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“Solaris, parte seconda” di Sergej Roić
Una nuova avventura umana e filosofica a contatto con
l’oceano dalle sembianze divine.
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“Solaris” è un romanzo del 1961 dello scrittore polacco Stanislaw Lem. La storia è
incentrata su un pianeta dalle sembianze di un immenso oceano gelatinoso vivente,
capace di assumere strabilianti forme e di ricreare la stessa vita umana. È in grado di
penetrare nella mente e nella sensibilità dell’uomo, materializzandone i sogni e
desideri, senza che i numerosi studi scientifici condotti dai ricercatori siano riusciti a
carpirne le dinamiche. Solaris è un motore immobile che sfugge totalmente alla
conoscenza umana.
Il romanzo fu anche trasposto in un film nel 1972 dal regista russo Tarkovskij e in un
secondo adattamento nel 2002 dal regista americano Soderbergh, per i quali l’autore
ebbe però parole di critica.
In “Solaris, parte seconda” lo scrittore svizzero Sergej Roić azzarda un’ulteriore
epopea in un faccia a faccia con l’oceano-dio. In questa divagazione intrigata,
profonda, onirica e filosofica, Roić osa risposte a quanto lasciato in sospeso da Lem.
La possibilità di conoscere giungerà dunque, ma non allo scrittore e neppure al
filosofo, bensì al pilota solariano Petar Bogut, accompagnato dal gatto Schrödinger e
dalla misteriosa Maria (madre di dio?).
Il libro edito da Mimesis è corredato e commentato dalle immagini dell’artista Renzo
Ferrari.
A presentare il libro sarà l’autore stesso, Sergej Roić, a colloquio con il giornalista
Michele Fazioli
martedì 14 luglio 2020
alle ore 18:30
presso LaFilanda
Sergej Roić è scrittore svizzero di origine croata, laureato in lettere e filosofia. È
giornalista, slavista, opinionista, traduttore ed editor. Collabora con diversi quotidiani
ticinesi. Ha pubblicato racconti e romanzi e ha vinto alcuni premi letterari. Vive a
Lugano.

