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È un libro che obbliga a molto pensare,  una vera e propria corsa campestre attraverso alcuni dei più 

cruciali sentieri problematici dell’umanità. Perché questi ‘ritorni’ sono davvero da lasciare senza fiato, 

anche se l’autore, da buon pifferaio magico, promette uno sterrato armonico col melodioso titolo Preludio 

dato alla nota introduttiva – mentre punta, non casualmente al cielo, la  pistola-starter.  Roat presenta in 

poche limpide righe una serie di quesiti che potrebbero occupare i tomi di un’intera biblioteca: dalla 

possibilità di una “ripresa/riformulazione di sé nella consapevolezza del nostro permanere”, nonostante le 

trasformazioni fisiche e psichiche, all’ipotesi di considerare in ritorno un “universo oscillante/ricorrente” 

dopo un big freeze o un big rip o un big crunch; dalla sofferenza a rischio patologico della nostalgia, alla 

decifrazione dell’eterno ritorno zarathustriano, dal rifiuto dei ritorni nella “catena samsarica” di Buddha, al 

desiderio di tornare all’utero materno. Molti saranno variamente affrontati nei tredici capitoli successivi, 

altri indirettamente inclusi di tangente. Ma intanto qui si porgono, sul vassoio d’argento delle buone 

occasioni, invitanti prelibatezze da apericena: “In queste narrazioni mitopoietiche la meta del vivere diviene 

il ritorno: non un ritorno statico/fantasmatico e paradisiaco però, poiché il raggiungimento di esso non 

comporta nessuna stasi bensì un nuovo percorso che potremmo – figurativamente/allusivamente – 

chiamare a spirale, il cui corso sempre si volge ininterrottamente ripercorrendo orbite analoghe ma non 

necessariamente identiche”i. La spirale, sì, che con le sue orbite insieme concentriche ed eccentriche, 

secondo il verso considerato dirige a una meta dentro (del sé?, dell’interiorità?, dell’individualità?, 

dell’unicità irripetibile? del particolare?) o a una meta fuori (dell’alterità?, dell’oggettività?, della 

universalità?, dell’Uno/Dio/Tutto?); la spirale che mi riporta ad antichissime culture, anche lontanissime tra 

loro, le quali l’hanno assunta a segno del contatto con il divino e con la morte: come quella  che a Chavin de 

Huantar (Perù, testimoniata dal 900 a.c.) ha scolpito nei corridoi sotterranei del Tempio antico un  pilastro, 

il Lanzòn, sul quale si avvolge il corpo della divinità quasi tutto di  spirali semplici e doppie; oppure come 

quella che a Brù na Bòinne (Irlanda, a partire dal 3200 a.c.) scolpisce spirali doppie, triple, semplici sui 

grandi massi d’ingresso e circondariali dei tumuli e sugli altari interni dove va a fermarsi il raggio del sole 

dopo aver percorso il lungo corridoio nel solstizio d’estate. La spirale che la Grande Madre del Neolitico ha 

spesso per occhi e per segno di sé; la spirale che forse più d’ogni altro simbolo dell’umanità chiude in sé la 

duplice-opposta direzione  della vita: nascita e morte, origine e fine. Ricordando, poi, Roat,  che è la 

memoria a permettere che un io frammentario e in costante mutamento si ri-costituisca e ritorni  alla 

“consueta struttura animale/vitale” identitaria,  mi viene da pensare da una parte alla sostanziale enorme 

fiducia proustiana – e bergsoniana – di potere far ritorno al tempo perduto, nonostante la  complessità 

problematica della recherche;  fiducia condivisa, seppure in termini differenti, da tutti coloro che hanno 

recuperato e fissato la propria realtà in memorie, da Rousseau a  Primo Levi. In fondo, anzi non troppo in 

fondo, sta in questa fiducia anche il recupero del passato –recentissimo o lontanissimo che sia – della 

storia. Dall’altra parte mi viene in mente quanto del cervello e delle sue funzioni la moderna biologia vada 

scoprendo, mettendo sempre più in discussione la reale consistenza dell’io, della volontà, della scelta, del 

ricordo. Passando di corsa per Lacan, Freud, Jankelévitch, infine Roat pare trovare una provvisoria sosta in 

una epoché, una sospensione di giudizio che, se riecheggia l’indicazione di Meister Eckhart per l’“uomo 

religioso” (“Niente vuole, niente sa, niente ha”), però si ancora, si sostanzia in un forte riferimento 

all’eterno ritorno nicciano, interpretato come l’eternamente darsi dell’ “attimo o presente” sempre “eguale 

a se stesso” pur nel mutamento che è solo apparenza. Quindi il mutamento non è una perdita, qualcosa che 



smette di esistere, che c’era e poi non c’è più, perché ciò che appare, è, esiste, non è falso o inferiore 

rispetto a qualcosa di statico, fisso, che resterebbe nascosto. L’eterno ritorno, infine, è il ripetersi 

dell’essere in continuo divenire, in mutamento, senza una direzione ideale per Nietzche che ne faccia 

rintracciare un senso. Un’ancora molto mobile, come si intuisce e si vedrà in tutti i passaggi caudini dei 

capitoli a venire. Perché dietro questi ritorni, eterni, possibili, impossibili che siano, s’annida la più 

sconvolgente qualità del reale: l’impermanenza.  

1.Orfeo o della tracotanza di pretendere il ritorno dal regno dei morti  

Non poteva non cominciare Roat  dal  ritorno per eccellenza più auspicato dall’umanità, quello dalla morte. 

I primi segni di un pensiero umanoide che si solleva al sovrasensibile, al metafisico sono i riti funerari, che 

non avrebbero ragione di essere se non nel desiderio di una qualche forma di conservazione/permanenza 

oltre la morte, se non proprio di un ritorno da essa. Pochissimi gli antichi eroi mitici o epici ad avere accesso 

al mondo dei morti, ancora meno e in genere semidei o dei come Osiride (ad opera di Iside, non a caso, 

potentissima immagine di Dea Madre) a fare ritorno dalla morte. Alla resurrezione dei morti nella fine dei 

tempi secondo il Cristianesimo, nonché alle resurrezioni miracolose di e operate da Gesù saranno dedicati 

due dei capitoli per me più coinvolgenti del libro di Roat. Aggiungo che nel nostro distopico antropocene  

occidentale (ma forse non solo) ci sono segni di perdita di valore di questo che fu uno dei sogni più potenti 

dell’umanità: il culto dei morti va sempre più esteriorizzandosi in formalità sociale, espletato né più né 

meno che come un pagamento di tasse inevitabile, dove l’apparenza e l’adeguamento a convenzioni sono 

più importanti del caro defunto; non a caso anche l’inaccessibilità all’oltre della morte, nonché il ritorno da 

essa sono stati, già a partire dai goticismi ottocenteschi, ormai del tutto violati, con l’incursione in 

entrambe le direzioni di ‘morti viventi/zombi’, di fantasmi, di ‘sporchi’ eroi in lotta con demoni vari in un ‘va 

e vieni’ da Inferi e/o Paradiso, di quotidianissime eroine con incarichi da ufficio-reclami-e-spedizioni a cui i 

defunti possono/devono rivolgersi, raccontati nei vari modi disponibili oggi all’immaginario collettivoii. Ma è 

stato soprattutto il grande business del prolungamento ad oltranza della vita a far allontanare la morte dal 

pensiero e dall’angoscia naturale. Niente di più lontano dal nostro mondo simbolicoiii della vicenda di Orfeo, 

mito che porta nel cuore sanguinante della perdita pura e che ormai resta a farsi sviscerare solo dalle mani 

di poeti, filosofi e qualche scrittore, se in passato, eppure, ci ricorda Roat, fu tema frequentatissimo da 

varie forme d’arte. Mentre ci racconta il mito, quel tremendo voltarsi di Orfeo che inverte il ritorno alla vita 

dell’amata, Roat già riflette. La sua ybris tracotante, la sua pretesa di piegare ad eccezione propria, per le 

proprie qualità di cantore-poeta, le leggi eterne ed inviolabili dell’Ade, non può restare impunita: è 

contronatura. Euridice non potrebbe tornare comunque, è ormai altra, aliena rispetto alla vita, alla se-

stessa-di-prima. E’ rimasta medesima (forse)solo nel canto di lui, nel suo-di-lui ri-viverla poeticamente. Roat 

cita Blanchot e Rilke: solo l’arte, la poesia permettono di aprire la morte. Rilke, inoltre,  mette in guardia dal 

mantenere nel possibile contatto con l’oltre lo sguardo oggettivante, possessivo della vita. Da 

quell’“alterità”, non solo accettata, ma anzi rovesciata in fecondante salvezza, occorre imparare ad amare 

senza pretesa di possesso, a dare “ospitalità ad ogni evento” del vivere, “luttuoso o gioioso che sia”iv.  Lui, 

Orfeo, invece, in una versione del mito, incapace di accettare la perdita della moglie e quindi di vivere, 

rifiuterà l’amore con altre donne, rifugiandosi in rapporti omosessuali, e sarà fatto a pezzi dalle Menadi. 

Roat poi attraversa velocemente la lettura del mito di Orfeo da parte di Adriana Cavarero, che lo considera 

all’origine del topos letterario simbolico della separazione irriducibile degli amanti tramite la morte, la 

quale comunque poi diventa verifica della veridicità dell’amore nella fedeltà del ricordo-dolore. Il fascino 

del mito sta, quindi, nella ribadita separazione degli amanti e nella poesia di Orfeo “che canta, e incanta, 

proprio perché lei è morta, non c’è, è irraggiungibile, perduta per sempre.”v. Molto interessante 

l’interpretazione del mito di  Pavese che, quasi a propria conclusione, offre Roat. Dai Dialoghi con Leucò, 

L’inconsolabile. Pavese fa confessare ad Orfeo che non per leggerezza emozionale si è voltato, 

interrompendo il ritorno di Euridice, ma innanzitutto per non dovere rivivere e far rivivere a lei ancora il 



trauma della morte, comunque ineliminabile, che sarebbe stato ancora più terribile per un’attesa 

consapevole dell’esperienza dell’Ade. Poi con grande modernità psicologica ammette che l’Orfeo disceso 

agli Inferi ormai non era più legato alla moglie come da viva e che il suo disperato pianto era tutto per il se 

stesso perduto. Qualcosa di non troppo diverso c’è nell’altra interpretazione proposta da Roat di C. Magris, 

che nel racconto Lei dunque capirà fa interrompere il ritorno dalla stessa defunta, consapevole che il marito 

scrittore più che a lei tiene alla possibilità di ‘cantare’ una realtà che nessun altro conosce, ed inoltre 

consapevole che nulla potrebbe a lui rivelare di quella realtà, perché neanche i defunti attingono alle grandi 

risposte. Roat, che come vedremo e rivedremo, non ama, non cerca, non vuole le grandi definitive risposte, 

pone qui, con questo richiamo a Magris il proprio sigillo interpretativo.    

2.Ulisse o della tensione ancipite a volere e non volere il ritorno. 

3.Penelope o chi sa sostenere la mancanza del ritorno. 

La vicenda del peregrinare di Ulisse è indagata all’insegna del nonritorno, perché in fondo in fondo, dice 

Roat, l’eroe appare più come nolente, pur nella sua nostalgia, che realmente desideroso di tornare. La 

profezia di Tiresia quasi lo dimostra, infatti, o meglio, lo conferma in quel destino di nomade che spingerà 

Ulisse fin dove mai hanno sentito parlare di mare, navi, remi. 

Penelope è l’altra parte del nonritorno, l’attesa. Roat cita la lettura di Anna Maria Farabbi della regina: quel 

suo solitario ‘viaggio tutto interiore’, che nella trama e nell’ordito di una fedeltà ferocemente difesa contro 

i pretendenti Proci – in quanto non corollario di un’istituzione sociale, ma incarnazione identitaria di una 

scelta –  continua a tessere e a disfare la tela, in un fare che non si adombra di inutilità, ma si rende così 

adiacente alla tessitura di vita e morte della Dea Madre, misurata sul proprio stesso corpo-destino, da 

smagliarne a tratti i confini.  Infine il ritorno di Ulisse ci sarà e l’accoglienza del suo ritorno da parte di lei, 

pur con una piccola anomalia che Roat cita ampiamente coi versi tradotti da Pindemonte,  e che poi lascia 

al lettore da approfondire. Quando Penelope si trova di fronte al marito ormai pienamente svelato nella 

sua identità, si siede in silenzio senza gesti che palesino emozione, e lo fissa tacendo a lungo. Così a lungo 

che Telemaco insorge contro di lei, offendendola duramente: fredda, dal cuore di pietra, barbara, 

insensibile. Quando parlerà non rinuncerà a tendere un tranello ad Ulisse, incentrato, non casualmente, sul 

letto coniugale. Non si tratta di un capriccio, di una posa o di un’emozione non ben controllata: è un 

silenzioso lungo, del tutto consapevole di lui, rimprovero.  Che, per chi scrive, vale, da parte di tutte le 

donne usate e lasciate da Ulisse nel poema, come uno schiaffo. 

4.I ritorni più o meno mancati di Edipo &C. 

I vari ritorni mancati di Edipo: a Corinto, dopo il viaggio intrapreso per consultare l’oracolo di Delfi, poi 

impedito prima dall’incontro-uccisione con Laio, suo sconosciuto padre di sangue, e poi con la Sfinge che gli 

aprirà la reggia di Tebe e il talamo di Giocasta, sua sconosciuta madre di sangue; quindi il ritorno a Tebe, a 

causa dell’esilio, dopo la scoperta della verità, ma dove era comunque inconsapevolmente tornato a 

seguito della vittoria sulla Sfinge, dopo l’allontanamento di lui in fasce orchestrato dai veri genitori. Finché, 

approdato a Colono, nei pressi di Atene, non farà un placato ritorno alla terra, ci dice Roat, concludendo il 

ciclo di colpa-espiazione-purificazione. Ma a ben guardare in realtà si tratta di un nonritorno anche questo, 

nel senso di un avvenuto e irrimediabile rovesciamento della situazione/intenzione/condizione iniziale di 

Edipo; nel senso di un mai-avvenuto-ritorno a se stesso. Perché Edipo è all’inizio della propria vicenda colui 

che cerca, interroga, indaga – da Corinto a Delfi, alla Sfinge, all’inchiesta sulle cause della peste a Tebe –  e 

che invece diviene, proprio alla conclusione della sua inchiesta, lui-stesso la risposta: è lui l’uccisore del 

padre, lui l’incestuoso, lui la causa della peste a Tebe; mentre agisce per sapere, si capovolge il verso della 

sua azione e ritorna a lui. Più che di nonritorno, forse,  si deve parlare di una continua esclusione dai legami 

famigliari e sociali: Edipo è fin  dal suo inizio, da subito, un senza-città, un àpolis, un extracomunitario a tutti 

gli effetti, figura per eccellenza dell’outsider, da un verso e dall’altro: deinòn, mostro, bestia immonda da 

una parte e daìmon dall’altra (è considerato a Tebe e sarà venerato ad Atene quasi come  un profeta, un 



portatore di bene, un uomo adiacente al sacro, hieròs e eusebés). Infine lui incarna quell’essere di forma  

instabile dell’enigma della Sfinge, che è l’uomo, perché, come dice Vernant: ”l’uomo non è un essere che si 

possa descrivere o definire: è un problema, un enigma, di cui non si è mai finito di decifrare i doppi sensi.”vi  

E soprattutto è ancora lui la figura di quell’enigma che si muove sul filo di rasoio dell’ambigua ‘volontà’ 

greca: tra l’anànke  del fato, la tyke del caso, e l’ êthos, la spinta del “carattere”. 

La figura di Antigone è in modo del tutto originale letta da Roat nella sua “ostinazione” a compiere un 

“impossibile” rito, che a ben pensarci sarebbe un ritorno, per Polinice, nell’ambito umano, dal non-luogo 

dei reietti insepolti destinati a non trovar pace nella morte. Ma se c’è – e c’è sicuramente –  un’ostinazione 

caparbia di Antigone, non mi pare tesa  verso l’impossibile, ma piuttosto verso una fede più antica, forse 

quella della Grande Madre, molto osteggiata dalla nuova cultura e religione della polis, che in Eschilo 

ancora fa capolino qua e là con forza.  Il nòmos dei vincoli di sangue, assolutamente sacro per Antigone, si 

contrappone al nòmos politico, pubblico, comunitario della polis. Anche se Vernant si riferisce al coro delle 

Tebane nei Sette contro Tebe di Eschilo, il riferimento agli antichi dei di una religione femminile è 

pertinente anche per Antigone, che peraltro, quando alla fine di questa tragedia sopraggiunge in scena, è al 

coro delle Tebane che si rivolge: 
“(…)Non si trova nella tragedia una categoria unica del religioso, ma forme diverse di vita religiosa, che appaiono antinomiche, 

l’una escludente le altre. Il coro delle Tebane, nei Sette contro Tebe, col suo appello angosciato a una presenza divina, con le sue 

corse sfrenate, le sue grida tumultuose, il fervore che le scatena e le tiene avvinte ai più antichi idoli, gli archaîa bréte, non nei 

templi consacrati agli dei, ma in aperta città, sulla pubblica piazza – questo coro incarna una religione femminile che è 

categoricamente condannata da Eteocle in nome di una religiosità diversa, insieme virile e civica. Per il capo dello Stato, il fervore 

emotivo delle donne non significa soltanto disordine, viltà, “stato selvaggio”; esso comporta anche un elemento d’empietà. La 

vera pietà presuppone saggezza e disciplina, sophrosyne e peitharchìa; essa s’indirizza a dei di cui riconosce la distanza invece di 

cercare, come la religione delle donne, di colmarla. Un solo contributo Eteocle accetta da parte dell’elemento femminile a un  

culto pubblico e politico, che sa rispettare questo carattere lontano degli dei senza pretendere di mescolare il divino con 

l’umano: l’ololygê, lo ioù ioù, definito hieròs perché la città l’ha integrato nella sua propria religione e lo riconosce come il grido 

rituale che accompagna l’abbattimento della vittima nel grande sacrificio cruento. (…)”
vii

  

La figura di Ismene, che in Sofocle si contrappone all’inizio della omonima tragedia ad Antigone e che Roat, 

sulla scia di U.Curi, rivaluta per la saggezza di chi sa riconoscere ciò che ‘praticamente’ si può e non si può 

riuscire a fare; la cui ‘umiltà’ – che significa accettare il proprio fato e la condizione sociale di erede della 

macchia di Edipo –  il saggista contrappone all’ybris della sorella, è la figura di chi sceglie l’obbedienza alle 

leggi della città – non importa se la scelta è influenzata da paura o da razionale ponderata convinzione. Ma 

nel più antico testo di Eschilo, Sette contro Tebe, lei era tutt’uno con la sorella, quand’anche il coro delle 

Tebane si divideva in due fazioni. E ancora in Sofocle, quando Antigone è condannata, quasi solo allora 

scattasse in lei la sacra spinta del sangue, Ismene vorrebbe condividere la stessa sorte della sorella, 

affermando di essere corresponsabile del suo gesto ribelle davanti a Creonte, ma con durezza estrema 

Antigone la rifiuta, la esclude; e  a me non pare per pietà, per salvarle la vita, ma proprio perché Ismene 

non si è da subito schierata contro il decreto di Creonte; perché gli dei Inferi, dice Antigone, sanno bene chi 

ha compiuto l’opera; e infine perché, se Ismene non ha voluto toccare il cadavere insepolto del fratello, non 

può ora rivendicarne la consanguineità. E la accusa di esserle amica solo a parole, e le dice che chieda a 

Creonte, in cui ha tanta fiducia, il senso da dare alla vita, quando resterà sola, senza sorella. Una sorella che 

ormai non l’ha più cara. 

5.Biblici ritorni  

6.Appendice ai ritorni biblici 

Per gli Ebrei, riflette Roat, la terra promessa, più che un ritorno ad un perduto Eden originario, è il “luogo 

sacro” di un ritorno a Dio. Questo nuovo massimo tema che Roat affronta nel quinto e sesto capitolo, è 

particolarmente complesso per i Cristiani, che soprattutto dall’insegnamento di Paolo, hanno nel loro 

‘credo’ la resurrezione dei morti, quale definitiva forma per il ritorno a Dio, anticipata dalla resurrezione di 

Cristo e resa possibile dal suo sacrificio. Con toni moderati, ma puntualissimo nell’analisi, Roat ci sofferma 



sul modo in cui Paolo – soprattutto nella Prima lettera ai Corinzi – semba sottolineare questo rapporto tra 

la resurrezione di Gesù e la resurrezione dei morti dopo la fine dei tempi, quasi rendendolo causalmente 

esclusivo, quasi annullando, quindi, tutti gli altri immensi valori – la pratica costante e universale 

dell’amore, la scelta assoluta della non-violenza, l’accoglienza senza alcun limite dell’altro –  che la vita di 

Gesù avrebbe comunque, anche senza resurrezione. Quindi Roat non esita a infornarsi nella rovente ansia 

universale inerente la continuità della vita oltre la morte. Propone subito di abbandonare le prospettive 

troppo fisiche di riesumazioni imbarazzanti, e sulla via tracciata da molti teologi contemporanei, col solito 

tono pacato ci offre uno sguardo diverso su vita e oltrevita:  l’ipotesi di “una esistenza/realtà – sia essa 

materiale, energetica o spirituale – che mai viene meno ma solo muta”viii. E, a completamento, una 

citazione da Willigs Jäger, di cui mi paiono particolarmente significative queste parole: 
“Siamo così egocentrici da ritenere di dover conservare per sempre questo io. Questo io, tuttavia, non costituisce la nostra vera 

identità. Lo sopravvalutiamo. La nostra identità si trova a un livello ben più profondo. Non riusciamo a comprendere che è la vita 

divina stessa, indipendentemente dalla forma nella quale risorgeremo.”
ix
 

E già qui, chi scrive si stupiva di come fosse riuscito Roat, con poche pagine, a introdurre in modo 

esauriente – certo, per un lettore non specialistico, ma neanche superficiale o incolto –  e a dare indicazioni 

accettabilissime di risposta a temi che sono scorsi e scorrono per pagine e pagine di tomi infiniti, per infinite 

parole interiori, per infiniti ritorni nella storia dell’umanità. Ma Roat non si ferma qui; prende in esame sul 

versante teoretico della questione, ancora brevemente ma con piglio incisivo, la posizione del filosofo 

Emanuele Severino, secondo cui, essendo per l’essere a priori impossibile condividere il non-essere, perché 

equivarrebbe ad un dissolversi nel nulla, è altrettanto impossibile che possa divenire, mutare, perché 

dovrebbe passare per il non-essere e quindi nientificarsi. Quando sembra che l’essere stia mutando in 

divenire altro, obietta Roat, in realtà viene meno solo nell’apparire e si mantiene essente. Se per Severino 

anche nella storia si ripropongono sempre gli “eterni immortali”, è evidente che egli non può non optare 

per la concezione più tradizionale della resurrezione dei corpi, quei medesimi corpi che furono vivi. Roat gli 

contrappone anche i risultati ultimi della scienza della res fisica, lo studio delle microparticelle. Esse allo 

scienziato non solo si presentano in modo logicamente contraddittorio, con l’essere magari due differenti 

realtà insieme (onda e corpuscolo), ma persino rimbalzano tra esistenza e non esistenza. Infine Roat 

propone come forse unica modalità di oltrevita accettabile per il “disincantato Occidente”, quella di una 

“metamorfosi”, cioè non un annientamento che spazzerebbe via la vita individuale come non-sensata, ma 

una “trasformazione in altro stato”. Senza aggiungere altro, lasciando aperta la suggestione – che permette 

di intravedere comunque una direzione ben puntata, alternativa a quella di partenza –  alle più diverse 

ipotesi, speranze, fedi. Osa, infine, affrontare lo scabroso problema di come leggere le resurrezioni presenti 

nei Vangeli, in special modo quella di Lazzaro. Se la lettera del testo giovanneo parrebbe non lasciare dubbi 

all’evento miracoloso, Roat, però, si insinua quasi da filologo fra le fessure linguistiche, buttando 

sull’argomento non secondarie osservazioni etologiche, peraltro sempre tenendo presente contesti affini 

delle lettere paoline: quindi abbozza l’ipotesi che in quell’evento Gesù non faccia resuscitare i morti, che 

invece devono essere ‘lasciati andare’, ma piuttosto i vivi, in una fiducia che può superare anche l’angoscia 

della morte. Quindi nelle famose parole – forse oggi un po’ troppo irrigidite da una ripetizione meccanica 

nel rito –  che Gesù dice a Marta (“Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà: 

chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno.” Gv, 11, 23-26), Roat propone un’interpretazione del 

concetto di ‘vita’ come “sussistenza della globalità/realtà o quale energia che sostiene/mantiene l’universo, 

pur facendolo mutare, divenire sempre altro” x. Non vorrei inutilmente definire, ma se il ritorno a Dio è a 

questa realtà, certo non sfugge una propensione di Roat per ciò che nella foresta degli ‘–ismi’ è chiamato 

panismo. Ma non sarebbe in cattiva compagnia se uno dei teologi più interessanti per la scrivente, e cioè 

Vito Mancuso, è accusato – certo, con grandi confutazioni dello stesso –  del medesimo ‘delitto’ teorico.  



L’appendice ai testi biblici si incentra sul ritorno al padre del figliol prodigo. Roat la racconta 

minuziosamente, pare accettare la interpretazione più diffusa, sia inerente il padre che è figura di Dio, sia 

inerente l’avvenuta scoperta di se stesso da parte del  figliol. Poi, però, mette in campo due narrazioni di 

Rilke che percorrono vicende similari, soprattutto una, I quaderni di Malte Laurids Brigge, il cui 

protagonista, più che ‘prodigo’ è quasi apatico,  se ne va come uno che “non vuole essere amato”, 

“viandante” senza direzione o scopo, errante alla “ricerca” o alla “perdita” di se stesso, che poi può rivelarsi 

la medesima esperienza. Infine trova in sé “il lungo amore per Dio”, talmente assoluto nel suo desiderio che 

non può non scontrarsi con la “distanza” stessa di Dio dagli uomini. Intraprende il ritorno alla casa del padre 

solo quando con grande “pazienza” impara a crescere e maturare; infatti il ritorno è dettato dal desiderio di 

portare a termine la sua formazione, incompleta nella fase infantile. Ma chiede al padre e alla famiglia di 

non essere amato. Loro non capiranno il motivo, e lo faranno solo perché il figliol così irregolare non ispira 

loro amore. Roat coincide totalmente con Rilke nel grande affondo del silenzio di Dio, ma chiude  la 

riflessione con parole di Simone Wiel, di cui riporto solo il cuore del cuore: “Colui che è capace non solo di 

gridare, ma anche di ascoltare, ode la risposta. Questa risposta è il silenzio.”xi. Non un vuoto, un’assenza, 

una cancellazione, ma una enormità in noi indicibile che può aprire a Dio, fino a contenerlo. E mi permetto 

io, allora, di citare per l’ennesima volta Clarice Lispector di fronte ad una esperienza analoga: ”come potrei 

parlare senza che la parola menta per me? come potrò dire se non timidamente: la vita mi è. La vita mi è, e 

non capisco ciò che dico. E allora adoro…………………………….”xii. 

7.Il ritorno all’Uno. 

E’ un capitolo che si legge di corsa, non perché sia semplice, tutt’altro; anzi qui più che in altre parti i l Roat 

filosofo procede in punta di spilli, attentissimo a definire con chiarezza massima, a far decifrare in modo 

corretto la sua stessa presentazione, continuamente appoggiandosi a citazioni di studiosi o dello stesso 

Plotino. Si legge di corsa perché non vi è possibile pensare, proprio seguendo le indicazioni di Roat-Plotino 

che tracciano l’itinerario del ritorno dell’Anima all’Uno. Si tratta di un percorso, anzi no, di un’ascesi 

mistica, per la quale  è necessario che tutto di sé e del mondo debba essere messo da parte, per arrivare, 

l’Anima, all’Uno e nell’unione trasformarsi fino ad essere l’Uno. Traguardo tanto potente nel suo obiettivo 

di elevazione massima, quanto ‘provocatorio’ per i correnti (allora come oggi) canoni religiosi di distanza 

insuperabile tra creatura e Origine. Nonostante il pertinente razionalissimo linguaggio filosofico  usato da 

Roat, lui stesso sembra percorso dall’attrazione dell’Anima verso l’Uno, si sente un’emozione profonda, che 

rivela un interesse, un’adesione non limitati all’estensione del capitolo. Oltre a grandi mistici e mistiche già 

frequentati, non è casuale che un impegno prossimo di Roat sarà rivolto all’analisi di un grande mistico  

come Meister Ekhart. 

8.Malinconia. 

La malinconia e la nostalgia , che sarà trattata nel successivo capitolo, sono connesse quando ci si trova di 

fronte ad un “impossibile” o a un “mancato” ritorno (che sia a un luogo, a una situazione, o a una persona 

cara). Roat pare molto interessato al versarsi patologico della nostalgia in depressione, quando essa 

assume caratteri troppo melanconici, sintetizzabili in affermazioni del tipo: “Tutto è vuoto-vano.”, quando, 

anche, vengono meno ogni spinta a fare, ogni interesse, ogni direttiva per l’esistere. Eppure, ci dice, pare 

che proprio questo stato sia favorevole alla creatività, o meglio –  eccepisce Roat –, la sofferenza di questo 

stato, non certo “la depressione psicotica” e tanto meno lo “Stimmung”, che esalta nella condizione umana 

la “precarietà, vulnerabilità e finitudine”. Infatti nell’abisso della malattia il sofferente di depressione si 

stacca dal mondo e lo perde, venendosi a trovare in un deserto di solitudine senza possibilità di interazione 

con altri-da-sé. Eppure, paradossalmente, il bisogno primario  della sua mutezza sarebbe quello di essere 

ascoltato. Roat prende da Montaigne l’indicazione forte di non lasciare al vuoto la sua capacità perforante e 

nientificante:  occorre riempirlo, colonizzarlo di nuovo, questo vuoto, di qualsiasi cosa, pure di fantasie, di 

immaginazioni mostruose, purché  ridiventi spazio abitato, che sarà allora da “esplorare”, da “riconoscere”. 



Ma forse il “vuoto emozionale”, la “mancanza di senso”, possono essere anche solo accettati, accolti e 

interrogati proprio nella loro assenza/deficienza: cosa manca? e manca tanto da fare così male? Forse, dice 

Roat, potrebbe essere l’inizio per andare incontro ad un ‘colmo’ tanto inaspettato quanto estasiante. I 

mistici, infatti, è questo vuoto che praticano per essere poi colmati da Dio, o dalla pienezza della Vita – 

come accade alla G.H. di Lispector. Forse il vuoto senza speranza, aggiunge Roat, è tale perché lo si è chiuso 

irrevocabilmente in un giudizio negativo aprioristico. E forse fermarsi invece ad assorbirne le potenzialità 

può portare a una “resurrezione dell’anima annichilita”. Nella scia di una citazione di M. Vannini, per il 

quale nella “assoluta lacerazione”, se si riesce a non pensare il male, “si diventa e si è spirito”, Roat 

aggiunge che si diventa “pienamente/saggiamente esseri umani”.  Non verrebbe quindi annullato il dolore 

per un “inattuabile ritorno”, ma il dolore potrebbe essere indirizzato ad una possibilità esperienziale che 

può capovolgerne il segno negativo.  

8.ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 

Nonostante Roat la scriva nel titolo del capitolo coi caratteri dell’antico greco, ci avverte subito che 

‘nostalgia’ è parola moderna, proposta nel 1688 da Johannes Hofer, nella sua dissertazione di laurea in 

medicina presso l’università di Basilea. Non appare qui come una malattia indagata a fondo: è una 

condizione attribuita a chi è lontano dalla casa materna, dagli affetti famigliari, dalla ‘matria’ più che dalla 

patria e può essere causata da un mancato ritorno ad essa. Il rimedio ‘sicuro’ che propone Hofer è solo 

quello del rientro; non si chiede che fare se fosse impraticabile, tanto meno che fare se la perdita fosse di 

una persona amata. Occorrerebbe, invece, dice Roat, anche qui fare della nostalgia un mezzo per 

comprendere ed accettare l’impermanenza delle cose e del mondo; che poi significa imparare a vivere il 

“qui e ora”. Esigere il ritorno a/di qualcosa, nonché la restituzione comunque di quanto è andato perduto è 

un tipico atteggiamento infantile, legato all’“illusione di onnipotenza” di quella stagione; se sussiste 

nell’individuo adulto ne significa l’incapacità di affrontare “le ferite” della vita. Ma – l’immancabile 

obiezione di Roat – restare un poco bambini può aiutare nelle difficoltà del vivere a conservare qualche 

capacità di ‘pensare l’impensato’ –direbbe Muraro –, di immaginare/sperare oltre e/o contro e/o 

diversamente. E’ possibile, secondo Roat, mantenere un fattivo equilibrio tra “sogno e realtà”, ben sapendo 

i rischi e le scelte escludenti che si dovranno comunque fare, perché “tutto non si può fare/avere”xiii. Per lui 

sta qui la “complessità del vivere”, l’alternanza cioè tra il tornare e il nontornare, che poi trova un 

fermo/senso nell’accettare di esistere nel presente, con creatività e non passivamente. Dove per ‘creatività’ 

Roat intende  “apertura, uscita dalla anguste stanze dell’ego/egoismo” per “approdare all’altro da sé, 

all’altrove e all’oltre”xiv; e, seguendo le orme di Rilke nella Prima elegia duinese, agli “spazi del mondo-

universo, mediante un moto relazionale che ci mette in circolo con il Tutto.”xv. Infatti, come dice Carla 

Stroppa,xvi più ampiamente citata da Roat, “l’esistenza è, dall’inizio alla fine, costitutivamente ricerca 

dell’altro.”. Non occultamento quindi, non repressione, non fuga di fronte ad assenze, lontananze, 

mancanze; bensì, ancora ci sospinge Roat, agire per capire, ergo trasformare in alter-nativa vitale. 

10.Pascoli o del ritorno poetico. 

Il desiderio di Pascoli di ritornare all’infanzia e quindi alla vita dei suoi cari invece perduti, può attuarsi solo 

nella poesia. Questo capitolo potrebbe essere un corollario dei due che precedono. Nella enunciazione di 

poetica del “Fanciullino” emerge come per il poeta il modo ingenuo ed immediato di sentire, vedere, 

immaginare il mondo, tipico dell’infanzia, sia quello necessario agli uomini  per far nascere e far accogliere 

la poesia. E necessario a Pascoli  per riuscire a sublimare la morte terribile e rovinosa del padre  e per far 

risorgere la madre. Altro che rielaborazione del lutto! Stanno qui le premesse per la rovina della vita reale 

del poeta, quel suo non potersi più muovere dall’incastro tra infanzia e prima adolescenza – età 

tipicamente edipica, secondo Freud – in cui la morte del padre e poi subito dopo quella della madre l’hanno 

conficcato. Per Roat “quello [il ricordo, n.d.r.] della madre s’accompagna a una certa lenitività/positività”xvii: 

certo, perché la madre che torna, che lo chiama col suo dolce dialettale “Zvanî”, potrebbe essere infine 



tutta per lui, esclusivamente sua. Eppure anche nel sogno/desiderio, invece, lei gli dice no; è un 

sogno/desiderio sbagliato che, quindi, non riesce a modificare la realtà, il già stato e in quel preciso modo 

già stato. Proprio nei versi di Commiato citati da Roat, il poeta che vorrebbe seguirla è fermato da lei, 

ancora una volta è allontanato: “Tu venir qui? Viene chi muore…”, come il marito, appunto. Quel marito 

che, però, lei ha seguito, come il poeta continua a dirselo e ridirselo, e che, consciamente o no, addita a 

tradimento:  

“(…)mia madre (…)che fu così umile, e pur così forte, sebbene al dolore non sapesse resistere se non poco più di un anno. (…) Ella 

stava seduta sul greppo: io appoggiava la testa sulle sue ginocchia. (…) Io non so più a che cosa pensassi allora: essa piangeva. 

Pianse poco più di un anno, e poi morì. Seguì mio padre. E qui, devo chiedere perdono, anche questa volta, di ricordare il delitto 

che mi privò di padre e madre (…)”
xviii [le sottolineature sono mie] 

L’impossibilità di far tornare la madre, non soltanto dall’aldilà, ma da lui, in Commiato è deviata dal poeta 

sull’impossibilità della risposta della madre alla sua domanda circa l’esistenza di un altrove – ma si noti 

come il poeta non chieda se la vita continua, ma “se ciò che qualcuno ci prende/ v’è qualch’altro che ce lo 

rende!” [la sottolineatura è mia], ricevendo di nuovo da lei un silenzio negativo di sé, anche a quell’estrema 

preghiera: “O madre, a me non dire, Addio,/ se di là è, se teco è Dio.”, dove non è così assurdo vedere 

affacciarsi la figura del padre dietro a questo Dio, che, peraltro, non è figura così consueta a Pascoli. Anche 

Roat dice: “Rimane piuttosto, caparbia, l’incapacità a prendere congedo, a distaccarsi dalla figura materna, 

a celebrare davvero il lutto.”xix. La morte, continua il saggista, nel pessimismo pascoliano è vista come 

l’unica possibilità di ricongiungimento/ritorno a questa o quella persona amata e scomparsa dalla sua vita. 

Magari scomparsa anche senza morire, aggiungo io, magari anche solo tramite un matrimonio, un altro 

uomo che gli sottraeva ancora una volta una sua donna dal nido: penso alla sorella Ida e alla reazione 

furente del poeta alle sue nozze, nell’“anno terribile” 1895.   

11.La metamorfosi di Kafka o del mancato ritorno 

Metamorfosi, in questo racconto, vuol dire che non è possibile per Gregor Samsa ritornare allo stato che 

precedeva la trasformazione in insetto. Roat, seguendo passo passo il racconto, ci dice che la prima 

reazione di Gregor è di negare, rifiutare quanto è accaduto al suo corpo. Pensa ad un incubo e cerca di 

riaddormentarsi. Non ci riesce, non tanto per l’incubo, quanto per la scomodità e la fatica umiliante con cui 

il nuovo corpo impedisce le consuete posture. Ripensa quindi al suo lavoro pesante, ma solo perché avverte 

un dolore “non mai provato”. A tutti gli effetti, da subito, Gregor Samsa accetta il suo nuovo stato, 

impensierito soltanto dalle nuove difficoltà da affrontare. E’ proprio questo il fulcro dell’assurdo di Kafka: in 

uno stile piatto, meticoloso – da ‘relazione di tribunale’ ha scritto qualche critico – fa passare come 

normale l’inaccettabile, prima di tutto nella mente del protagonista. La metafora del mutamento di Gregor 

Samsa sarà poi esplicitata dalla presentazione della famiglia, non solo incapace di affetto e riconoscenza 

verso di lui che la mantiene, e quindi interessata solo a sfruttarlo, ma anche duramente pretenziosa, critica 

ed infine – se pur colposamente – di lui assassina. Commenta Roat: “il trasformarsi in insetto – è quanto è 

riuscito a fare (o subire) il nostro bravo ragazzo”, divenire “animale parassita, spregevole e mostruoso: un 

essere comunque davvero altro rispetto ai congiunti.”xx. Un tragico e sarcastico contrappasso, o piuttosto 

un’inversione a specchio, la denuncia attraverso il suo nuovo stato della loro mostruosità. Anche quando 

decide di aprire al procuratore, non pensa o spera di essere accettato o no, è come se il problema non 

sussistesse per niente: gli interessa solo fare conoscere il motivo del mancato adempimento nel lavoro e di 

sgravarsi così della responsabilità. E quando riesce ad aprire la porta è piuttosto contento di non avere 

avuto bisogno del fabbro che preoccupato dell’effetto del suo mostrarsi. La sua preghiera al procuratore, le 

reiterate promesse/garanzie di una ripresa della normalità del lavoro, fanno capire che Gregor Samsa si 

sente se stesso, insetto o no che sia, con tanto di madre svenuta e padre in lacrime. Lui si è già accettato. E 

infatti comincia a preoccuparsi del suo stato, della sua salute , ma di blatta. E già quando cade da eretto 

sulle zampine, è gioia quella che prova, perché gli fa sentire il nuovo equilibrio animale. Non direi che il 

desiderio di tornare alla precedente consuetudine (non ‘normalità’ della condizione fisica, comunque) sia 



contrario alla consapevolezza piena del suo stato. Semplicemente convive in lui l’assurdo di un’accettazione 

acritica e istintuale, con la convinzione di potere rientrare nella abitudinaria vita precedente. E’ infatti con 

un sentire di piacere, di apprezzamento nuovo, sempre più animale, che Gregor Samsa progredisce verso la 

sua bestialità. E’ curioso, più che timoroso, delle reazioni, ad esempio della sorella. Non si tratta della scelta 

o meno di accettarsi nella sua nuova condizione, ma della trasformazione che lo allontana sempre più 

dall’umano. Non si sente mostruoso, almeno finché la sorella continua ad accudirlo, attenta alle sue 

esigenze. Lui comincia a strisciare lungo le pareti e sul soffitto perché sgombri da impedimenti, e la sorella 

lo asseconda svuotando la stanza di molti mobili. Qualche barlume di rimpianto ancora lo coglie: 
“(…) Davvero aveva voglia di trasformare la sua camera, calda e arredata così comodamente col vecchio mobilio di famiglia, in  

una tana in cui avrebbe certo potuto strisciare indisturbato verso ogni direzione, ma a costo di dimenticare anche presto e 

completamente il suo passato umano? (…)” 
xxi. 

In realtà lo svuotamento è l’azione di completamento della sua animalità da parte della famiglia, che lui in 

modo confuso – perché ormai è quasi del tutto bestia – intuisce. Fa parte del gioco degli specchi del 

racconto. Finché un equivoco, che forse non lo è, essendo piuttosto uno svelamento, rompe 

definitivamente anche quel resto di rapporto/interazione tra lui e la sorella. Gregor Samsa per “salvare” 

dallo spostamento un quadro alla parete di dama in pelliccia, vi striscia e vi si adagia sopra col suo “ventre 

caldo”, ben appiccicato, e piacevolmente, al vetro. La sorella vede e probabilmente interpreta oscenamente 

la postura. Da quel momento, comunque, la separazione dalla famiglia è irreversibile. Al punto da spingerlo 

ad incursioni nella loro nuova realtà che gli saranno fatali.  Forse ha ragione Roat: “A ben guardare in tutto 

il racconto non viene mai meno la speranza –spesso implicita (…) – di una seconda metamorfosi.”xxii. 

Almeno finché permane in lui il desiderio e l’emozione di vedere sua madre, la condivisione di momenti 

quotidiani con la sorella, l’interesse curioso per un padre tornato vitale ed attivo da larva malaticcia che era 

buttata sul divano. D’altra parte, si chiede Roat, cosa dovrebbe significare “accettazione”? Ed ecco ancora 

una precisazione su un atteggiamento etico e psichico che interessa molto al saggista; si può dire infatti che 

l’altro tema chiave che percorre tutti i capitoli, oltre a ‘impermanenza’, è ‘accettazione’. La quale non è 

sinonimo di “passività”, “rassegnazione/sopportazione”, “ignavia” di fronte alla realtà. E’ piuttosto sapere 

prenderne atto con consapevole responsabilità, non facendosi abbattere anche dalle difficoltà più dure. In 

fondo l’accettazione è un atteggiamento di “distacco” da tutto e da tutti, ma non per escludere alcunché, 

quanto per tutto potere accogliere in sé. Una proposta, a ben vedere, comune a molti saggi occidentali e 

orientali, di ieri e di oggi, certo con i dovuti ‘distinguo’. Quando Gregor Samsa viene del tutto emarginato, 

mantiene a tratti il desiderio di recuperare qualcosa dell’antico rapporto con la famiglia – quindi 

mantenerla, aiutarla, esserne il pilastro, anche solo in apparenza contare per loro – e con la musica, capace 

ancora di dargli emozioni profonde, ma non il desiderio di riconvertire il suo corpo. Fino ad arrivare, 

suggerisce Roat, ad una sorta di “suicidio-fisico, favorito dall’infezione” provocata dalla mela lanciata dal 

padre che gli si è conficcata nel corpo, ma che arriva solo dopo il rifiuto definitivo della famiglia, quando 

anche la sorella propone di estrometterlo dalla casa. 

12.Ritornare da Auschwitz 

“Forse, in merito a ciò, sarebbe meglio dire subito che di un ritorno vero e proprio non si dovrebbe parlare. 
Difficile per tutti, impossibile per molti ritornare alla vita/realtà di prima, sconvolta dall’esperienza indicibile 
del Lager.”xxiii, ci avverte Roat. Il Lager, come nel sogno di Primo Levi che conclude La tregua, non smette 
mai di essere reale e presente (“Sono solo al centro di un nulla grigio e torbido (…) sono di nuovo in Lager, e 
nulla era vero all’infuori del Lager.”) e distrugge, annulla ogni altra forma alternativa di realtà. Tanto 
presente da portare al suicidio, attuato – come lo fu da Levi –  o anche solo progettato, come fu per molti e 
come fu per Liana Millu, di cui Roat riporta pagine drammaticissime da Il ritorno dai Lager, in Sono il 
n.A5384 di Auschwitz Birkenauxxiv e da altri suoi testi. L’internamento nei Lager ha distrutto in questi 
sopravvissuti chi, cosa e come erano, ecco perché il ritorno è impossibile. E nel ritorno, comunque 
difficoltoso tra interruzioni, impedimenti per salute, paure, si accampa l’ansia di come sarà possibile 
incontrare i luoghi di prima, dove tanti propri cari non ci saranno più, di come potere pensare ad un futuro 



che possa staccarsi col corpo e con la psiche dal Lager. Tra il tanto dolore e il totale spaesamento di questi 
‘reduci’ dall’orrore assoluto  testimoniati sulla pagina, di fronte alla fatica al vuoto del loro guardare 
‘avanti’, Roat si interroga sul significato da dare allora al concetto di “destino”, parola amaramente usata 
spesso da Liana Millu. Che per il filosofo diventa un interrogarsi sulla “necessità” in contrapposizione al 
“libero arbitrio”. Se la libertà assoluta della volontà non può esistere e nemmeno è accettabile un 
determinismo totale, possono essere valutate proposte intermedie che mettano in campo almeno una 
ricognizione di ”assenza di impedimenti”, o il concentrarsi sul controllo dell’esecuzione delle azioni, senza 
mai dimenticare la considerazione degli innumerevoli condizionamenti emozionali, culturali, psicologici ecc. 
che la mente e il corpo subiscono. Anche alla luce, aggiungo io, dei recentissimi studi sul cervello umano di 
cui parla Edoardo Boncinelli, i quali mostrano come per una frazione millesima di tempo prima della scelta-
azione cosciente il cervello abbia già operato le connessioni che hanno ad essa portato: 

“ (…)Perché un qualsiasi evento cerebrale – che si tratti di una percezione o della progettazione di un’azione – emerga alla 
coscienza, occorre almeno un quarto di secondo (…)degni di nota sono gli esperimenti che il neurochirurgo di origine canadese 
Benjamin Liber ha condotto (…)passano in media 200 millesecondi fra quando il soggetto decide di premere e  quando preme 
effettivamente il pulsante. (…) Se si registra però ogni volta nel soggetto in questione il cosiddetto “potenziale di prontezza” che 
si genera nella corteccia motoria supplementare nell’imminenza e in preparazione di ogni azione, si vede che questo precede 
l’azione di 550 millesecondi e quindi la nostra decisione di premere il pulsante di ben 350 millesecondi. Il mio cervello sembra 
che sappia quindi che io voglio premere il pulsante con un anticipo di 350 millesecondi su di me. (…) io sono convinto di aver 
deciso liberamente e autonomamente di premere il pulsante e l’esperimento sembra contraddire questa mia convinzione. (…)”

xxv
 

Molto interessante la conclusione di Tugnoli, citata da Roat, che culmina quasi in un aforisma di gran 
buonsenso: “Il libero arbitrio è una caratteristica che il soggetto attribuisce a se stesso implicitamente, 
senza alcun bisogno di teoresi.”xxvi. E’ quindi sufficiente sentirsi liberi per affermare la libertà. Ancora non 
intendendo la libertà come assoluta, ma come possibilità di potere concretamente intervenire in qualche 
modo sulla realtà. Quindi, dice Roat tornando al tema principe, imboccare la strada del ritorno sarà 
comunque un modo per agire la propria libertà, anche se la scelta può essere in parte casuale o costretta 
da condizioni esterne, a cui dare il titolo di fato, fortuna, destino. Questo ‘resto’ della scelta, non importa 
quanto esteso, Roat lo nomina come “mistero”, che sta, appunto, per tutto quanto ‘resta’ inspiegabile, non 
determinabile nella volontà. Cita quindi la poesia che Liana Millu scrisse sulla prima pagina del suo diario-
taccuino del ritorno: 

E poi, per ogni giorno, di minuto in minuto 
mentre andiamo tra il bene e il male 
superbi dicendo: “ho voluto” 
E’ ancora il destino che getta 
la via dell’avvenire, 
è ancora il destino che detta 
mentre tentiamo il pensiero, quello che dobbiamo dire. 
E nell’attesa che non ha confine 
poi che è permesso soltanto sperare, 
dietro a ogni istante, nel mistero 
o nel nulla può essere la fine. 
Eppure dobbiamo lottare. 

xxvii
 

Ma io credo che il messaggio più potente e importante che Liana Millu  lascia dal suo diario – per il quale 
non finirò mai di essere riconoscente verso l’attentissima lettura di Roat –, proprio ripensando alla sua 
fatica nel riprendere contatto con la gente, con il presente e con il possibile futuro, sia quella esclamazione 
stupita, dopo una bella serata passata in compagnia, cioè in relazione libera con persone: “Quello che è 
strano è che la vita è bella.”  
13.Buddha o del non-ritorno 
Roat narra sinteticamente di Buddha il percorso che lo portò al rifiuto dei ritorni nel ciclo delle 
reincarnazioni, per approdare al nirvana, perfetta pace. Perché aveva fatto esperienza degli inevitabili mali 
della vita: la vecchiaia, la malattia, la morte. La vita è tutta sofferenza, è sempre dolore, causata dalla 
“brama”, soprattutto sessuale e di mantenimento in vita. Occorre, quindi, sapersi allontanare da ogni 
attaccamento alle cose e Buddha indicò la via per riuscire in questo: oltre alla meditazione – che Roat 
ricorda non essere insufficiente da sola per raggiungere la buddhità, come molti occidentali credono – è 
necessario l’impegno costante alla non-violenza, alla “gentilezza/compassione amorevole” e alla 
“benevolenza” verso tutti gli esseri viventi. E’ importante anche, oltre a seguire le indicazioni della dottrina, 
allo scopo di superare l’individualismo, vivere pienamente la comunità – non solo dei monaci, ma anche dei 



laici che abbiano abbracciato le indicazioni di vita buddhiste – senza irrigidirsi in strutture ecclesiastiche o 
istituzionali. Oltre alla meditazione bisogna raggiungere la retta visione, per la quale ogni cosa della realtà 
fenomenica si mostra “priva di sé”, inconsistente, “impermanente” e soprattutto “dipendente dal resto del 
mondo”. Ogni ente può esistere solo in rapporto con altri io: è fatto di queste relazioni. Necessario quindi 
sapersi staccare dal proprio io, che significa da ogni proprio desiderio, obiettivo, sogno, anche se concerne 
l’illuminazione. Necessario poi non avere più tensione e bisogno verso risposte esaustive, assolute, 
univoche. Buddha stesso non ha mai affermato in termini definitivi alcunché. E’ quindi assurdo anche 
chiedersi cosa avvenga per il buddhismo oltre la morte; pure parlare di non-ritorno all’esistenza è sbagliato: 
samsāra e nirvāna in sé sono “espressioni del  vuoto esistenziale”, non hanno realtà né connotazioni, quindi 
nemmeno differenze tra loro. Vita e morte sono solo apparenze, conclude  Roat, e non hanno senso né 
finitezza né eternità: il nirvana, allora, non è tanto diverso dal puro e semplice presente, qui e ora, nella 
totale accettazione degli eventi.  Ma obietterei: anche solo accettare gli eventi non significa averli 
comunque visti, notati, incasellati anche solo automaticamente nella mente, forse anche involontariamente 
partecipati? Sentire un ‘qui e ora’ non implica ipostaticamente il prima e il dopo e l’altrove? 
Postludio 
Riprendendo la metafora musicale dell’inizio, Roat conclude ribadendo quanto già man mano andava 
delineandosi nelle tredici “variazioni”, e cioè che nel mondo fisico e conoscitivo domina invariabilmente 
l’impermanenza. Che ogni forma di ritorno, intesa come riproposizione di un qualche eguale nel flusso 
materico o psichico, è non possibile. Ma, anche, che l’“invenzione umana” del ritorno non è solo una 
fantasticheria, ma “una scoperta: un far venire alla luce della coscienza ciò che da millenni è stato avvertito 
come divino.”, così che infine “niente è più ricco di gratuita eccedenza di quanto appare fondamentalmente 
inspiegabile, irriducibile a ogni nostra teoria e divinamente  abissale.”xxviii. Così semplice appare questa 
conclusione!, che invece non è per niente nelle attese – mie di sicuro – né scontata, né così prevedibile alla 
luce della sequenza logica nel lungo ragionare di questo saggio. Anche se qualche brandello di anticipazione 
qua e là Roat ce lo porgeva. In queste poche parole terminali c’è un salto intuitivo dal niente al tutto. Una 
creazione. 
A compimento del mio colloquio col testo di Roat voglio aggiungere la piacevole scorrevolezza del suo 
pensare, che scivola nella mente senza inciampi concettuali o lessicali proprio come una musica, senza 
peraltro rinunciare a una complessità notevole dei temi e della loro trattazione. Roat inoltre dimostra 
un’attenzione davvero straordinaria per l’altro-che-legge, a cui non dà nulla per scontato, e che guida con 
grande precisione alla corretta comprensione corredando il testo di note che precisano i riferimenti 
necessari, di continue adiacenze sinonimiche che chiariscono i concetti, di frequentissime citazioni da altri 
autori che dimostrano apertura teoretica al confronto – e anche allo scontro-discussione nell’eventuale 
garbato disaccordo – nonché capacità di mettere in rete ed intrecciare le proprie conoscenze per una 
ricerca non dottrinale e statica, ma originale e propositiva di impensato.   
                                                             
i Francesco Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, Moretti & Vitali, Bergamo 2020, pp.14-5 
ii Oltre alla letteratura e al cinema horror tradizionali, penso al genere di larghissimo consumo delle serie di telefilm 

capofila come ‘Supernatural’ o ‘Ghost Whisperer’ e a tutte le successive imitazioni. 
iii Non penso solo all’attuale potenza della chirurgia estetica, dei medicinali e dei cosmetici anti-età, dei modelli di 

comportamento proposti agli anziani da spot pubblicitari e paradossali trasmissioni, ma al normale prospettare da 

parte di tutti – persone comuni e scienziati – un futuro di impianti-trapianti più o meno artficiali tali da poter allungare 

ancora la vita di un terzo dell’attuale. Molto meno si prospetta in ambito di gas-serra o inquinamento del globo.   
iv F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit., p. 34. 
v A. Cavarero, Tu che mi guardi tu che mi racconti, Feltrinelli, Milano 1997, p.131, citata da F. Roat in Miti, miraggi e 

realtà del ritorno, cit. 
vi Vernant e Vidal-Naquet, Mito e tragedia nell’antica Grecia, Einaudi, Torino 1976, Jean-Pierre Vernant, V, Ambiguità e 

rovesciamento. Sulla struttura enigmatica dell’ Edipo re,  p.97. 
vii Ivi, Jean-Pierre Vernant, II, Tensioni ed ambiguità nella tragedia greca, p. 21. 
viii F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit., p. 86.  
ix Willigs Jäger, L’essenza della vita. Il risveglio della consapevolezza nel cammino spirituale, Edizioni La Parola, Roma 

2007, citato in F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit. 



                                                                                                                                                                                                          
x F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit., p.96. 
xi Simone Weil, Attesa di Dio, Adelphi, Milano 2008, p.254, citato in .F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit. 
xii Clarice Lispector, La passione secondo G.H., Feltrinelli, Milano 1991, p.164. 
xiii F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit., p.143. 
xivIvi, p.144. 
xvIvi, p.144. 
xvi Carla Stroppa,Sulla soglia di casa. Abitare tra sogno e realtà, Moretti &Vitali, Bergamo 2019 p.90, citata in F.Roat, 

Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit. 
xvii F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit., p.156. 
xviii Giovanni Pascoli, Canti di Castelvecchio, Prefazione, Mondadori, Milano 1962, pp.9-10. 
xix F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit., p.157. 
xx Ivi, p.161. 
xxi Franz Kafka, Kafka. Tutti i racconti. A cura di Ervino Pocar, Mondadori, Milano 1999, p.185. 
xxii F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit., p.163.  
xxiii Ivi, p. 169. 
xxiv Edito da Marcelliana, Brescia 1999. 
xxv Edoardo Boncinelli, Mi ritorno in mente. Il corpo, le emozioni, la coscienza, TEA, Milano 2012, pp. 61-66.  
xxvi C.Tugnoli, Nota introduttiva a AA.VV.,Libero arbitrio.Teoria e prassi della libertà, Liguori Editore, Napoli 2014. 
xxvii L.Millu, Tagebuch. Il diario del ritorno dal lager, Giuntina, Firenze 2006. 
xxviii F.Roat, Miti, miraggi e realtà del ritorno, cit., p. 203-4 


