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5L'OSSERVATORE ROMANO

Quel dolce naufragare nell'oceano

di G.aaatrt.t Nu tre

sud , I , enaa scalza Itt pre-

senza. c Init dm e i aí afferma c

si Uniscine. (2jmnclo lincsausá

conoscenzasese <li  passa sotto

le liriche caudine del coninp-

passo pi, c. inevasa, rea di. aver viihi-

to valicare.ria sorta eli arroganza pro-

metei.. i It t dell'umano  sapere Ê un ro-
mani',  di sottrazione S t ras flou ronda
(Milano-Udine, Mirnesis Edizioni, o p s

Me 246.. te) dello svizzero S ^,I
Ro 1 configura I
9iSafaris 0960 dello citi plilacco St'ni-

slaw Lens,opera eh ug u d filone della

funta. rnza " colsi -, nonché u u duromms

zi di genere 

ii 

io-lutunsuicu più letti e
apprezzati Al su sn del libro (tradotto in

i di tremar lingue) contrd sii. nel n

1"intioniino f lin del regista russo Andt'ey

Thrlsoiáliti, sebbene come narrano In cro-

nache 1 l tempo Lein non sali. con fa-
cure L trasposizione nratog fica.

Solaris t pianta di nn altro sistema

solareoggetto h ,studiri da parte degli

scienziati lin dalla p riceneanni

prima della nasi -ira I l sinitagonista,1 p.

rologn Kris Kelvin. la. sua superficie e rico-

perta da ciò che appare a o

della sisnmza gdauntna. Y.asi m di Su-
láris si  manifesta con ho costanti generazione
di complicate strui cure dalla notaia incmn-

prensihdc, di materiale cóllnidalc elle si con-

solida e si liquefa, in uri marinami incalzan-
te c imperinrbabilc. Tali :tonsure si presero
tasso conte modelli multiditncnsionadi, spasso

con l'aspetto di sagome umane. Si ritiene

che Solaris sia in grado di pensare. nono-

stante l'impossibilità eli individuare qualsivo-

glia se.hcnia di comunicazione nelle sue ma-

nifestazioni materiali. Dopo un viaggio in,
rsicllarc Kris gimtgcrà alla siazionc spazia-

li, sospesa a qualche h l mc di li

Sopra I cutn di Solaris, lui spesisiF

sita • eli stabilire tiri contatto edn questo in-

«Solaris parte seconda» di Sergej Roic

targante pianeta, per scoprirne dinamiche c
toiklcri. In questa piearesca cvemun svolge

un ruolo non certo marginale  I domano

sentimentale. dettato dalla presenza, n

glo dall'assenza, di Ilaley.Ir moglie dello

psnvdogo suicidamsi anni prima. e che ora

11 romanzo ti poni come prosecuzione

della eck/nr opera di Stanidlarei Laura

.~rrl(a stabilire art contarla care Solaris

pianeta uvirlh r rnistrriaso.
Panato speriaaltca urto n'issi ili identità

rimo-giare e scompare l pianeta, in un gio-

co di prest fatto 
 
di uimmagini speculari e

d rm:8e oniriche. Il distano che dopo essere

a venutó sulla terra si rinnovai anche telln

spazio risulta allenr pii] 
 
doloroso e lacerante,

finisce per caos,. l' una vibrante tensio-
ne I rappnliu di Kris con Solari, che rico-
nosce nel pianeta almeno per questo

aspetto un 'ero. ostile e inclemense.

Questo scenario viene ripreso  c r modella-

to d Rnic che si cimenta inun'opera assai
ambiziosa. non fosse altro perché si pone co-

me prescnttnrc di in' capolavoro acclamato.

Lo scrittore svizzero :immerge nel magmati-

co tracciata ila L.-ni. Solini.. -

si c ec tiillá utruttnra del rr , , e - non
solo un pianeta. i>. anche, re sopranuno

l'emblema dcll'incoru,scibilc, di t. ioihc si

potrebbe incontrare, di aio che si putrchbc

analizzare. ora che u, ogni caso non si arri-

ccia Nora . viali-ma n•
no ,ambi Iinformazioni,t. trd i.c
nessun dialogo fra il colosso elle sembra in

grado di leggere e produrre i pensieri annoi

e gli astronauti renani a stretto contatti enti

questo pianeta avvolto nel inistero. (btesta

volta il protagonista non è uno psicologo,

óta sino scriturirre tbc vivrà un'avventtua che
si articola w più dinicnsioni, i ~na, flora
hc•ronirica, ps r.inca, confcrcn ln all'opera

, spessori: dì eceelso qualità. Un'opera

che per t v le dell'artista Renzo

Ferrali. lino dei grandi visionari della pittura

contemporanea. che ha arricchirsi il re-

sci con le me me fore-ligure. le quali

b in troalcire modo scaturire

dall'ineffabileoceano sol ariano t . cui

richiamando echi leoparrlti sem

hra dolce naulraptc.

Ma per poter gestire  Imissione I.

Scrittore I prima alienami la S

stesso,~n panni consueti. \

detiva  in sfrangiato, senza pre-

cisa  idunnà Tale fluida sembianza

ison significa uuaavia che la sua volnn-

ui sia colta sfilacciata c incolore. Al

contrario. esm miniata dalla determinazio-

ni a conoscere. asquarciare al velo dell'igno-

ranza e quindi a penetrare noi .aaaarta .rnnctm
nrm da Solaris. Ma a questo punto si erge la
bárriera, dra non tevnrea. Almeno per il ¡irota-

gim9n;t. a tuo moilis novello Ulisse, il quale
= put guidato dall'amico bl »ofo Gabriele -
sarà itTetito dai fantasmi c dai terrori dell'in-

conscio, che t pregiudicheranno la lucida

consapevolezza di too multa in continuo  1-

i

e dalle nulle guise. Sara invece un pi-

lota solarimm, Parar Bogur - accompagnato

dal gatto Sohrodioger e dalla fantasmatica

Maria a ©rpire qualche segreto costodho

I pianeta dal pianeta. Silegge in un

passo del romanzo: «Sogn nd a. il dnnm«go

nr la sua mente ha attributi dnmi° Ila

giá I facoltà di Creare n nb nutre suo

Oceano di idee, I.trl fartidillaMe-

moriainfinite t n, eh spinse d,

a lurz.i impensabile,saranno pronti, a
creare e a ricreare. Accogliendo in .é ciò che

ancora niente ma che sisma. diventare

u tt I-negano domatane, sognante.  ar rr

trasfornsare la inareria in im c cn . si

Jv d 'l pilota1 tac B gguut, amorurl ch
ha Scono l'orizzonte dello forme perfette,

I Uno; cadendo dentro la memoria dei fatti e

delle cose so un rvzzo in. Ganimes.-

.-Selmi,., anonima di tdrnbriyvr Sigworvi,ir'J6k)

Curtralr t trr."•raigii•o, nel tornante, c il ri-
gnificato rivcxtiln dallbcaann $ssu. per
romano :pensiero, A inconoscibile. In onesti
n:munti si n tm O o t ,h art i, incalzanti e
illuminami. a Platone, a !Cani, li Sel Tale
oceano ut avi si spcuina il ciivinu. rinianc

La sete di sapere del pr'olreeatia'ta

nntrnari inappagata

ma a/ contempo s'impone

anta vibrante ispirazione al divbta

che riscatta Ogni ir'uaeassit

. universo chiuso.Lu sua conoscenza pre-

cluáa ai mortali perché essi sono I gum

glio. avvinghiati. t alle percezioni sensoriali

all'aniropocenirismo Alta ce d rapporto oú.

umano r dir ino c- voti. all'insuceerSii. mani-

festandosi nellts forma dilla incomitnicabilità.

è Iïit o che s'irmaine con forzist nel

no l'anelito del prOta‘1,rtenhla a gl - e
un'entità  ch sia al <li sopradella I

terrene F. una questo setsssisivu, tyciato eun

il massimo sforzo e con ma indomito I o

di sacrificio, vale a stabilii, il valore di ima

tensione al divino die emancipa e nnhnita.

La continuità. por con le obiettive dif e-

remc. che lega lo storia ehi Solaris (,parte pri-

ma e parte seconda) (• imprc-oiosit-a dal debi-

to eli rieonemenz.0 che Roti tributa a Lein.

Cinsi. significativamente, recita la premessa

al libro, •.Poter "lavorare" all'inse•rnn dell'im-

maginario sohuiano di Stanisl aw Lein e stato

un onore, un orso• e una sfida del pondero.

in effetti, il principe degli sedutoti, l'argerni-

m Jnrge Luir Borg s raccontava are gli era
accaduto di avventurarsi a ivere e che iiie-
neva che comunque quello che aveva lei,

fuste molto più importante cl Nello ihc

avëva borico..
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