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NARRATIVA FRANCESE. ÉRIC CHEVILLARD

topia del mondo
alla rovescia in
versione postmoderna, Sul soffitto
di Éric Chevillard è una sfida di petto al senso comune e alla facilità del
prevedi bile.
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Cinquantunenne romanzie-

Éric Chevillard

re di lungo corso, l'autore è molto noto in Francia anche come
blogger. L'Autofictif, tra tanti
blog letterari che fioriscono in
rete, è sicuramente quello che
più ha fatto parlare di sé per lo
spirito sperimentale e spiazzante di chi lo anima. L'idea di
base è quella della sclittw-a come p1incipio di realtà. Niente è
ve1·o o verificabile prima di essere diventato racconto. Solo la

«Sul soffitto»

traduzione in parola, cioè, ren-

de reale l'esperienza.
Il che amplifica straordinariamente le potenzialità della
scrittura stessa, che ben lungi
dal doversi attenere a ciò che
accade nella norma, può anzi
deve spaziare molto oltre allo
scopo di squarciare il velo
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Quando il mondo
è troppo grigio
meglio stare sul soffitto
Un uomo vive con Lma sedia in testa
e deve "costruirsi" una realtà capovolta

(della banalità, dell'apparenza).
Sul soffitto, primo suo titolo
tradotto per Del Vecchio dal ct>raggiosoGianmaria Finardi (ont>re al melito, di fronte alla riuscita

sua singolrui tà: da quando era
piccolo, porta sulla testa una sedia rovesciata. Consigliata dal
medico per correggere la tendenza che aveva da brunhino a stare

potrebbe credere, il narratore accettati gli inevitabili disagi come dove1-si sempre chinare per
passare da una porta, non poter

di un'impresa decisamente ar-

curvo, e contestualmente anche

dua), non poteva essere scelto
meglio per far conoscere al pul>blico italiano l'universo mentale
dell'autore. In modalità squisitamente autofmzionale, il protagt>nista si presenta in prima perst>na enunciando sin dall'inizio la

quella a sentirsi diverso dagli altri, la sedia sulla testa è poi diventata poco alla volta parte di lui, inscindibile, come incorporata. Dt>po aver scoperto le straordinarie
libertà cui la gambuta protesi dà
adito, al contrario di quel che si

sul davant~ poter guidare solo cabliolet e via dicendo - vive e soprattutto racconta una vita fatta
di metaforiche vicende singolarmente formative. Non solo si fi.
danza, senza dover linunciare alla sedia neanche durante gli approcci fisici pil1 t'avvicinati, ma

anche assiste compiaciuto al formarsi intorno a lui di una piccola

comunità di pet-sone le cui rispettive diversità si 1ivelano aggreganti. Loro si somigliano perché
hanno punti di vista altri, rispetto
a quelli socialmente omologati.
La piccola comw1ità capitanata dall'uomo con la sedia in testa,
dopo l'inevitabile sfratto dal cantiere abbandonato di una futura
biblioteca mai sorta in cui si era
sistemata, va ad abitare nel borghesissimo appartamento della
famiglia di Méline, la fidanzata

in poi conviene sia il lettore a
inerpicarsi, senza più appigli.

Come gestire auto,
fidanzata e socialità:
la sfida al comune
sentire di un autore cult
(grazie a un blog)

Sappia comunque che s'imbatterà in sorprese continue: dalla sezione trasversale di panino che
gli piomberà iperrealisticamente
addosso all'odore tanto forte da
farsi solido dell'ex gruista Kolski
di cui quest'ultimo vorrebbe far
scultura, alle frequenti fiabe con
le quali la signora Stempf intrattiene i suoi bambini che non ha
fatto nascere e che continuano a
crescere dentro alla sua pancia e
persino a un inatteso Proust
(l'autofictif più autorevole di tutti) di cui si illustra come, quanto a
lui, si rapportasse con le sedie.
Figlio cadetto delle neoavanguardie, nato a La Roche sur Yon
nel 1964, Chevillard pubblica in
Francia da Minuit, la casa editrice diventata grande coi nouve-

del narratore che, complice, a insaputa dei genitori, accoglie i sette amici alla rovescia ospitandoli
sul soffitto della sua stanza. Dimostrazione di come, a testa in
giù, vada molto più sangue al cervello e tutto si riveli, di conseguenza, assai più chiaro. Da qui

Sarraute, Simon... Del Vecchio lo
ha fatto suo rovesciando anche il
pm-atesto, a partire dalla copertina. Quando prenderete in mano il libro vi parrà che tutto sia al
contrario. Niente paura: dopo
averlo girato un po' di volte, ne
troverete il verso e il senso.

aux romanciers, Robbe-Grillet,

indossare che indumenti aperti

