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Lo scrittore francese parla del nuovo libro e del precedente 'Tutti i bambini
tranne uno" che lo ha impa;to all'attenzione di critica e pubblico

Phi1ippe Forest
''llmiomondo
visto dal gatto''
CRISTIANO DE 1\IAJO

IMAdel1997 Philippe Forest, a nno in cui esce Tutti i
ambini tranne uno (pubblicato in Italia da Alert e
desso nei tascabili Bur). era unicamente un profesore universitario di letteratura. Un libro che coinvolge e commuove, in cui racconta della morte per un tumore osseo della figlia di quattro anni. Pauline. Passati quasi
vent'anni, Forest (che ieri e ra a Roma a ' Più libri più liberi", la mostra-mercatodell'editoriachesiconclude oggi ) hacontinuatoaessere uno scrittore. oltre che un professore. autore di altri cinque libri. che lui stesso definisce ·romanzi" o ·autofiction·. L'ultimo. Il
gatto di Schrodingerè ancora un racconto ibrido, che mescola narrazione diaristica, speculazione filosofica, critica letteraria.

P

E persino divulgazione scientifico.,
intorno alla questione gigantesca
del senso ultimo della realtà Forost all'apparenza è un uomo timido
etranquillo,chesembracamminarc su un fùo sottile, tra distacco c
partecipazione.
In Thttl bambini tranne uno
confessa di non avere mai desiderato essere uno scrittore
e che si è sempre sentito più a
suo agio come lettore. La vita
ha fattodi lei uno scrltton~?
•Propriocosì; senza esperienza.
senza la ma1attia e la morte di mia
figlia. non~~ mai diventato uno
scrittore. Ancora adesso scrivo per
darerispostaaunadomandasenza
risposta. Un dubbio che dopo
vent'annidiscritturacontinuaaessere iiTisolto ed ò semproil motoro
dei miei libri. AlcunìsonopiU auto-

realtà.giàmoltaprcscnte,oomedomanda,comedubbio,all'intemodi
tuttiìmieilibri•.
Nel Gatto dj SchrOclinger rivendica la scelta di non usare
nomi perché ~mettere del nomi in una storia è un po' come
reclamante la proprietà'".
Non è in contraddizione con il
fatto che in Thrri bambirU
tranne uno il nome Paullne si
trova praticamente scritto in
ogni pagina?
• Il vero eroe è quello che canee!·
la la sua identità. Ulisseè Nessuno,
cosìcomeilsig norBloomdiJoyceè
il signor Tutti. Nonostante sia un
autore di ·autoflction· mi piacciono gli scrittori che te ndono a non
mostrarsi. Anche in nmi bambini
tranno uno credo di avero rispett3·
to quest'idea di m assima. Il mio

cho non è rimasto o che il soprav·
vissuto sia un testimone indegno
ma necessario, m'intercssamoltlssimocomescrittore•.
In un'intervista Emmanuel
CatTère ha dichiarato: MD
pathos fa parte della vita e la
letteratura che preferisco è
que Da che lo accoglio-. Lei
scrive qualcosa di molto simile in 1\lrtl l bamblnl tranne
uno. Carrère ha fatto un percorso simile al suo?
• Vorrei che i m iei libri avesseroil
successodivenditeche hannoisuoi.
carrèreèunautomcherispetto.Ma
se dobbiamo parlare di pathos, lui
guarda le cose da una distaJl%.8 nto~
topiUgrnnderispcttoalla mia.Rac·
conta il pathosdelle vite altrui.lo, al
o:mtrario,hooortatodìcomunicaro
con la letteratura un pathos che ho

vissuto sulla mia pelle...
E W .G.Sebaldè un suo autore
dlriferimentoinquantoatrasfonnare la realtà in letteratura?
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«Ecco, quando penso a cosa considero letteratura in questo momentostorico,mivengono in mente libri come i suoi•.
t consapevole del fatto che
Thrt/ l bambini tranne uno.
insieme forse a ll'Anno del
pensiero magjco di Joan Didian, ba sdogannto il rnccontodeldoloreneDaletteratura
..alta"'?
«Non ho letto quel libro e so che
dovrei farlo. Masequestafossev-ero, ne sarei panicolarmente contento. Quando usd il mio, nel '97,
esisteva un tabù del dolore in letteratura. Eppure il tragico ha spazio

tcmpo,noiGattodiSchr&fin·
gerla stessa centralità è a t·
trlbuiblle al woco?
•Sicuramente si, il libro è un
esperimento letterario cosi come
quello eli SchrOdingcr è un espcri·
mento concettuale. È un racconto
filosofico, quasi di stampo voltairiano,cheparteda unacosapiccola
per tentare di arrivare al tutto. E il
tutto sì rovescia nel woto, nell' in·
comprensibilità•.
D libro è costellato di teorie
scientifiche. ~e funzione at·
tribuìsoe alla scienza? La teoria degli universi paralleli, di
cui nel libro si parla molto, è
stata proprio in questi giomi
avvalorata dn una nuova ri·
a=>?
• Non riesco 3 credere agli uru.
versi paralleli cosi come non credo

"Sono scettico e razionale: in questo
riprendo la lezione di Borges e Calvino"

"Credo di essere stato molto ispirato
da Alice nel paese delle meraviglie"

biografici. Altri, come gli ultimi
due. meno...
Che tipo di emozioni ha vissu·
LO dopo la pubbUca;done e Il
successo di Thtrl l bambini
tranne uncP. Si è mai pentito
di averlo scritto?
•No.Manon si puòdirecheilli·
bro sia stato un successo eclatante
in tennini di vendite. Ha avuto un
impatto forte sui lettori, questo SÌ·
curamente. Ci sono state reazioni
diincrcd.ìbilcvicinanza,diempatla
e allo stessa tempo di rifiuto. Alcu·
ni, per esempio in Francia, hanno
considerato la lettura del mio libro
una specie di tabù, ma quelli che lo
hannodifesoeamato,lohannofat·
tamoltointensamente•.
Haavutodelleaitichesu1pianoetico?
..Dirci di no. l critici mi hanno
quasi sempre dato un'accoglienza
positiva. La questione etica è in

nell'esperienza umana. Anzi, le
persone si dicono umane nel momento ln cui accettano l'esper ien-

personaggiononhanomeequasisi
fa inghiottire dalla storia...
Qui e là traspare nel Gane di
Scluikli.Hgtu· w t a ~nducia. nei
confronti dei libri che suona
male,soprattuttopen::héproviene da un professore di lettoratura. L'osporlenza dirut·
ta ha affievolito le sue passioni letterarie?
"Certamente si. Ci sono libri che
non riesco più a leggere. Mi capita
sempre più spesso di trovare libri
indegni, che non r eggono il con·
fronto conia vita•.
QuaJiperescmplo?
• Trovoche Kirkegaard sia unau·
toro impareggiabile•.
In letteratura?
.. Ho una grande ammirazione
per Primo Levi e in particolare per l
sommersieisalvati,sucuihoancho
scritto unsaggiocritico. Lasuaidea
cheilverotestimonedell'orroresia

za del d o1ore.ll ruolo della lettera-

tura dev'essere sempre quello di
romperegliarginb .
I reality show: la rappresentazione del dolo['Q in tv. Che
ne pensa di queste forme di
spettacolariuazione del privato?
"Sono convinto che i reality
show non si debbano snobbare. La
letteratura ha bisogno di confrontarsi con l"esperienza. l reality costituiscono un pezzo importante
dell'immaginario prodotto dall'ideologia della nostra società. E la
letteratura non può che mantenersi allo stesso tempo prossima e distante da queste forme: petvertirJe,corromperle».
Seilnucleotematloodi 1\.lttil
bambini tranne uno era il

in dJo. Sono un individuo razionale
escettko.Nellibrousolascìenzacom e uno strumento per rappresentare le 9 ra nd ì d omande dell'uomo .

Inquesto senso riprendo la lezione
di Borges o di Calvino. Mentre per
quantoriguardailgatto,credodiessero stato molto ispirato dal gatto
dell'Alice di l.ewisCarroll, che aprima vista è veramente lontano dalla
nootra idea classica di scienza•.
C' éunapartebellissl.madelUbroincul[lwotolasciatodal·
la mon.e di sua figlia espone
leielamad.reallabellezzadella natura. n gatto dJ ~
dingerè molto diverso, le immagini del mondo sono ridotte al minimo, trionfano invece le immagini mentali ..
cMa perché è un libro notturno,
che cerca di rappresentare l'invisibile•.
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