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La storia

La mia "Ferita"
tra rivoluzioni
e cinema
Sergej
Roic

arigi,1968. La
rivoluzione
sessantottina

francese ha vinto e ha portato
con sé un nuovo governo: De
Gaulle è morto d'infarto e la
Sesta Repubblica, osservata
speciale della Nato, è guidata
dal generale di sinistra
Sébastien Roche - un fanatico
di Napoleone, militarista
convinto e camaleontico
rappresentante del Partito

comunista circondato da
intellettuali filo-marxisti come
Eric Ferita - salito al potere per
aver schierato l'esercito a
fianco degli studenti in rivolta.
Tra quei giovani manifestanti
anche Irene, attrice di belle
speranze, e George Aubry,
studente fuori corso di
filosofia, tuttofare nelle
produzioni cinematografiche e
pacifista post litteram, e
Jeanne, la novella Giovanna
d'Arco impegnata nella
salvezza della Francia.
Cannes, 1971. Sulla Costa
Azzurra, durante il famoso
festival, l'acclamato regista
russo Martin Aleksandrovic"
Belogradski, l'émissaire de
l'infini, si rifiuta di ritornare in
URSS acuendo i dissapori con
le istituzioni sovietiche:
«Belogradski era un eroe o un
traditore?». Ferita, docente di
filosofia e primo suggeritore
del generale Roche, propone di
far girare al regista un film

patriottico in Francia per
ristabilire un equilibrio con i
russi, "Giovanna d'Arco, anno
1971", film che vedrà impegnati
Irene, nelle vesti di Jeanne, e il
compagno George, in quelle di
un giovane pilota russo.
Durante le riprese accade
qualcosa di misterioso che solo
la pellicola del film sarà in
grado di riportare alla luce
svelando una realtà che l'anno
successivo, nel 1972, sarà
portata in scena da Andrej
Tarkovskij in "Solaris".
Il romanzo "Ferita-Giovanna
d'Arco, anno 1971" (Mimesis) è
un viaggio nel ricordo, nella
memoria platoniana, nel
proprio lo, nella mente umana,
nella potenza del linguaggio e
nella sua capacità di creare
immagini, relazioni semiotiche,
visioni e turbamenti che vanno
al di là del sondabile umano
per approdare in una realtà
altra forse non così distante
dalla nostra. * Scrittore
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