
9
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gionato sregolamento di tutti i sensi»10, in tutti i sensi possibili
dell’espressione – si intende.

Salionze di Valeggio sul Mincio, 21/07/2015
Gianmaria Finardi

Il riferimento, a questo punto inevitabile, è alla celeberrima espressione
di Rimbaud, tratta dalla lettera indirizzata all’amico Paul Demeny del 15
maggio 1871. Qui, il poeta visionario per antonomasia indica anche la necessità e il fine ultimo del sacrificio della lingua, così come questa ci viene
consegnata dall’uso comune: «Le invenzioni di ignoto reclamano forme
nuove».

10
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Gianmaria Finardi si è laureato in Lingue e Letterature Straniere, dedicando particolare attenzione alla letteratura francese
contemporanea, e ha conseguito un dottorato di ricerca in Letterature Straniere e Scienza della Letteratura con un lavoro su
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«Spero che la poesia sia pericolosa.
Il fatto che le poesie e i poeti possano
ancora essere vietati in alcune parti del mondo
mi fa pensare che debba esserlo. Se non turba,
non funziona. Il mio intento è fare poesia.»

—

JO SHAPCOTT

OF MUTABILITY
Too many of the best cells in my body
are itching, feeling jagged, turning raw
in this spring chill. It’s two thousand and four
and I don’t know a soul who doesn’t feel small
among the numbers. Razor small.
Look down these days to see your feet
mistrust the pavement and your blood tests
turn the doctor’s expression grave.
Look up to catch eclipses, gold leaf, comets,
angels, chandeliers, out of the corner of your eye,
join them if you like, learn astrophysics, or
learn folksong, human sacrifice, mortality,
flying, fishing, sex without touching much.
Don’t trouble, though, to head anywhere but the sky.

DELLA MUTABILITÀ
Troppe delle cellule migliori del mio corpo
prudono, frastagliate, inacerbite
in questa gelida primavera. È il duemilaquattro
e non conosco un’anima che non si senta piccola
nella folla. Rasa a zero.
Abbassa gli occhi questi giorni e vedrai che i piedi
non si fidano del marciapiedi e le tue analisi del sangue
incupiscono il volto del dottore.
Alza lo sguardo e con la coda dell’occhio coglierai
eclissi, foglia d’oro, comete, angeli, lampadari,
raggiungili se vuoi, impara l’astrofisica, o
il canto folk, il sacrificio umano, la mortalità,
a volare, pescare, il sesso senza toccarsi troppo.
Ma non ti preoccupare, però, di andare altro che in cielo.

nella stessa collana

1. Nato di sabato di Ray Banks
2. Confessioni di una giocatrice d’azzardo di Rayda Jacobs
3. L’ebbrezza degli dei di Laurent Martin
4. Un’indagine senza importanza di Robert Hültner
5. Sweet Sixteen di Birgit Vanderbeke
6. Sale e miele di Candy Miller
7. Senza via d’uscita di Val McDermid
8. Saloon di Aude Walker
9. Il trucco della morte di Astrid Paprotta
10. Fiamma abbagliante di Barry Levy
11. Alle spalle di Birgit Vanderbeke
12. Colazione con Mick Jagger di Nathalie Kuperman
13. La dea madrina di Robert Hültner
14. L’assassino di Banconi di Moussa Konaté
15. Quindici giorni di novembre di José Luis Correa
16. La bambina che imparò a non parlare di Yasmine Ghata
17. Morte in aprile di José Luis Correa
18. Il sole è una donna di Félix de Belloy
19. L’imperatore della Cina di Tilman Rammstedt
20. L’onore dei Kéita di Moussa Konaté
21. La straordinaria carriera della signora Choi
di Birgit Vanderbeke
22. Le sorelle Brelan di François Vallejo
23. Apostoloff di Sibylle Lewitscharoff
24. L’ispettore Kajetan e gli impostori di Robert Hültner

25. L’impronta della volpe di Moussa Konaté
26. A portata di mano di Tilman Rammstedt
27. Si può fare di Birgit Vanderbeke
28. La traccia della sirena di José Luis Correa
29. La tempesta di neve di Robert Hültner
30. Blumenberg di Sibylle Lewitscharoff
31. Concerto per mio padre di Yasmine Ghata
32. Cosa vuoi fare da grande di Ivan Baio, Angelo Orlando Meloni
33. Exchange Place, Belfast di Ciaran Carson
34. Quasi mai di Daniel Sada
35. Il silenzio di Max Frisch
36. I passanti di Laurent Mauvignier
37. Gli innocenti di Burhan Sönmez
38. Verità imperfette di Aa. Vv
39. Johanna di Felicitas Hoppe
40. Esilio di Çiler İlhan
41. L’ultimo minuto di Marcelo Backes
42. Il gatto di Schrödinger di Philippe Forest
43. Arcano 21 di Luca Ragagnin
44. Il linguaggio del gioco di Daniel Sada
45. Perché non sono un sasso di Gianni Agostinelli
46. Il viaggiatore oscuro di Josephine W. Johnson
47. Un anno con i francesi di Fouad Laroui
48. Kruso di Lutz Seiler
49. Come un film francese di Roberto Saporito
50. Padre di Dio di Martin Michael Driessen

ISTRUZIONI PER L’USO

SUL SOFFITTO
I

n linguaggio tecnico, l’apparecchiatura denominata “sul soffitto” è una macchina elettrica statica
(cioè non contiene, in condizioni di
utilizzo normali, parti in movimento)
e reversibile. Viene utilizzata in molti contesti per variare (o trasformare) i parametri in ingresso rispetto a
quelli in uscita, mantenendo costante la potenza di lavorio apparente.

Durante il processo operativo, l’apparecchio trasferisce energia da un circuito di applicazione a un altro tramite dei conduttori, perlopiù accoppiati
induttivamente, talvolta anche raggruppati: gli avvolgimenti dell’opera.
Un’applicazione tipica è nelle cabine
di trasformazione, piccoli edifici atti a
contenere le diverse componenti della rete di trasformazione.
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