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Mantova. L'autore francese è tra gli ospiti più attesi della diciannovesima edizione
del Festivaletteratura, che si inaugura oggi: «Ecco che cosa accomuna scienza e romanzo»

I

AlESSANDRO l.ACCURt

l gatto è vìvo, il ga tto è morto. Non è un gioco

di prestigio e neppure un cartone animato,
ma un celebre par.J..dosso della fisica quanti-

stica. Le cui leggi, sos1eneva già negli anni
Trenta lo scienziato Envì.n SchrOdingcr, n on
sono immediatamente 1raducibili nell'espericnz..1. <JUOtidiana. Se cosl fosse. dovremmo
inunaginarc un marchingcgno capace di mantenere il famoso gatto in una cond izione che non è \i la

A destra
lo scrittore franceso
Philippe Forest

Sulla sinistra
un ritratto
di Rose Hawthorne

né mon e, ma un'ineffabile com presenza di entram-

be. Mollo citato da narratori e teorici della murazione, Il garco di SclrrOdingerè iJ titolo dell'ultimo libro
di Philippe Forcst (Del Vecchio, traduzione di Gabriella Bosco, pagine320, curo 15,50). Che e un teo rico della narra;done, appunto, ma anche un narratore.
Domani alle 14.30 l'orest san\ al Palazzo Ducale di
Mantova. per dialogare con Luca Scarlini sulle p ro ·
speuive del romanzo filosofico in uno degli incontri
pi\1a ttesi del Fcstivalcucrntura. la cui d ician novcsi·
ma edizione p rende il via oggi. Anche in Italia. infat ·
ti, lo scrittore frnncc:.-sc è seguito da una oomlmiltl di
lettori sem pre più n umerosa, che ha imparato a CO·
noseerlo fin dal suo primo romanzo, nm; i lxunbiui
trantle uno_, apparso o riginariamente ne l l997 e por·

tatoin Italia nel2005daAlct. piccola c intelligente casa editrice padovana che nel frattempo ha interrot·
to l'a ttività. Al cen tro d i q uel libro, come dei succes·
sivi, la figlia di Forcst. Pauli ne, mo rta di cancro a so·
li quan ro a nni. Una ferit.."'l d i cuj anche Il garro di SchrO·
d ingercon serYa la cicatrice, in un c ontinuo altcrnarn
di a u tobiografia, speculazione filosofica e riflessione
scientifica. Come se i d iversi llilb'1.13ggi non fossero che
gli strumenti d i una s tessa ricerca. «Sl. la penso cosl

-risponde Forcst-. Si t ratta di confrontarsi. ogni vol·

FOREST

«Scrivere è testimoniare»
ta, con l'enigma del m ondo. Ogni disciplina lo fa nel
modo che le è proprio. Di solito si tende a metterle
in conrrapposirione: l'arte e la letteratura mostrano,
si d ice, mcnt.re la scienza e la filoso fia dimostrano. Le
prime fanno domande. le seconde danno risposte. La
vera scien za e la vera filosofia, invece, sono conlraddistintcda un attc:ggiamcntodi inquietudine c di per-

plessità del tutto simile a quello dell'arte e della lette ratura».
In questione. dunque, c'è sempre Il noslro rapporto con la realtàl
c. Nei mieisaggienei m iei romanzi ho ripreso un'idea
de11a teoria della letteratura oggi trascurata. ma che
in Francia è stata formulata in particolare d a Geor·
ges Bataille e d a Jacques Lacan. li punto sta nel d i·
stinguerc la "realtà" dal "realc( . La ...realtà"' è ciò che
può essere oggetto d i rappresen tazione; il .. rea le.., al
contrario, è ciò che sfugge alla rap presentazione. ciò
che la perfora a mplia ndo l'area del non simbolico,
dell'inintelligibile. "Il reale è l'impossibile", afferma Lacan. Il romam..o, dal m io puma di vista, risponde all'appello che questa impossibilità ci rivolge. Ma il
.. reale" non è un p rivilegio esclusivo degli scrittori: è
il dato costitutivo d cU't.'Spcrienza umana. Dirci che
corrisponde alla p rova del lu tto e del desiderio, ossia
alla prova che ci rende d avvero umani>-.
Lutto e desiderio, infatti, sono U tema del suoi ro·
manzl.
c.Di tutti i ro man zi. quind i and le de i m iei. A partire
da nmi i bam bini tramwtmo la compon~ntedel hll·
to è essenziale, ma spesso, e in particolare nell'Amo-re nu{)t)(J, cerco di mostrare come desiderio c lutto
siano inseparabili nella m isura in cui chiamano in
causa il ra ppo n o impossibile e necessario con qual·
cosa d i cui continuiamo a sentire la mancanza. Motivo per cui Il gatto di Scl~r&linger è anche u n ro ·
manzo d'amorc».
l.!lncert.eT.I..a tra vha e mone~una forma di speranza?

PRESSToday

oo:Forse, se cosi si vuole intenderla. Ma non nel senso

zio ne nella testimonianza letteraria>~.

in c\d la scìenza o la rdìgione sostengono che chi t:
morto p uò tornare in vita. Da pane m ia. non è quel·
lo in cui credo. Il parad osso attribu itoaSch rOOingcr.

E lo questione degll unlve"'l paralleliT
·~Non pe nso che esistano nella forma che alcu ni Usici hanno ritenuto d i dedurre dall'equazione d i SchrO·

del resto, non corrisponde affatto aUa lerionc che lo

dingcr. Però la metafora è formidabile. tant'è vero

scien ziato voleva impanire attraverso il suo esperì·
mento menta le. Ironia vuole che il nome d i Sch rOd inger s ia legato a una teoria che lui non sosteneva
affatto c d i cui voleva semmai d imostrare l'assurdità.
Eppure, a dispetto delle in ten1Joni d el suo invento·
n:, la favola de l gatto continua tt est:rcitare il suo fa·
scino, perché lascia in tendere che ogni realtà può e-

•L'obiettivo di ogni racconto sta nell'unire
ciò che esisle di più personale
a ciò che esiste di pili universale.
Solo cosi il lettore può arrivare
a riconoscere la propria storia.
Grazje a Primo Levi ho compreso
come tutto questo possa essere
impossibile e insieme indispensabile•

che la adopero nel libro. !;immaginazione, e in par·
ticolar m odo l'immaginazione romanzesca, ci permette di inventare vite diverse d a q uella che stiamo
vivendo. Ma la re altà non corrisponde mai nella som·
ma deUe finzioni che costruiamo a partire d a essa./1
gatto di Schri.XIinger pn:nde spu mo da un episodio
m inuscolo: ungano entra nel giardino di casa m ia.
Metto in relazione questo fatto con il racoonlO d ella
mia vita cosi c ome l'ho svilu ppa to nei romanzi pre·
cedenti c inta nto rida boro l'episodio attraverso l'im·
maginazione. ampliandolo di modo che il n uovo romanzo assorba ogni a ltro racconto letterario e leg·
gcndario1•.

A proposito della sua opera si parla spesso di auto·
fiction ...
~·Sl, vengo presenta to come uno d egliauto ri più rap·
prcscntativi dcll'autolìction aUa francese. Niente in
contrario. è una formula pubblicitaria co me u n'al·
trn. Ma q uesta non è mai stata la m ia inte nzione. Ho
praticato l'autofictio n d i tanto in tanto. certo, e SO·

sistcresimultaneamente in fanne opposte. Ogni p resenzt:l è neUo s tesso tempo un'assenza. E ogni assenza è una p resenza, sia pure in un unive rso pa rai·

lelo...•.
Lo scrittore è anzitutto un testimone?
~Per mc sl. Ma quale sia l'oggetto d ella testimonian·

z.a, l'ho capito meglio grazie al sommersi e i salt!tlti di
Primo t evi. Parte ndo d all'esempio gigantesco e as·
saluto della Shoall, Levi cì spit.oga come la tcstimo nian?.a dei soprawissuti s ia impossibile c insieme in·
dispensabile. Sono convinto che questa verità abbia
u n valore u niversale, che trova particolare applica·

no convinto che la letteratura debba fondarsi s ull'e·
sperienza dell'autore. Ma non penso che d ebba ri·
d ursl a una specie di neonatural.ismo ìn timista, q ua·
si una versione più o m eno leue raria dei reality te·
levisivi, come purtrop po accade nella maggioranza
dei casi. t:obiettivo del romanzo sta nell'unire ciò che
esiste di più personale a ciò che esiste d i pilt uni·
versai c, facen do ricorso a tutte le risorse d i cui tulO
scrittore dis pone: autobiogr.lfia, racconto. poesia,
filosofia. Solo così può accadere che il lettore. men·

tre legge la storia dell'autore. si ritrO\i a leggere la p ropria storia11.

