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Lo scrittore Philippe Forest, oggi al Festival di Mantova,
spiega come letteratura e scienza possono creare capolavori

«Se un romanzo
diventa filosofia»
L'INTERVISTA
PARIGI

dino della sua casa di vacanza. in
riva al mare. Il gatto resterà con lui
un a nno e alla fine scomparirà, in

scuse,., Perché?
«Mi sono servito di questa favola

di Schrooinger per farne un uso
modo del tutto inesplicabile, cosi non scientifico. ma letterario. narè un gatto in una scatola. com'era arrivato. La storia è il p un· nuivo, romanzesco. È come una fa·
E in base ai principi della todi partenza di una serie di elucu· vola dei fratelli Grimm. Il libro è
fisica quantistica, il gatto brazioni che possono far andare il stato letto da alcuni scienziati in
eallo stesso tempo vivo e libro in mille direzioni diverse». Francia. anche dei grandi nomorto. n famoso parados· Alcuni dicono: è il primo roma n· mi, in particolare nel camso si deve a Erwin zo quantico. Lei lo dedica •agli po della fisica qu~nt isti· _.r~~~•n..

SchrOOinger. fisico austriaco che

nel l935 si servì di un gatto per di·
mostrare. con un esperimento
mentale. i limiti delle interpreta·

zioni ortodosse della me<:canica
quantistica. Ottant'anni dopo Phi·
lippc Forest. 52 anni, dimostra che
nella scatola. al posto del gatto, po·
tremmo esserci anche noi. Vivi e
morti allo stesso tempo. A casa e
fuori, felici e distrutti, razionali e
matti. più vicini al comportam~n·
todi quegli strambi atomi del mon·
do quantistico, che ai seri umani
del mondo del buonsenso. l 'esperimento dc Il gallo di Schriidinger
(Del Vecchio editore) dà il titolo · e
molto altro· all'ultimo romanzo di
Forest. che degli scrittori francesi
è fra i più sorprendenti e ambiziosi, forse il più estremo. Forest ha

scienziati"' ma «con tutte le mie

La rassegna
Oltre 350 gli eventi

tra scrittura e linguaggio
Con 357 ospiti e oltre 350 eventi.
tra gratuiti e a pagamento, si è
inaugurato ieri il
Festivaletteraturadi Mantova

che avrà come parola chiave la
"Scrittura e la ricerca sul
linguaggio". T ra gli oltre setta nta
ospiti internazionali s picca
l'arrivo oggi dello scrittore e
giornalis ta svedese David

Lagencrantz che ha accettato la

sfida di scrivere il quarto volume

cominciatoascrivere dopo la mor- della trilogia "Millennium" di

te della sua unica figlia a 4 anni per StiegLarsson: il thriller "Quello
un cancro. Di lei, e dell'indicibile. che non uccide" uscito nel
dicono tutti i suoi libri. Forest èog· mondo il 27 agosto. In arrivo al
gi al Festivaletteratura di Manto· Festival. che verrà chiuso da
va, dove parlerà con Luca Scarlini Vargas Llosa, tra gli altri anche
di Romanzo filosofico. Qualche l'argentino Marcclo Figucras,

Parigi. gentile. disponibile, con un·

tempo fa lo abbiamo incontrato a

l'autore di •'Ka mchatka" con il
nuovo ..Aquarium'" (L'Asino

innata forma di pudore.
Un romanzo filosofico è comunque u n romanzo. Ci riassuma
l'intreccio.
«È la storia di un uomo che una sera vede ar rivare un gatto nel giar-

d'oro); il grande del giallo. Jo
Nesbo; Bjorn Larsson,
protagonista di un incontro
dedicato alla fan fiction; la
poetessaJorieGrahame
l'australianoRichardFianagan.

PRESSToday

carattere autobiografico dei miei

libri. Soprammo i primi. Non mi ri·

ca, e mi hanno detto

conosco ne11'autofinzione quando
sfocia in una sorta di naturalismo
dell'intimo. in cui la vita si racconta con brutalità, come in un reality
televisivo. Detto questo. per me i li·
bri sono un impegno su una vita
vissuta, la pura finzione non m'in·
te ressa».

che. a modo mio. sono
riuscito a spiegare
qualcosa•.
La letteratura può
s piegare il mondo me&!io della scienza?
«E proprio dell'arte, c anche
della scienza, procedere di spie-

Nel "gatto" c'è anche un'ironia.

gazione in spiegazione per arrivare a un punto in cui ci si trova di

Una seria ironia.
«Sì. Penso che i lettori si chiedano
a un certo punto se l'autore non sia
semplicemente un matto. un matto gentile. non pericoloso. C'è di si·
curo un aspetto delirante. Per me è

fronte all'inesplicabile, all'incom· LO SCRmORE
prensibile. l'irrappresentabile e a A destra
volte anche all'insopportabile. È il Philippc

confronto con l'incomprensibile

Forcst

che provoca la w rtigine che ogni che oggi
lettore dovrebbe trovare in una ve- sa rà al
ra opera letteraria. Questo libro Fes tival
contiene tante tesi, scientifìche, fì·

di Mantova

losofiche, pseudoscientifiche, ma
è soprattutto un romanzo, e dunque per sua natura non può spiega·
re nulla della realtà, a parte mo·
strame il carattere incomprensibi·
le•.
Piì1 dell'intreccio. della storia,

Sopra
"Le c ha t"
di Picasso
(1939)

nei suoi libri importa la scrittu·

ra. Una grande a mbizione, forse
in controtenden za?
«Ho voluto fare una scommessa:
scrivere un romanzo in cui succedono poche cose. Credo sia anche

una forma di reazione rispetto a
una certa letteratura di oggi, desti·

na ta a riprodurre libri che somi·
gliano molto ad alcuni film hol·

un racconto filosofico tra ii "Candi·
do" di Voltaire e "Alice nel Paese
delle meraviglie"»,
Un'iron ia che Javora sopr attutto

a smontare la serietà della logi·
ca. del buonsenso?
(•Credo di riuscire a dimostrare i li·
miti del buonsenso. L'esperienza

di Schròdinger è logica. e porta la
logica all'estremo per ottenere u n

ull MIO UBRO Il GATTO
DI SCHRODINGER
SI MUOVE TRA CANDIDO
DI VOLTAIRE EALICE
NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE»

risultato totalmente illogico. La Jet·
teratura è rana anche per meditare
sulle possibilità dell'esistcnz.,. Ci
finzione, forse il massimo espo· ra riflettere sulla teoria degli uni·
n ente in Francia. Accetta la defi· versi paralleli: se il gatto è vivo e
lywoodiani...
La definiscono un autore di a uto·

nizione?
c~Fin dal mio primo romanzo, -L'

morto allo stesso tempo, significa
che è vivo in un universo e morto

enfant eternel", sono stato presen·

in un altro. Ogni realtà esiste si·

tato così. Mi sento molto lontano

multa neamentc sotto diverse for-

da alcuni autori di autofinzione. me contraddittorie».
anche se ho sempre rivendicato il
Francesca Picrantozzi

