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n ogni momento, ovunque.
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te. Tutto ciò che è possibile viene a
1.-ssere simuhaneameme realizzato. Il virtuale e l'auuale no n si d istinguono più. Tuno è vero da

qualche parte. E falso in ogni altro
luogo>~.

A sondare le traienorie del

reale e dell'immaginabile. ci pensa
Philippc Forest che huomo alla coesistenza del vero e del falso con-

centra il suo ultimo libro, 1..1! cllm
de Scllr&lìngl!r (Gallimard 2013)
trndouo da Gabriella Bosco per
Del Vecchio (pp. 310, euro 15,50recensito su Alias ill2/ 10f2014).
Romanzo e i nsieme originale

scrittu ra filosofica, Il gatto di
Scl:r&linger è una narrazione che
solleva d omande di un certo rilievo sciemifico ed esistenziale. Nella

Alla letteratura è delegata una funzione ancillare della scienza.
Ma sono i romanzi che spesso restituiscono lo spessore
della realtà, una capacità preclusa a discipline del sapere
ripiegate su se stesse. Un 'intervista con lo scrittore frances e

I paradossi felini
che svelano il reale

personale ricognizione dell'assen-

za in relazione alla scomparsa della figlia dell'autore . morta all'età
di quattro anni • vi C dunque un
gatto di cui discetta il titolo. Non è
un felino qualunque ma quello raccontato dallo scienziato Envin
SchrOdinger, premio nobel per la fi.
sica nel 1933, che ha inteso fame il
promgonista del suo esperimento
concetmale, oggi alla base della fisica quantistica Si suppone che un
gatto sia chiuso in una scatola, accanto a lui un meccanismo che
può azionare un veleno. Fino a
quando la sc.:uola rimane chiusa la
siruazionc interna al contenitore è
indctcrminabilc, ovvero - <Jggiungc Forest · Ugana può essere oonsi·
dcrato allo stesso tempo vivo c
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c questioni più strettamente ine·
renti la fisica, diventa nelle mani
dello scrittore llll'C\'Cilhlalità poeti·
ca c soprattutto esperienziale. Scr·
ve cioè a osservare la ricaduta che
la convivenza dci contrari può avere nella vita di ciascuna c ciascuno.
A partire dalla propria.
11 gatto è fomta che va a smonta·
re il principio dì identità, quello di
non contradd.iz.ionc c infmc del terzoo medio escluso, mentre la sca·
tola è superficie liscia, segreta c in·
decidibile che consente a.lla letteratura wl'csitazionc deUo SWJardo.
Tuttavia, per interrogare il baratro
lasciato da Lma vita str.lppata aH'in·
fanzia, come quella della sua figlio·
letta Pauline, Forcst inizia a misu·
rarsi con la propria biografia. ripcr·
corre il brancolare nel buio c la para1isi dinanzi a un'intcnnittcntc
densità oscura da cui spuntano sa·
gomc «in flagrante delitto di esi·
sten7..a~>. Dalle mani algide di
SchrOdingcr a queUe pi(t amorevoli di Forcst, il gatto acquista consiStenza di vivente. Oltrepassa la sie-
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Dalla malattia
al gatto di Schriidlnger

Philippe Forest - docente di Letteratu ra comparata presso l'uni·
versità di Cambri dge, il Saint An·
drews College e l'Università di
Nantes- è critico letterario, cine·
matografico e d'arte, e autore di
numerosi saggi dedicati alla Jet·
teratura e alla storia dellecorren·
ti d'avanguardia. Esordi~ come
romanziere nel 1997 con la pub·
bllcazione di •l'Enfant étemel»
{•Tutti i bambini tranne uno•,
Alet 2005), il primo racconto del·
la malattia delia propria figlia
Pauline. Nel 1999 pubblica •Toute la nuit• (•Per tutta la notte•.
Alet 2006) che prosegue l'argo·
mento del precedente lavoro. •Le
nouvel amour~ (•l'amore nuo·
vo•, Alet 2009) si concentra inve·
ce sulla potenza della passione
amorosa, e un anno dopo ·Sari·
nagara" {Aiet, 2008) sull'arte
come riparo dal dolore. Tutti i
suoi romanzi so no pubblicati in
Francia da Gallimard. compreso
l'ultimo •Le chat de Schriidin·
ger• comparso nel 2013 e tradotto da Del Vecchio.

pe dinanzi alla quale l'autore trascorre delle ore. attiva il cortocircuito tra vero e falso, sembra esse·
re arrivato dal nulla.
In questa riflessione le categorie
di spazio e tempo sono oblique, af·
fastellano conciliaboli e memorie
da un sottosuolo che pretende una
ragione sufficiente. Succede invece che davanti alla perdita di una
persona c..1.rn il ragionamento logi·
co abbandoni le proprie ossessioni
di verificabilità c si faccia lambire
indulgente dalla letteratura. per
racconta re la transitoriet3 dci sé e
del mondo.
Abbiamo inoonw.uo Philippc Forest, ospite del Festivalerterarura di
Mantova {oggi alle 14,30 insieme a
Luca Sca.rlini presso il Palazzo Ducale • Portico del corrile d'onore) per
p01gergli qua1che domanda.
Qual è la differenza di Interroga.
zlone del reale da parte della Jet.
teratura e della filosofia?
La filosofia • almeno se si riferisce
al significato datole da Hegel - mira 3l sapere assoluto. L.a. leucrmura
si situa ilwecc nel crinale del
non-sapere. Da qui la lunga dispu·
ta che contrappone scrittori c f.ùosofi. M a è wta diatriba complicata
in cui entrambe le parti del connit·
to stringono spesso delle alleanze.
Come scrittore, credo che questa
sia la letteratura, perché si trova in
una parte inconsapevole che, più

dcUa filosofia. dice la verità suUa re-

altà Eppure, come spiegava Gcor·
ges Bataille, il non-sapere presup·
pone il sapere. si appoggia su di es·
so. Questo è il motivo per cui il ro·
manzo deve in tegrare in sé il di·
scorso suggerito dalla ragione, dal·
la filosofia c dalla scienza, ma per
mostrare qualcosa di diverso c far
sentire a chi legge quale sia la \'erti·
ginc d le si prova a sporgersi sul
vuoto della verità.
l suoi romanzi Interrogano la per·
dita, il lutto e la distanza lmmedi-

«Come se» è la f ormula
magica. Apre delle ipotesi
per capire meglio il mondo. Questo
processo è esattamente
ciò che fanno gli scienziati
cabfle a partire

dall'esper~nza

della sçompa rsa di sua figlia. A~
che ne •Il gatto di Schritdinger• è
presente la plccota Paullne, soprattutto attraverso l vostri dial~>
gl'li notturni. Sono esperienze da~
le quali forse non si toma Indietro, perché capaci di trasformare
tutte le nostre ulteriori percezlt>
ni del reale. t cosi?
Tutti i miei romanzi procedono dal
primo, L'Enftl11C éteme/ {Gal.timard,
Timi i ixJmbini tranne uno,,\Jct 2005.
N.d.r.), che racconta infatti la morte
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pensare siano ognuno la ripresa dì
tutti gli altri Prendo in prestito il tcr·
mine ..:ripresa.>• da Kicr:kcgaard d1c si
oppone a) ..ricord01. Attra\'CTSO j( .,rJ.
oordo» ci si volta verso il passato. La
~eripft':Sa.ol si apre invece al futuro. È
proprio qucUo che il 61osofo danese
definisce •W1 ricordo mavanti-. Que·
sto è vero anche per Il gallO di
SchriJdingcr che oostituiscc ancora il
recu.pero di tutti i miei libri prucedcn·
ti. Pertanto appare di nuovo in que·
sto libro il ricordo di m.ia 6glia. Ma lei
ha ragione: non c'è ritorno indietro.
Ciò d1c sì perde non si riuuva mai,
oontrnriamcntc a quanto scritto da
Proust. anche se sono abbastanza si·
curo che non d crcdc-.'11 veramente.
n passato certamente esiste nel presente ma come passato.
Anche In questo suo ultimo libro
lei s i muove nella dlvaric8lfone

tra vita e morte. con tutte le circostanze contrarie dle vi abitano.
Appaiono come posslbiUtà niente

affatto superftue che lei contem·
pia dopo aver fatto l conti con
l'Ineluttabile, con ciò che è gli ac·

caduto e che dunque è p entrato in un regime di necessità...
lo uso u n certo numero di teorie
sdentifichc come metafore roman·
:r..cschc c poetiche. C'è la famosa
storia del pamdosso del gatto di
SchrMingcrche ha finito per pren·
dcre una direzione opposta a quella data dal suo inventore: Schrodingcr infatti non ha mai pensato che
un gatto potesse essere sia mano
che vivo. Ha anche voluto dimostrare per assurdo che i paradossi
nel mondo quantistìco in cui C\'OI\'Ono le particelle sub-atom.khe
non possano essere estrapolati per
il mondo in cui viviamo. Ma la sto·
ria che ha creato permette una me-

ditazione sulla possibilità che Uso-

gno c l'immaginazione riescono a
offrire 3 tutti, cioè di attraversare il
confine che separa la vita dalla
morte, il giorno dalla notte, il so·
gno dalla realtà. Ci sono andtc tut·
t a una serie di altre teorie, aUo stesso tempo problcmatichc e deliran·
ti, che pretendono di leggere nel
paradosso di SchrOdingcr l't.'qUa·
z.ione che pro\'a l'esistenza dci co·
siddcu i ..uni\'crsi paralleli... Io so·
no scettico, ma affascinato
dall'idea che la vita che viviamo

avrebbe potuto essere completamente diversa nella coesistenza di
versioni separate della realtà.
Joyce la chiama <>.l'infinita possibili~
tà del possibile.. in rirerimento a
Ulissc. Ma troviamo lo stesso fascino in modi molto diversi di approccio alla questione, per esempio in
Aristotele e leibniz. Oppure Bor·
ges e Robbe·Grillet. Tutto qut'SIO
ci porta a riconsiderare in modo
molto confuso ciò che definiamo
come «realtà>~. Questo è il molo del·
la leueratura.
Lei scrive che •tutto accade come seIl mondo nel quale vfvfamo
fosse contemporaneamente lo
stesso e un altro•. Quel •come
se•, espressione usata dagli
scienziati e dal bambini, le è st•
ta utile per scrfvere aRChe q uesta sua uHima storta?
~>Come se.. è la formula nmgica.
Apre delle ipotesi per capire meglio il mondo cd esplora le conseguenze che possono essere in grn·
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provocati. Questo è esattamente
ciò che fanno gli scienziati. Ma c'è
anche un altro modo, cioè quello
della finzione scelto da chi scrive
romanzi. Inventiamo un'altra realtà che, come sappiamo, non esiste,
e nella quale agiamo come se noi
la credessimo esistente. Questa è
la famosa ..sospensione volontaria
dell'incredulità». Si possono dire
molte cose filosofiche a riguardo.
Ma i bambini che giocano non han·
no bisogno della filosofia per sa pc·
re quello che fanno. O(Comc se» è simile al ~>facciamo fima!" dell'Alice
di l..ewis Carroll.
La scatola del gatto di cul le! parla sembra s imile al vaso di Pandora. Nonostant e ciò, lei parte
da un esperimento mentale che,
come afferma, è anche una
scommessa. Qual è la posta in
c;Joco?

Al confronto con il vaso di Pandora non ci avevo pensato ma lo tro·
vo appropriato. La scatola contiene tutti i mali, ma tuta volta aperta
resta la speranza. In un certo scn·
so. la storia di &hrOdinger offre
wta straordinaria lezione della rela·
tività, dell'incertezza c della spc·
rartZ3 perché ci insegna che forse

tutto esiste in una fonna diversa

da quella che conosciamo. Per mc,
la scatola è anche una metafora
del romanzo che contiene tutte le
possibili storie dell'uni\'crso • fin
quando il romanzo non viene scrit·
to.lasa:~tola non viene apena (o vi·
ccvcr-;a). Una grande fucina d i sto·
rie. di senso e non senso, esiste per
l'umanità. t; inesauribile. Questo,
nonostante tutto, è un moti\'O 1>er
riporre speranza nell'uomo, c an·
che un moti\1> per non disperare
dell'umanità.
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