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Bisogna aver intrapreso molte strade per accorgersi, alla fine,
che in nessun momento si è lasciata la propria.

Edmond Jabès

Pieno di una calda, nostalgica malinconia, chiuse gli occhi.
Frammenti di fiumi dimenticati fluttuarono sotto le sue ciglia,

strade polverose, insondabili curve di alberi,
un ramo in una finestra sotto una luce perfetta.

Un mondo da qualche parte, da qualche altra parte.
Henry Roth 

Nelle notti lunghe e insonni, quando tornano tutti i miei defunti e 
rivedo i volti e le storie delle persone amate, incontrate e conosciute e 
provo a immaginare come sarà domani – perché domani ci sarà, co-
munque –, apro le Confessioni di sant’Agostino. Forse questo libro non 
mi ha aiutato nella mia sempre agognata e cercata conversione, ma mi 
ha insegnato a vivere diversamente, a interrogarmi sul mio rapporto con 
il tempo e con gli altri. La lezione essenziale e decisiva delle Confessioni 
è che quando scrivi – sia di finzione che di saggistica, sia lettere che 
email, sia di getto che in maniera accurata, sia a flusso che con tanti ri-
pensamenti – l’unica cosa che non puoi fare è mentire a te stesso. Puoi, 
certo, mentire agli altri, puoi essere insincero, puoi scrivere con artificio 
cose in cui non credi; ma non puoi raccontarti menzogne, bugie, non 
puoi nascondere quello che senti e quello che provi: il lettore se ne accor-
gerebbe più di quanto tu possa immaginare, ma soprattutto tu, sapen-
dolo, comprometteresti l’opinione che hai di te stesso. Nel mio piccolo, 
nella mia irrilevanza di autore, in un libro sulla nostalgia, faccio quindi 
la mia confessione in apertura del libro.

Premessa
Confessioni di un nostalgico
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8 Nostalgia

Sono nostalgico. La nostalgia non è il sentimento degli anziani ma, 
come avrei letto in seguito, comincia da bambino, forse già appena na-
sci, quando abbandoni l’acqua dell’utero o quando ti stacchi dal seno di 
mamma. Quella sensazione-emozione-sentimento-desiderio che poi avrei 
sentito definire come “nostalgia” appartiene al mio vissuto fin da piccolo.

Avevo nostalgia di mio padre che era in Canada, nostalgia della ruga 
della Cutura, la casa dei nonni materni, quando la abbandonammo per 
tornare alla casa paterna della Papa: un breve viaggio fatto mille volte mi 
provocava un algos più stringente e opprimente di quello di Ulisse. La 
nostalgia aveva il volto dei compagni di scuola che partivano a centinaia 
e anche di quell’altrove chiamato Toronto che era un doppio del mio 
paese di origine e da dove, dopo le lettere di mio padre tra cui quella con 
la sua foto di quando era ammalato, arrivavano le missive struggenti di 
Vincenzo che mi chiedeva notizie del paese, dei compagni, di me, dell’o-
rigano, dei profumi e dei colori.

Nei pomeriggi d’estate, dalla strada e dagli orti arrivavano i rumori 
dei compagni. Li distinguevo chiaramente fra le voci delle donne che 
chiamavano i figli piccoli, quelle degli uomini che tornavano con gli asi-
ni dalle campagne e quelle degli ambulanti che vendevano la loro merce. 
Il paese aveva i suoi suoni e i suoi colori, che ti abituavi a riconoscere fin 
dall’infanzia. Avrei voluto prolungare all’infinito quello stato di benes-
sere che giungeva da una confusa, misteriosa lontananza. Sul mio letto, 
avvinto dal caldo e in guerra con le mosche, mi svegliavo con una sorta 
di struggente melanconia, con il sogno di un imprecisato altrove, con la 
voglia di andare, di partire. Mi svegliavo e sentivo il cuore che mi batte-
va, mi immaginavo in un altro posto e spesso mi vedevo partire e tornare 
dopo dieci anni. Era una nostalgia particolare e ineffabile, quella che mi 
prendeva quando ascoltavo mamma e da fuori arrivavano le voci degli 
amici. Ero nostalgico di ciò che era stato, e conoscevo attraverso i rac-
conti e le storie del passato, e di ciò che doveva ancora venire, verso cui 
mi protendevo con l’immaginazione della vita futura. Dovevo sbrigarmi 
perché gli altri mi aspettavano per andare al fiume e nelle campagne, a 
prendere frutta e a giocare a nascondino tra alberi, grotte, pietre e dirupi, 
o a guerra tra soldati e indiani, sceriffi e banditi, tuttavia dovevo fare una 
fatica enorme per trovare un senso al mio essere lì. Immaginavo altri luo-
ghi, ma tutto mi sembrava dolente e sgradevole e provavo a immaginare 
fughe e poi ritorni dove ormai nessuno più mi avrebbe conosciuto.
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Premessa 9

I riti della Settimana Santa duravano ore e ore, richiedevano con-
centrazione, erano tristi, e soltanto le nostre trasgressioni ci muovevano 
il riso. C’erano i canti in latino che ricordavano i “fratelli assenti” – i 
defunti, ma ormai anche gli emigrati erano fratelli assenti – e poi “si 
facevano le tenebre”: venivano spente luci e candele, agitando le troccole 
di legno si provocava un rumore inquietante e crescente, si mimava il 
buio e il suono cupo di un terremoto, stavamo muti, terrorizzati, con 
una certa mestizia e voglia di scoppiare a ridere; contavamo i secondi, poi 
un confratello batteva i palmi delle mani e il momento rituale assumeva 
toni più pacati.

Il Natale era una festa intima, misurata, gioiosa, lieta, che tornava 
con un sottofondo di tristezza. La novena della banda che suonava «se 
viene Natale non ho danari, mi prendo una pipa e mi metto a fumare», 
noi bambini che a capodanno giravamo a dare gli auguri dicendo «Buo-
no capodanno / fatemi la strenna / che se no mi danno», i giochi alla 
tombola con i numeri coperti da pezzetti di buccia d’arancia non sempre 
sufficienti, la cena con la gara a contare le tredici pietanze, mia madre 
che ricordava i suoi morti, io che non vedevo l’ora di fare le nottate a 
giocare a stop e a sette e mezzo. Ricordo tutto con infinita nostalgia, ma 
cerco di immaginare anche il senso di tristezza che allora mi avvolgeva 
misto alla gioia. Credo che avesse molto a che fare con la lunga attesa 
del ritorno di mio padre dal Canada e poi con i lenti progressi nel rico-
noscerlo e nell’accettarlo come figura definitivamente familiare. Penso 
che quelle partenze continue di amici e compagni per Toronto e per le 
città del Nord, quelle porte che vedevo chiudersi e quelle macchine che 
si riempivano di gente, alimentassero un mio temperamento pensoso e 
solitario, che poi si trasformava in voglia di fare, di correre, di stancarmi, 
di studiare.

La nonna e la mamma mi avvolgevano e proteggevano, mi educa-
vano con racconti e raccomandazioni, avvertenze e preghiere, ed ero 
avvinto da un’intensa pietas per le persone assenti, per i defunti, per gli 
emigrati. Le vicine di casa, “donne-biblioteca”, mi parlavano di storie 
di briganti e miracoli di santi, di fame e di carità, del vecchio antico 
paese, una grande città con i palazzi d’oro, come d’oro erano le uova 
delle galline che potevano essere prese solo con rituali impossibili. Fa-
miliarizzavo con la nostalgia di un tempo passato e perduto che non 
avevo mai vissuto.
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10 Nostalgia

Poi cominciai a uscire dal paese, a frequentare le scuole nelle città 
vicine, a vivere la stagione del Sessantotto prima di partire per Roma. 
Avevo tanti nodi alla gola, mi sentivo mobile, inquieto, timido, ansio-
so come tanti altri compagni, come tanti emigrati che periodicamente 
tornavano da Toronto al paese passando per la capitale, dove li acco-
glievo tentando di tenere insieme mondi e impedire che le schegge si 
separassero definitivamente. La felicità che provavo in compagnia degli 
emigrati conviveva con un triste sentimento della fine, con la sensazione 
che qualcosa fosse definitivamente accaduto, e che né io né loro sarem-
mo stati più gli stessi. Più tardi avrei vissuto un analogo sentimento di 
tristezza nei luoghi dell’emigrazione dei miei paesani a Toronto. La vita 
era segnata da un continuo e non sempre programmato andirivieni, da 
ritorni d’urgenza e fughe improvvisate, da case lasciate, traslochi e libri 
portati in varie parti d’Italia. Il «che ci faccio qui?» conviveva con l’idea 
che in fondo non abitavo in nessun posto, o che abitavo in più posti. 

Negli anni – lo confesso – ho provato un certo piacere, un par-
ticolare orgoglio, quasi un tratto identitario e caratteriale, nel definir-
mi nostalgico (o melanconico) e anche nell’essere percepito e vissuto 
come tale. Il sentimento dolce e piacevole del sentirmi altrove e di volere 
mettere insieme luoghi separati e persone lontane mi ha portato, senza 
che ne fossi del tutto consapevole, a studiare le figure della nostalgia e 
della melanconia nella tradizione occidentale e anche nel folklore, e a 
scriverne in molti libri. In fondo la scrittura, anche quella saggistica, è 
sempre autobiografica. Lo sguardo che vantavo e rivendicavo funzionava 
nell’avviare e stabilire rapporti umani e d’amicizia; il mio aspetto attento 
e curioso e l’atteggiamento allo stesso tempo serio e gioioso hanno facili-
tato conoscenze e legami infiniti, a dispetto della mia intima timidezza. 
Come Robert Burton, il celebre autore di The Anatomy of Melancholy 
(1621), recitavo il ritornello: «Niente di così dolce come la melanconia», 
e tutti gli altri piaceri sono vani.

Riprendevo, anche nei miei scritti, la grande tradizione della “melan-
cholia generosa” che tramite Marsilio Ficino, autore di un vademecum 
medico-filosofico rivolto agli intellettuali del tempo, risale alle osser-
vazioni aristoteliche sull’umore melanconico. Il malessere e l’irrequie-
tezza degli atrabiliosi venivano associati all’intensa attività di pensiero, 
alla genialità, all’arte, alla poesia. E in epoca elisabettiana molti autori, 
non senza ironia, andavano fieri e orgogliosi di quella dolce melanconia, 
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Premessa 11

vissuta come una sorta di superiorità, come un prezzo da pagare alla 
sapienza e all’attività speculativa. Avevo però ben presente l’altra strofa 
che Burton riporta nella sua enciclopedica opera, ricca di citazioni anche 
contrastanti: «Niente di così triste come la melanconia». «Niente di così 
triste come la nostalgia», mi ripetevo. Ma sentivo anche che nulla come 
la nostalgia mi rendeva vitale, inquieto, attivo, mobile tra passato e pre-
sente, tra mondi lontani, che io collegavo.

Con un po’ di presunzione celavo, e ne avevo consapevolezza, che la 
mia “maschera nostalgica” (non esattamente la maschera melanconica di 
cui parla Jean Starobinski) non mi salvava dalla dolente dimestichezza 
con spostamenti, spaesamenti, insonnie, ansie, dolore per la perdita di 
persone care, né dalla tendenza all’ozio attivo, alla convivialità e insie-
me al sentirmi appartato anche nelle più rumorose e affollate comitive. 
Sbalzi di umore, alternarsi di allegria e di cupezza, mitezza e stati di 
irritazione, vocazione alla solidarietà, senso sacrale della vita, tendenze 
autodistruttive e autopunitive, piacere di vagare, camminare, concen-
trazione e introspezione che si tramutavano in assenza e lontananza, in 
distrazione, in desiderio di essere in più posti e in nessun posto. Le due 
nostalgie convivevano, confliggevano, stabilivano una tregua, si alterna-
vano a volte senza senso, senza motivo.

Osservando persone e cose, fatti e avvenimenti, la tristezza non era 
un dolore buio, cupo, profondo (avrei conosciuto anche quello), secon-
do una delle tante interpretazioni della melanconia; per me prendeva in-
vece la forma di sentimento dell’anima del luogo, una condizione che mi 
accomunava agli amici, in genere anche loro figli di emigrati o sul punto 
di emigrare. Burton affermava: «Scrivo sulla malinconia, adoperandomi 
per evitarla. Non c’è causa maggiore di melanconia dell’ozio»; e nessun 
migliore rimedio dell’attività.

Sono nostalgico. Se faccio questa dichiarazione di appartenenza a 
un tipo di umano, o a un carattere o a un modo di essere, non è per 
indulgere all’autobiografismo o per inserirmi all’interno di un termine e 
di una categoria della modernità, di una malattia o di una patologia che 
affliggerebbe i tipi di persone che vivono fuori luogo e fuori tempo, che 
restano attardate o indietro, che sono bloccate nel loro cammino. Fac-
cio questa confessione perché mi sento consapevolmente interno a una 
civiltà che si è affermata e si è consolidata anche attraverso distruzioni, 
devastazioni, macerie, fine di mondi, mutamenti che spesso non lascia-
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12 Nostalgia

vano che la nostalgia come unica risorsa per affrontare il tempo presente 
e per immaginare il futuro.

La nostalgia (e diversamente la melanconia, cui è per molti versi lega-
ta, anche se i due termini non sono sovrapponibili, specie nei significati 
che gli sono stati dati da differenti discipline, nei vari contesti e perio-
di) non è stata la malattia di questo o quell’individuo, di questo o quel 
gruppo sociale, ma ha accompagnato l’origine, lo svilupparsi, l’affermar-
si dell’universo moderno. Ha rappresentato la malattia, la patologia, poi 
il sentimento e anche la terapia di un universo che correva e prosperava 
fino a non accorgersi che stava arrivando sul limite del baratro, a fine 
corsa. Se la melanconia è stata la malattia-sentimento di inquieti, per-
sone ombrose e geniali, irascibili e filosofi, e nelle elaborazioni più sof-
ferte è diventata una strada per conoscere le proprie ombre, la propria 
animalità, il nostro lato sotterraneo trasformandolo in azione, creatività 
e salvezza, la nostalgia è diventata nel tempo una strategia, un’attività 
creatrice, un’arte per non restare irretiti dal “dolore del ritorno” come 
prigione e trappola. In fondo, nostalgia e melanconia – che sono indis-
solubilmente connesse a desiderio, eros, thanatos, precarietà esistenziale, 
fragilità – raccontano la lenta e faticosa opera di mediazione dell’uomo 
per sentirsi nel luogo e nel tempo, per pensare un tempo-luogo da abita-
re e non da subire. E se mi dichiaro nostalgico è perché mi è impossibile 
non farmi carico del paradossale destino dell’umanità: quello di potersi 
estinguere proprio nel periodo in cui sembrava avviata verso una vetta 
di splendori e di felicità. E allora la nostalgia diventa, da mal-essere, un 
altro modo di guardare al passato del mondo: collocarsi dalla parte degli 
sconfitti e dei vinti, riconsiderare potenzialità inespresse e vie mai im-
boccate da una umanità che, specie negli ultimi secoli, ha pensato – al-
meno per una sua parte – a magnifiche e inarrestabili sorti progressive. 

Sin qui, ho scelto di riportare, quasi integralmente e con poche mo-
difiche, quanto avevo annotato molti anni addietro (già all’inizio degli 
anni Ottanta) e pubblicato nel 2018 in Quel che resta per mostrare la 
mia consuetudine antica, quasi naturale, ambientale con la nostalgia. 
Nel corso degli anni ogni mia riflessione su questo tema, in libri di vario 
argomento, ha sempre avuto una evidente componente autobiografica: 
ho tentato di interrogare e decifrare la mia nostalgia; non ho potuto ri-
muoverla e con essa ho dovuto fare i conti scrivendo delle mie esperienze 
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Premessa 13

e del mio vissuto. E mentre la mia esistenza si consumava e si salvava 
svolgendosi in compagnia di una nostalgia che significava desiderio, pie-
tas, pena, misericordia per ciò che non è più e per ciò che resta, dispera-
zione e speranza per il futuro – disperanza –, facevo i conti con quanto 
gli altri avevano scritto della nostalgia.

Quando Roberto Alessandrini mi propose di raccogliere in maniera 
sistematica alcuni scritti sparsi e spersi, di cui in parte do indicazione in 
bibliografia, all’inizio ebbi la sensazione di aver scritto quel libro con la 
vita, fin da bambino. Poi mi dissi che forse quel testo che pensavo già 
compiuto potesse almeno essere sistematizzato, e fu allora che mi misi a 
immaginare un’introduzione. 

Mia madre era morta da poco e io non riuscivo, non riesco, a non sen-
tirla viva e nello stesso tempo altrove. Con lei negli ultimi anni avevo vis-
suto la nostalgia del suo passato, ma anche quella degli antenati che aveva 
incontrato. Fu un periodo di ricordi, meditazioni, elaborazione del lutto. 
Un periodo di scrittura di appunti e di schegge, non di pagine compiute. 
Quando mi rimisi a guardare carte, appunti e file per questo libro e per 
altri mi lasciò, inaspettatamente, Salvatore, fratello di una vita. Il libro sulla 
nostalgia non poteva che iniziare con il racconto di queste perdite, di notti 
passate a parlare con defunti, di sguardi negli occhi e nel vuoto. Svogliato, 
immaginavo mille incipit solo per mantenere la parola data con l’editore, 
e partivo dalle due Gitanes che stanno sulla mia scrivania: un regalo in-
consapevole di Salvatore, che ho preso, nella sua casa vuota di Roma, dal 
tavolo che gli avevo regalato io. Passavo in rassegna immagini di una vita: 
da una lontana sera in cui lo incontrai giovanissimo alla Feltrinelli a quella 
terribile in cui, dopo esserci tenuti per ore la mano, ci salutammo facendo 
il segno di una “V”, battendo cinque, entrambi con la sensazione che non 
ci saremmo più rivisti. Rimandavo ancora questo libro, passavo ad altro, 
appuntavo per il grande libro di una vita.

Il coronavirus mi parve all’inizio la continuazione di una pandemia 
che mi aveva già colpito. Ma sotto i miei occhi, nella mia mente, tutto 
cominciava a mutare. La casa, il paese, il mondo, il paesaggio, il passato, 
il futuro, i legami, l’altrove – non sono loro gli oggetti della nostal-
gia? – assumevano altri contorni, altro senso e non-senso. Il «campanile 
di Marcellinara» non era più un punto di riferimento in un paese che 
era già vuoto, ma lo diventava per tanti che erano andati via e volevano 
tornare. La casa era certo rifugio, luogo di ricordi e di affetti, ma diven-
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14 Nostalgia

tava anche, come mai lo era stata, una sorta di prigione che non ci si era 
scelta. L’«io resto a casa» che ci imponevamo non aveva nulla a che fare 
con la scelta di stare a casa compiuta in libertà; termini come partire, re-
stare, tornare – non sono questi i verbi della lontananza e della nostal-
gia? – significavano altro da prima. E anche il passato – vissuto come 
riferimento ideale, da molti come mito –, il futuro, l’altrove assumevano 
sensi nuovi, amplificavano e dilatavano le precedenti emozioni.

La nostalgia – che era già il sentimento del tempo presente, di cui 
racconta l’inquietudine e lo spaesamento, evocando immediatamente 
esplosioni e frantumazioni di tempi e di luoghi, lacerazioni e dispersioni 
individuali e collettive, partenze, fughe, ritorni, abbandoni, perdite e ri-
nascite – mi è apparsa come una sorta di “funzione” naturale-culturale 
che, assieme a paura e dolore, sentimenti e immaginazione, fantasia e 
speranza, caratterizza l’Homo sapiens. 

In questo libro vorrei quindi raccontare diverse concezioni della no-
stalgia e provare a ripensare un’“altra” nostalgia. Altra rispetto a quella 
intesa come confuso e ambiguo sentimento del passato, memoria generi-
ca e indistinta, desiderio di impossibile ritorno a un buon tempo andato, 
emozione che lacera e imprigiona l’individuo, stato d’animo che blocca 
e frena ogni cambiamento, ostacola e impedisce le novità.

Le frettolose liquidazioni della nostalgia hanno spesso occultato l’in-
sostenibile pesantezza del presente, rimosso le necessità della memoria, 
ignorato l’intensità e la bellezza, la persistenza e l’utilità del “dolore del 
ritorno”. Non si tratta di affermare retrotopie, ma di ripensare meglio i 
nessi tra nostalgia e utopie possibili, anche per non soccombere dinanzi 
alle pericolose utopie tecnologiche. Non si tratta di immaginare ritorni 
al passato – non si torna mai indietro – ma di guardare al passato con 
pietas per ciò che è stato e non è più, e anche per considerare, maga-
ri per diverse utopie possibili, le potenzialità inespresse dagli uomini e 
dalle donne che furono; per ascoltare sentimenti, stati d’animo, saperi, 
emozioni, possibilità della mente e della psiche che sono state cancellate, 
ignorate, ritenute superate. Non si parte mai da zero, e ogni nuova nar-
razione diventa più convincente se non sottovaluta e non svilisce quelle 
di epoche precedenti; se ripercorre storie, successi, scacchi, conquiste, 
perdite che ci hanno condotto al punto di non ritorno in cui siamo, 
all’impasse in cui ci troviamo, in uno stato dell’evoluzione dell’umanità 
in cui essa potrebbe autodistruggersi.
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Premessa 15

Mi è parso utile, allora, interrogarmi sulla nostalgia come irrinuncia-
bile e intricato sentimento delle origini, percezione dolorosa di perdite, 
assenze e mancanze, sentimento del presente, del qui e dell’oggi. La no-
stalgia è legata a un luogo e a un tempo e non è possibile parlarne al di 
fuori di esperienze concrete e vissute. Alcuni momenti di passaggio, di 
crisi, di fine del mondo che hanno caratterizzato la società occidentale 
mi sono parsi fondamentali per segnalare il carattere utopico e le poten-
zialità sovversive di questo sentimento.

Lungo questa pista farò riferimento a tradizioni letterarie, culturali, 
filosofiche e psicoanalitiche che si sono spinte a riconoscere nella no-
stalgia una risorsa, un elemento creativo e irrinunciabile delle persone. 
Grazie a queste concezioni di un’altra nostalgia questo sentimento non 
è dunque più uno spettro del passato, e finalmente ci si può interrogare, 
senza essere accusati di operazioni antiquate o persino reazionarie, sulle 
origini e gli sviluppi di un concetto che accompagna la moderna civiltà 
occidentale.

Siamo nell’epoca delle grandi migrazioni, di internet e del rischio 
del collasso climatico, mentre si annunciano profonde trasformazioni 
dovute alle biotecnologie e all’intelligenza artificiale. I nuovi esodi e le 
nuove chiusure dei molti che restano, le mutate forme di comunicazione 
e di apprendimento, i cambiamenti nelle relazioni e nel modo di vivere 
il tempo esteriore e interiore modificano radicalmente anche la nostalgia 
così come è stata pensata in epoca moderna, ma in realtà come è stata 
fin dalla comparsa della nostra specie. La stessa nostalgia – intesa come 
sentimento dei luoghi e del tempo, come inquietudine e ricerca di senso, 
come legame con il mondo, la vita, i defunti – diventa altro da sé man 
mano che altro da sé diventa l’Homo sapiens. Con la nascita di una nuova 
specie di dèi la nostalgia cesserebbe di esistere, o potrebbe diventare il 
fardello di scarti, rifiuti, figure marginali di una diversa umanità.

Questo libro sulla nostalgia nasce anche dal bisogno di segnalare il 
rischio della fine del mondo. La nostalgia intercetta il pensiero apocalit-
tico e il pensiero utopico, e forse questo termine che accompagna il pen-
siero, la letteratura, l’arte e la medicina della modernità finisce parados-
salmente con lo scardinare l’idea stessa di modernità e svela le illusioni 
e l’impossibilità delle magnifiche sorti progressive. Nata all’inizio come 
patologia delle persone che restano indietro, la nostalgia mostra che forse 
la salvezza sarà possibile proprio guardandoci indietro, ascoltando quelli 
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che sembravano essere rimasti indietro e che invece erano più avanti di 
altri per una possibile salvezza del pianeta. “Il peggio è indietro”, si dice 
nel mio mondo di origine, e ho sempre pensato che si intendesse nel 
passato; invece, quell’indietro significava avanti, e forse il peggio non sta 
dietro di noi, ma di fronte, in quel futuro che non sappiamo riconoscere 
e immaginare e che magari vorremmo evitare che accadesse. La nostal-
gia, patologia della modernità, indica che potrebbe essere proprio quella 
modernità, l’antropocene, la vera patologia dell’umanità, il suo ingresso 
nella fine. La nostalgia ci segnala che l’estinzione è una possibilità all’or-
dine del giorno. Il nostos di quello che è stato e non è più, di ciò che passa 
e di ciò che resta, dei defunti e del non umano, potrebbe forse diventare 
un antidoto a una non irrealistica fine.
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