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Lontano dalla grande madre Russia
Torna negli scaffali delle librerie l'intellettuale svizzero Sergej Roié: Roche
è l'antagonista di De Gaulle, ed Eric Ferita è un suo strettissimo "consigliori”

SALVATORE MASSIMO FAZIO

Il ̀ 68 è il momento (più) epico
della Storia: chi vi ha aderito ha
permesso il cambiamento, ce

l'ha fatta per se stesso e per il mondo
intero. Dalla Francia tutto ebbe ini-
zio, la Francia quella stupenda na-
zione dove se eri di destra, di centro
o di sinistra poco importava, la cosa
più giusta era essere patrioti. Il '68
non ha vinto tout-court, ma è pur
vero che molto è cambiato. Da alcu-
ne sottomissioni sovvertite al capo-
volgimento musicale, fino al cine-
ma, dove il compagno Eric Ferita
lancia l'appello al generale Roche:
«Facciamo girare un film a] dissi-
dente regista russo Martin Aleksan-
drovic- Belogradski, sì proprio lui
che rifiuta di tornare in Urss... un
film che crei una liaison tra la nuova
Francia della Sesta Repubblica e
l'Urss, un film su Giovanna D'Ar-
co».
Con una strategia immaginaria e

stravolta della Storia, torna negli
scaffali libreschi l'intellettuale sviz-
zero Sergej Roié: Roche è l'antagoni-
sta di De Gaulle ed Eric Ferita è un
suo strettissimo "consigliori".
La vicenda si svolge nel 1971 dove

Belogradskinonvuole tornare nella
grande madre: la Russia, così si av-
via un processo di interesse cultu-
rale che interroga la storia del .l'ulti-

~i L'autore
scompone
la struttura
di una vicenda
che ha cambiato il
mondo, tra cinema
e riferimenti
filosofici

mo cinquantennio: cosa sarebbe ac-
caduto se il '68 avesse vinto come
intendevano tutti i miliziani rivolu-
zionari? Nulla: se non un capovolgi-
mento delle speranze artistiche po-
litico culturali. Nel capitolo focus ti-
tolato "Per realizzare ciò che propo-
nete dovremmo riscrivere la rivo-
luzione", di questo straordinario
romanzo, Sergej Roié, afferma la
sua grandezza. Il coraggioso scritto-
re giornalista di origini croate è sta-
to l'unico a scrivere il proseguo di
"Solaris" a distanza di decenni, otte-
nendo un successo planetario che
ha garantito a Mimesis edizioni un
posto di rilievo nell'editoria con-
temporanea (anche se qualche ca-

duta l'abbiamo appena notata sul
fronte pseudo filosofico).
Ma continuiamo con "Ferita. Gio-

vanna D'Arco, anno 1971" (Mimesis
2022, pp.164, €14).11 volume si apre
con la spiegazione di cosa è la deco-
struzione. Partendo inevitabilmen-
te da Derrida, Roié non può che
scomporre la struttura di una vi-
cenda che ha cambiato il mondo, il
tutto praticandolo con immagini e
riferimenti filosofici di altissima le-
vatura e dell'ottava meraviglia arti-
stica che è il cinema: tante sono le

FERITA
GIOVANNA D'ARCO,
ANNO 1971

",7 M1141[51', i

rammemorazioni delle immagini.
C'è l'incontro tra il rivoluzionario
filosofo Eric e il poliziotto, al quale
viene spiegato che la ferita è dolore
creato dalla mente, punizione auto
inflitta. A Eric che di cognome fa
sempre Ferita, piace passeggiare
per Parigi, piace immaginare ciò
che sta portando a termine, ciò che è
riuscito a proporre ad un sinistror-
so generale, che però sempre politi-
co rimane, Tra narrazione interrot-
ta e momenti di alta poesia, traslit-
terata sempre in narrazione, l'auto-
re riesce a consegnare un gioiello
raro della nuova letteratura con-
temporanea che sicuramente meri-
terebbe una battaglia sul campo let-
terario: se a filosofi nostrani s'ergo-
no malati di mente a riscrivere ciò
che fu già detto, con Roié la rivolu-
zione è servita grazie a una scopia
terminologica e assiologica, dove il
pavido riesce a emulare l'idolo, al-
tro non saprebbe fare, altro non può
fare, altro non è degno di fare; men-
tre l'ardito, Roié, rilancia senza
preoccupazione e senza alcuna li-
cenza poetica, perché se dichiari il
vero, seppur nell'immaginario, ben
venga lo stato di ribellione d'archia-
na memoria, che solo ultimando la
lettura della sua nuova opera ren-
derà onore al merito e poco importa
se lapilli di contestazioni dovessero
presentarsi. •
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