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“Q

uel che funziona sulla carta, per me, ha
sempre costituito la sola realtà possibile”: è quasi un’ars poetica quella che ci introduce tra le pagine di Sul Soffitto, prima opera di
Éric Chevillard pubblicata in Italia, attentamente tradotta da Gianmaria Finardi.
Chevillard, che ha al suo attivo una ventina
di romanzi e raccolte di prose brevi, un blog
seguitissimo e una rubrica su “Le Monde des
livres”, ci catapulta senza troppi complimenti
in un mondo straniante, dove un’inattaccabile logica testuale basta a decretare la perfetta
ragionevolezza degli eventi. Così, ci stupiamo
sicuramente alla prima descrizione del protagonista: “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 aver
lasciato fuori, che decisamente mi segue”. Ma
quando, a metà del libro, lo ritroviamo a testa
in giù che passeggia sul soffitto della casa della
sua innamorata Méline, tutto sommato non ci
scomponiamo più troppo: la trappola di Chevillard ha funzionato, anche noi ormai ragioniamo
come lui, anche noi siamo un po’ sul soffitto.
Come il protagonista, che sogna di abbattere tutti i muri perché si viva appesi a un grande soffitto al di sopra delle inezie del mondo,



il libro sfida le frontiere del pensare comune.
A cominciare da quelle identitarie: la sedia in
testa, che un dottore prescrisse al protagonista bambino per farlo crescere dritto, diventa
parte integrante del suo essere, uno scheletro
di legno che lo ancora al cielo e lo fa sentire
ovunque al suo posto. “Intravedo il giorno in
cui i duecentootto pezzi dello scheletro umano si accresceranno dei dodici pezzi assemblati
che fanno una sedia”, annuncia fiducioso. Nel
manipolo di personaggi improbabili che con lui
abitano prima il cantiere in disuso di una biblioteca, poi il soffitto di Méline, nessuno sfugge al bisogno di confermare la propria identità
inglobando qualcos’altro: Topouria, ex gruista,
ancora percepisce il braccio meccanico come
un arto mancante, la Signora Stempf rifiuta
di partorire i figli che ha in grembo e mangia
qualsiasi oggetto serva ad allevarli, giocattoli
compresi, Kolski vuole rendere il proprio odore tanto spesso da scolpirlo.
Nell’intreccio di voci che si levano a raccontare storie nella storia, i piani narrativi si moltiplicano, si fondono talvolta, e così ecco apparire in
tavola quel pollo appena evocato in uno strampalato racconto della Signora Stempf. Sul Soffitto sfida le frontiere letterarie: è un testo metaforico? un pamphlet? un romanzo strutturalista?
un puro divertissement? A pensarla a testa in
giù la risposta dovrebbe forse essere: che importa? Lasciamo a terra queste preoccupazioni.
In fondo, ci viene detto, l’impressione è “molto
spesso il presentimento della verità”. Il gusto di
dire e contraddirsi vale di per sé come logica di
comprensione e mezzo di creazione del mondo,
unica via per sopravvivere alla noia, “alla quale
sappiamo imporre sempre e solamente il rumore e il movimento”, e alla “forza della pesantezza contro la quale non si può nulla”.



