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Immaginate che uno 
degli eventi più 
importanti della storia 
moderna occidentale, il 
Sessantotto francese, 
abbia avuto un esito 
differente provocando 
un dissesto, pressoché 
incolmabile, tra il blocco 
atlantico e quello 
sovietico. E provate a 
immaginare che un 
eclettico e dissacrante 
regista sovietico 
provasse a raccontare 
quegli eventi in un 
lungometraggio di 
finzione che, esaminato 
mezzo secolo dopo, 
avrebbe contribuito a 
dare una lettura ancora 
diversa a quegli 
accadimenti. Tutto 
questo è Feríta – 
Giovanna d’Arco, anno 
1971, il nuovo romanzo 
di Sergej «Sergio» Roic 
(ed. Mimesis) che 
questa sera alle 18.30 
l’autore presenterà alla 
Filanda di Mendrisio.  

Come mai la scelta di cimentar-
si in un romanzo ucronico, che 
rilegge una storia recente, qua-
le il  Sessantotto, di per sé tal-
mente complessa e intricata da 
non necessitare quasi di ulte-
riori spunti di fantasia? 
«L’ucronia, che consiste nel 
provare a immaginare un di-
verso corso della storia e le 
relative conseguenze, è 
ormai divenuto un vero e 
proprio sottogenere lettera-
rio, che è affascinante pro-
prio perché consente allo 
scrittore di riplasmare a suo 
piacimento l’universo. Per-
sonalmente ho deciso di ci-
mentarmi dopo aver letto un 
romanzo di Laurent Binet, Ci-
vilizzazioni, nel quale l’auto-
re immagina che l’imperato-
re inca Atahualpa si sia imbat-
tuto in un Cristoforo Colom-
bo ridotto in prigionia dopo 
il suo sbarco nel Nuovo Mon-
do e, dopo aver appreso da lui 
la possibilità di raggiungere 
l’Europa, abbia varcato 
l’oceano con un proprio eser-
cito cambiando completa-
mente la storia. E siccome da 
tanto tempo desideravo scri-
vere qualcosa sul Sessantot-
to francese e di cosa ha rap-
presentato, partendo 
dall’idea di Binet ho provato 
a immaginare cosa sarebbe 
potuto accadere se quegli 
eventi fossero andati diver-
samente, raccontando tutto 
attraverso un elemento di 
fantasia, ovvero un film, che 
è al centro della narrazione e 
che permette di capire che il 
tutto è un qualcosa che ha a 
che fare con la finzione». 

La storia da lei immaginata del 
Sessantotto francese rende quel 
convulso periodo ancora più 

complicato da cercare di analiz-
zare…  
«In realtà no. Nel romanzo 
ipotizzo infatti che un politi-
co, il fantomatico generale Ro-
che, abbia intravisto la possi-
bilità, aiutando il movimento 
rivoluzionario studentesco, 
di prendere il potere. E che ri-
esce nel suo intento. Nulla di 
così fantasioso: la cosa sareb-
be infatti potuta tranquilla-
mente accadere se De Gaulle 
(che io nel libro faccio mori-
re d’infarto) avesse agito in un 
modo differente in quei con-
vulsi giorni: una possibilità 
sulla quale a lungo si è discus-
so e che sicuramente avrebbe 
inciso profondamente sui de-
stini sia della Francia che del 
mondo intero. Un ragiona-
mento il mio che spinge a ri-
flettere su come un gesto, una 
presa di posizione, un deter-
minato modo di agire possa 
cambiare radicalmente la sto-
ria. E del quale abbiamo pa-
recchi esempi pratici: basti 
pensare alla Russia dove una 
ex spia si è impadronita del 
potere riuscendo poi a condi-
zionare non solo il proprio 
Paese ma anche parecchie 
menti occidentali, ma anche 
a molte altre situazioni analo-
ghe in cui l’apparente adesio-
ne a una causa anche giusta al-
la fine finisca per trasformar-
si in un pretesto per raggiun-
gere i propri scopi personali». 

Nel suo romanzo due sono i per-
sonaggi centrali: un regista so-
vietico un po’ anarchico, tale 
Martin Aleksandrovic Belograd-
ski che decide di raccontare con 
una fiction un po’ surreale i mo-
menti salienti del Sessantotto 
francese e la rivoluzione a essa 
seguita, e il filosofo Eric Ferita, 
che è un po’ l’anima nera di tutto 
l’accaduto. A chi si è ispirato per 
queste due complesse figure? 
«Nel primo caso la figura di 
chiaro riferimento è il gran-
de regista Andrej Tarkovskij. 
Lo stesso sottotitolo del ro-
manzo, Giovanna d’Arco 1971, 
è infatti quello di una sceneg-
giatura che avrebbe voluto 
trasformare in un film e del-
la quale accenna nel libro au-
tobiografico Martirologio, che 
contiene i diari dei suoi ulti-
mi 15 anni di vita. Leggendo-
lo mi sono incuriosito: chis-
sà cosa poteva avere in men-
te, mi sono chiesto, e ho pro-
vato a immaginarlo… Il per-
sonaggio di Feríta è invece un 
po’ ispirato al filosofo deco-
struzionista francese Jacques 
Derrida che è colui che ha fo-
calizzato l’attenzione, par-
tendo dal pensiero di Heideg-
ger, sul linguaggio occiden-
tale dall’antica Grecia fino a 
oggi, cercando di capire su 
cosa si basa, quali sono i suoi 
capisaldi. Deridda ha prova-
to a decostruire la nostra lin-
gua per vedere quale radici 
e fondamento nella realtà ha. 
Naturalmente visto nel mio 
romanzo tutto gira attorno 
a un film, alla finzione, ho 
provato a trasportare il ragio-
namento di Deridda sul lin-
guaggio dell’immagine pro-
vando a chiedermi quanto 
avesse potuto influenzare an-
che un movimento rivoluzio-
nario. E si tratta di un ragio-
namento molto attuale, visto 
che oggi i video, le immagini 
che noi vediamo supplisco-
no spesso la realtà o ci vengo-
no presentati come tali anche 
se talvolta non lo sono». 

Una difficoltà, quella di riuscire a 
distinguere la realtà dalla finzio-
ne, che emerge anche nel finale 
emblematico del suo romanzo 
che spinge a chiederci su cosa 
dobbiamo realmente basarci per 

riuscire a leggere in maniera 
chiara ed equilibrata ciò che è ac-
caduto e che accade. In pratica 
che cos’è realmente la storia? È 
quello che è accaduto o quello 
che ci raccontano che è capita-
to? 
«Questo è uno dei punti fo-
cali del libro. Quanto possia-
mo infatti fidarci della storia 
che ci viene tramandata (ce-
lebre è l’esempio del De Bel-
lo Gallico di Giulio Cesare nel 
quale lui parla di se stesso co-
me di un eroe che liberò la 
Gallia quando invece fu il 
primo stragista visto che nel-
la sua “impresa” uccise un 
milione di persone e questo 
con un solo e unico obietti-

vo: conquistare e consolida-
re il proprio potere a Roma – 
ma di esempi in tal senso ne 
potremmo fare a migliaia…)? 
Di quali narrazioni abbiamo 
la certezza che siano un re-
soconto veritiero e imparzia-
le dell’accaduto e non una 
propaganda di parte atta a 
giustificare o legittimare de-
terminati comportamenti o 
fatti? E, trasportando il ra-
gionamento all’oggi, quan-
to credito dobbiamo fare a 
quella finzione (“fiction”) di-
ventata una componente es-
senziale di una quotidiani-
tà che, grazie soprattutto al-
la tecnologia, ormai è metà 
finzione e metà reale? Do-
mande che cerco di far pas-
sare nel libro parlando so-
prattutto di Ferita, un perso-
naggio machiavellico che è il 
vero cervello di quella rivo-
luzione sessantottesca e che 
prova a convincere anche 
questo regista russo un po’ 
folle ma comunque in certa 
della verità, a seguire la sua 
idea. Che è quella di riuscire, 
attraverso una apparente de-
costruzione, a condizionare 
l’opinione pubblica e metter-
la al servizio di questo gene-
rale Roche, un personaggio 
apparentemente di sinistra 
e che dunque sostiene le 
istanze rivoluzionarie, ma 
che in realtà  mira solo e uni-
camente al potere. Alla stre-
gua, va detto, dello stesso Fe-
rita, che come molti intellet-
tuali dietro tante istanze, 
proclami e prese di posizio-
ni apparentemente a soste-
gno di nobili cause, alla fine 
non fanno altro che insegui-
re pure loro delle logiche di 
potere». 

Che lezione possiamo dunque 
trarre da Feríta - Giovanna d’Ar-
co 1971? Che non dobbiamo fi-
darci di niente e di nessuno? 
«Beh, di qualcosa e di qualcu-
no dobbiamo giocoforza fi-
darci, non è possibile fare al-
trimenti. Tuttavia, a mio av-
viso, è necessario avere sem-
pre un approccio critico di 
fronte ad ogni cosa cercando 
di capire cosa c’è dietro il 
modo di esprimersi, di pre-
sentare ogni fatto. Esistono 
infatti molti modi per condi-
zionare le persone. Pensia-
mo ai film, alle fiction, ad 
esempio che provocando 
emozioni, coinvolgendo at-
traverso il racconto di fatti 
drammatici, sofferenze e in-
giustizie spinge  inconscia-
mente a considerare che tut-
to ciò che ci viene mostrato, 
al di là dell’elemento narra-
tivo, contenga delle verità.  E 
a prendere delle posizioni in 
tal senso. Spesso però le cose 
sono ben differenti da come 
ci vengono mostrate. È dun-
que necessario fermarsi e 
formarci per decostruire ve-
ramente il linguaggio e pro-
vare a capire cosa c’è dietro. 
Soprattutto in un momento 
come questo in cui il linguag-
gio, la narrazione, sono di-
ventati così importanti tan-
to da rappresentare il vero 
potere. Che oggi sta essen-
zialmente nelle mani di chi 
le sa adoperare nel modo più 
efficace».

Lo scrittore, giornalista e traduttore Sergej «Sergio» Roic. ©CDT/CHIARA ZOCCHETTI

L’INTERVISTA / SERGEJ «SERGIO» ROIC/ scrittore 
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L’autore 

La presentazione 
al pubblico  
stasera alla Filanda

Mendrisio 
Sergej «Sergio» Roic è uno 
scrittore, giornalista e traduttore 
ticinese di origini balcaniche. Da 
oltre 25 anni è una delle «firme» 
culturali e letterarie del nostro 
giornale ed è autore di una 
ventina di libri – tra saggi, 
romanzi e racconti – pubblicati in 
italiano, francese e serbo croato 
che hanno ottenuto vari 
riconoscimenti e premi letterari. 
Tra i più recenti ricordiamo i 
romanzi Omaggio a Paul Klee, 
Vorrei che tu fossi qui / Wish You 
Were Here, Solaris - parte 
seconda e il recentissimo Plavi u 
nicijoi zemlji, uscito quest’estate 
in Serbia per i tipi di Alexandria 
Press.  
Feríta – Giovanna d’Arco, anno 
1971 (di cui è appena stata 
ultimata anche la traduzione in 
francese) verrà presentato 
stasera alle 18.30 dall’autore, in 
dialogo con lo scrittore milanese 
Carmelo Pistillo, alla Filanda di 
Mendrisio e sabato 8 ottobre, alle 
10.00 alla FNAC (c/o grandi 
Magazzini Manor) di Lugano. 

«Tra jazz  
e nuove 
musiche» 
in Ticino 
RETE DUE / 

Si preannuncia di altissima 
qualità il programma del-
la prima parte della stagio-
ne autunnale di concerti 
«Tra jazz e nuove musiche», 
prodotta e cordinata da RSI 
Rete Due e comunicata in 
questi giorni. A partire dal 
primo appuntamento, 
mercoledì 28 allo Studio 2 
della RSI a Besso, con il trio 
tutto svizzero Helveticus, 
formato dal leggendario 
batterista ginevrino Daniel 
Humair, il navigato con-
trabbassista svizzerotede-
sco Heiri Känzig e l’accla-
mato trombonista neoca-
stellano Samuel Blaser.  

Dei sei concerti in car-
tellone spicca quello di ve-
nerdì 21 ottobre al Cinema 
Teatro di Chiasso, dove sa-
rà di scena un quartetto di 
affermate star del jazz con-
temporaneo: Joshua Red-
man (sax), Brad Mehldau 
(piano), Christian McBride 
(contrabbasso) e Brian Bla-
de (batteria). Dopo anni di 
successi individuali, i quat-
tro artisti statunitensi han-
no da poco deciso di riuni-
re di nuovo le forze a qua-
si trent’anni di distanza da 
quel sorprendente album 
MoodSwing (1994) che con-
tribuì a lanciarli.  

In programma vi è anche 
un doppio concerto, l’8 ot-
tobre al Jazz in Bess di Lu-
gano, dapprima con il sas-
sofonista Roberto Ottavia-
no e il suo quintetto «Eter-
nal Love», in seguito con il 
settetto di John Aram, ap-
prezzato trombonista e ar-
rangiatore britannico tra-
piantato a Ginevra.  

A chiudere questa prima 
parte della rassegna, il 21 
novembre al Teatro del 
Gatto di Ascona andrà in 
scena l’ensemble vocale a 
cappella Take Six.  

Il programma completo 
su www.rsi.ch/jazz.

Cinema 

Addio a Henry Silva 
«faccia di gomma»

Stati Uniti 
È morto a 95 anni l’attore 
americano Henry Silva, 
caratterista celebre per aver 
prestato il volto a numerosi 
ruoli da «cattivo» nel 
cinema. Il decesso è 
avvenuto per cause naturali 
al Motion Picture and 
Television Country House 
and Hospital di Woodland 
Hills, in California. 
Soprannominato «l’attore 
con la faccia di gomma» per 
la durezza granitica e 
impassibile della sua 
espressione, Silva ha recitato 
in oltre 140 film, fra cui 
Ocean’s Eleven (Colpo 
grosso) e The Manchurian 
Candidate (Va’ e uccidi).Ha 
interpretato delinquenti, ladri 
e sicari e negli anni ‘70 ha 
partecipato a western e 
polizieschi che gli hanno 
portato successo anche in 
Italia come La mala ordina e Il 
boss di Ferdinando Di Leo.


