
#Nostalgia 
I primi vent’anni della ma vita li ho trascorsi 
stabilmente a Sant’Agata sui due Golfi, a casa 
dei miei genitori. Il balcone della mia camera 
da letto affacciava su un panorama mozzafiato: 
a sinistra, la collina di Santa Maria della Neve, 
poi, il Monte San Costanzo, al centro della 
scena, l’isola di Capri e, sulla destra, il colle del 
Deserto. Fin da bambino, mi incantavo a guar-
dare, tra ottobre e novembre, il sole tramonta-
re tra Capri e il mare. Ho sempre accostato 
questa immagine al ricordo della mia infanzia e 
della mia terra bellissima ogniqualvolta, essen-
done lontano, ho pensato ad esse. Anche il 
termine Crepuscolarismo mi rimanda a tale 
dolce memoria. La definizione di questo movi-
mento poetico ha a che fare con il tramonto, 
proprio perché fu adoperata per definire quella 
tendenza compositiva che si sviluppò in Italia 
nei primi quindici anni del Novecento. Gabrie-
le D’Annunzio aveva celebrato la poesia eroica, 
ponendo il poeta nella posizione di animatore 
della storia e creatore delle forze del futuro. I 
crepuscolari, al contrario, rifiutavano questa 
concezione del versificatore e della poesia, 
ripiegando su temi e movimenti più semplici, 
di declino, smorzati e spenti, comuni e usuali, 
nostalgici, come il sole che tramonta, appunto. 
Nel tramonto c’è tutta la nostalgia del giorno 
che sta per finire. Ecco il perché del termine 
Crepuscolarismo. Il più famoso poeta crepu-
scolare fu senza dubbio Guido Gozzano. Nato 
a Torino nel 1883, studiò con poco profitto 
alle scuole superiori, si iscrisse all’Università 
senza, però, laurearsi. Si interessò soltanto alla 
letteratura e alla poesia. Visse molto poco, 33 
anni, distrutto dalla tisi. Il suo compendio poe-
tico che vale la pena leggere è “Colloqui”. La 
poetica di Gozzano risente della malattia e del 
continuo confrontarsi con essa, dell’incertezza 
del futuro e del rifugio in un passato tutto da 
ricordare. Ecco perché essa è dotata di una 
forte componente nostalgica. Il poeta avrebbe 
desiderato solo essere felice, poter amare ed 
essere amato, ma la malattia glielo impedì. Ne 
sono dimostrazione due tra le sue liriche mi-
gliori: “L’amica di Nonna Speranza” e “Cocotte”. 
Non ebbe mai la pretesa di voler essere consi-
derato un grande poeta. Verseggiò con tristez-
za, quasi piangendo! 
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LA NOSTALGIA DEI NOSTRI  
ANTENATI SCHIAVI             Gennaro Galano 

 
La nostalgia è un sentimento che difficilmente si adatta ai 
giovani poiché essi sembrano vivere con pienezza la loro 
vita senza guardarsi alle spalle. In questo modo, davanti 
ai nostri occhi risalta l’esercizio preferito del nostalgico, 
cioè quello di guardarsi alle spalle e rimpiangere, anche 
politicamente, un tempo ormai passato che trova pace e 
senso di appagamento nei ricordi. I ricordi talvolta sem-
brano autoalimentarsi, talaltra si nutrono di tracce: noti-
zie, lettere, fotografie ecc. Eppure una delle forme più 
diffuse di nostalgia resta quella che colpisce chi lascia la 
propria terra e la propria famiglia. La penisola sorrentina, 
nel corso dei secoli, ha visto partire migliaia di suoi figli 
in cerca di fortuna e che molto spesso si nutrivano, 
all’estero, di nostalgia e tristezza per la terra lasciata e i 
familiari ormai lontani; ma l’evento che forse ha causato 
più tristezza e nostalgia negli abitanti peninsulari fu uno 
degli accadimenti più tragici che le nostre terre abbiano 
conosciuto: l’Invasione dei Turchi nel 1558. Tale evento, in 
realtà, non giunse repentino, infatti negli anni precedenti 
le galere turche avevano più volte “visitato” la penisola 
sorrentina, facendo bottino e rapendo. Nonostante ciò, 
quando nel giugno del 1558 in Penisola Sorrentina furo-
no inviati dei regi commissari per allertare la popolazione 
del pericolo di una flotta turco-francese (i francesi usava-
no i turchi in funzione antispagnola), nessuno credette al 
pericolo, temendo di lasciare incustodite case e masseri-
zie, sperando più nella protezione dei Santi Patroni che in 
quella delle truppe. Purtroppo i presentimenti delle auto-
rità erano fondati: nella notte del 13 giugno 1558 ben 120 
navi turche, comandate da Pialì Pascià ancorarono a ma-
rina del Cantone, da dove iniziarono una spaventosa ope-
ra di saccheggio, condita da omicidi, stupri e soprattutto 
rapimenti. I massesi, messi in allarme, credendo che i 
turchi venissero da Vico Equense, provarono a fuggire 
verso il mare, finendo nelle mani dei pirati, che a tappe 
forzate stavano salendo appunto dalle coste massesi. Fu 
una strage: il Persico riferisce di migliaia di morti e rapiti, 
nonché di case saccheggiate e bruciate, senza alcuna pietà 
per uomini e bestie. La stessa notte i turchi riuscirono a 
penetrare anche a Sorrento, attraverso la porta di Marina 
Grande, probabilmente custodita con poca attenzione. 
Sorrento, racchiusa da mura, se la vide peggio di Massa, 
che almeno era punteggiata da insediamenti sparsi, infatti 
nella città del Tasso i pirati turchi uccisero, stuprarono, 
rubarono e rapirono senza alcuna pietà, lasciando sul 
terreno una puzza di bruciato ed un odor di morte senza 
precedenti. Ben pochi riuscirono a fuggire: a Sorrento 
alcuni si salvarono scappando verso il Monte Faito, men-
tre a Massa Lubrense solo chi trovò spazio nelle uniche 
tre torri esistenti poté dirsi al sicuro, dato che i turchi, 
non potendo perdere tempo inutile, preferivano razziare 
ciò che era indifeso. Una delle pratiche più tristi che pra-
ticavano i pirati, però, era il rapimento di persone, che 
poi venivano rivendute come schiavi sui mercati orientali 
oppure imprigionate in attesa di riscatto. Questi infelici 
subivano le angherie e le violenze più crude, tanto che 
spesso non sopravvivevano neanche la viaggio verso 
l’Oriente. Una volta imprigionati potevano essere anche 
costretti a rinnegare la propria fede cristiana, ma molto 
spesso trascorrevano i propri giorni nutrendosi di speran-

ze, ricordi e soprattutto nostalgia, in attesa che una con-
fraternita, un Monte oppure un benefattore (qualora la 
famiglia fosse povera) trovasse i canali giusti, e soprattut-
to il denaro, per farlo tornare a casa, salvo da un destino 
di schiavitù e sofferenza. Nel corso del ‘500, fino alla 
Battaglia di Lepanto (1571), migliaia di occidentali furono 
brutalmente rapiti: si può solo immaginare il loro stato 
d’animo, sospeso tra la paura della morte e la speranza di 
tornare a casa. In questi scenari la nostalgia, talvolta, ali-
mentava la forza d’animo dei rapiti e li faceva superare la 
sofferenza della detenzione e dei maltrattamenti. Spesso 
essi riuscivano a tornare a casa, seppur segnati 
dall’esperienza: a Massa Lubrense grande peso nel riscat-
to dei “captivi” (catturati-prigionieri) fu svolto dal Pio 
Monte dei Poveri, mentre a Sorrento le confraternite si 
sobbarcarono molto spesso la spesa per salvare concitta-
dini prigionieri. Dovevano partire dei peninsulari alla 
volta di Costantinopoli, al fine di condurre le trattative e 
riconoscere i poveri prigionieri, e solo al quel punto, gra-
zie a prestiti o donazioni si poteva pagare l’infedele e 
salvare il massese o il sorrentino dalla schiavitù. Oggi 
davanti ai nostri occhi le immagini dei prigionieri occi-
dentali nelle mani dei militanti dell’Isis, vestiti con quelle 
tute arancioni tristemente note, rafforzano la paura del 
diverso, ma soprattutto ci fanno immaginare la paura, la 
speranza, la nostalgia che quei poveri individui provano 
nelle mani dei terroristi: la stessa paura, speranza e nostal-
gia che hanno provato i nostri antenati resi schiavi nel 
1558.  
 
 
NOSTALGIA          Romina Amitrano 
Che strano sentimento è la nostalgia portatore di un do-
lore gioioso.  
La nostalgia è il bisbiglio di un ricordo che sussurra di 
gioie passate; è il ritorno amaro di un sapore dolce. 
La nostalgia avvolge i ricordi nel suo complesso e non fa 
distinzione tra cose, persone ed emozioni. Si può avere 
nostalgia di una persona, di un periodo della vita, di un 
avvenimento o di un’emozione. Ricordi passati che pun-
gono il presente risvegliando malinconici sentimenti e 
creando un momento di evasione nel quale si torna con 
la mente verso tutto quello che ha contribuito alla forma-
zione del proprio essere. Lasciarsi andare alla nostalgia 
come il Leopardi nella sua poesia L'INFINITO che chiu-
de dicendo che “E il naufragar m'è dolce in questo mare” 
 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare.  



Si rimpiange sempre qualcosa… o qualcuno. Un’occasione 
sfumata, una passione svanita, un amore perduto. Ci si 
volge con lo sguardo all’indietro pensando a quello che è 
stato… o che poteva essere. Sì, c’è nella nostalgia del pas-
sato un occhio al presente non meno che al futuro, un 
futuro ipotetico: si rimpiange qualcosa perché si pensa a 
ciò che poteva essere e non è stato. Cosa ne sarebbe di me 
se quella promessa non fosse stata spezzata? Non lo saprò 
mai. Sono molte le cose di cui si può avere nostalgia: un 
bel momento, la terra natìa, un particolare regime politico, 
un insieme di valori e credenze…Se c’è un autore che ha 
saputo rendere in maniera straordinaria questo misterioso 
sentimento che è la nostalgia senza indulgere in noiosi e 
sterili intimismi strappalacrime quest’autore è sicuramente 
Cormac McCarthy con il suo Non è un paese per vecchi. Quel-
lo di McCarthy è un romanzo avventuroso che ha come 
sfondo il confine tra Texas e Messico. La storia è ambien-
tata ai nostri giorni ed è una storia avventurosa, adrenalina 
pura: si spara, si corre, si uccide senza pietà e in alcuni casi 
senza senso, una violenza cieca e incontrollata in un mon-
do che ha abbandonato i vecchi valori. 
Ci si uccide per una borsa contenente due milioni e quat-
trocentomila dollari trovata da Llewelyn Moss, un reduce 
del Vietnam che mentre caccia antilopi sul Rio Grande si è 
ritrovato su un luogo affollato di cadaveri provocati da una 
battaglia fra narcotrafficanti e ha colto al volo quella che 
pensa essere l’occasione della vita. Ma questa occasione lo 
conduce in una situazione che si rivela troppo grande per 
lui: sulle sue tracce per recuperare il denaro c’è Anton Chi-
gurn, un assassino psicopatico dotato di un’arma micidiale 
e di una tanto pericolosa quanto distorta filosofia della 
giustizia. Chigurn spazza via tutto quello che trova sul suo 
cammino senza pietà. Gli si oppone lo sceriffo Ed Tom 
Bell, un vecchio sceriffo che non si rassegna e non si capa-
cita della ferocia del presente. Le riflessioni di Bell, che 
intervallano il racconto, sono dei soliloqui pensosi di que-
sto vecchio sceriffo che non può capire dove sta andando 
il suo Paese, dove sta andando il mondo. Nostalgia pura. E 

poesia pura. Il libro esordisce con il racconto di Bell che va 
a trovare un ragazzo condannato a morte, su suo arresto e 
testimonianza, per aver ucciso una ragazzina di quattordici 
anni. Il giovane non è minimamente pentito, e gli dice can-
didamente che se potesse uscire lo rifarebbe e che sapeva 
che sarebbe andato all’inferno: “(…)Proprio così, parole sue. Io 
non so cosa pensare. Non lo so proprio. Mi pareva di non aver mai 
visto uno come lui e mi è venuto da chiedermi se magari non era un 
nuovo tipo di persona. (…) Dicono che gli occhi sono le finestre 
dell’anima. Io non so di cos’erano la finestra quegli occhi e mi sa che 
preferisco non saperlo. Ma da qualche parte intorno a noi esiste 
un’altra visione del mondo e altri occhi per vederlo ed è lì che questa 
storia sta andando a parare. Mi ha portato a un punto della mia 
vita dove non avrei mai pensato di arrivare. Da qualche parte là 
fuori c’è un profeta della distruzione in carne e ossa e io non voglio 
trovarmelo di fronte. Lo so che esiste davvero. (…)”. 
Ma cosa spinge la mente a rimpiangere il passato? Cosa 
attiva il doloroso congegno della memoria? La memoria, 
poi, è selettiva, e tendiamo a ricordare le cose in modo 
diverso, edulcorandole, forse, proprio come rimedio alle 
delusioni del presente, allo scacco della vita, per avere un 
piacevole ricordo nel quale perderci, cristallizzato nella 
mente come una crisalide nell’ambra, un idolo come un 
altro, consolatorio, come se quella promessa mancata po-
tesse davvero realizzarsi, come se quel bacio dopo lunghe 
corse sulla spiaggia non fosse destinato ad essere l’ultimo, 
come se il fantasma che popola i nostri sogni non fosse 
altro che un’illusione, sfuggente come un miraggio, come 
se avere nostalgia di un’illusione avesse un senso, forse 
quelle cose non sono mai esistite, e potremmo aver scritto 
del nulla e per nessuno, perché siamo prigionieri dei nostri 
ricordi e delle nostre rappresentazioni, cioè di nulla, ma 
forse non lo sapremo mai, ed è meglio così.  

LA NOSTALGIA, CORMAC MCCARTHY E IL MISTERIOSO MECCANISMO DELLA MEMORIA:  
SI PUÒ RIMPIANGERE QUALCOSA CHE FORSE NON È MAI ESISTITO?     Luca Vittorio Raiola 

L’ETERNO RITORNO                 Bianca Buonocore 

Niente è per sempre, sembra sussurrarci la nostalgia… Questo sentimento così complesso che può sorgere in qualsiasi mo-
mento. Non è tristezza, non è felicità, è un istante che stringiamo gelosamente tra le mani o che vogliamo allontanare. 
È una lacrima che scivola lentamente e che qualche volta si trasforma in un sorriso. La parola “nostalgia” deriva dal greco 
antico, “ritorno” si dice nóstos, algos significa “sofferenza”. La nostalgia è dunque la sofferenza provocata dal desiderio irrea-
lizzato di tornare al luogo di origine, infatti Freud (1907) individuò le basi della nostalgia nel desiderio di ritornare in un luogo 
familiare e segreto, dunque il desiderio frustrato di ritorno alla madre (1933). Quel desiderio di tornare indietro ci rammenta il 
nostro legame indissolubile con il passato, con quella parte di noi che sembra essere andata via per sempre, ma che continua a 
scorrere impetuosamente dentro il nostro essere rendendoci la persona che siamo. Le sensazioni nostalgiche scatenano una 
tempesta di emozioni che vorremmo quasi catturare per impedirne la fuga o allontanare per il dolore che può procurarci. Al-
cune volte abbiamo la forza di reagire e di non farci travolgere, altre non possiamo fare a meno di lasciarci travolgere da que-
sto sentimento che non sempre sappiamo descrivere benissimo. Concentrati come siamo nel voler trasmettere sempre 
un’immagine positiva di noi, così come richiesto da una società proiettata sempre verso il futuro e che non ammette pause 
oziose di alcun genere, cacciamo via una parte del nostro essere per non apparire fragili nemmeno ai nostri occhi. La nostalgia 
però non è una prerogativa dei deboli bensì un sentimento che caratterizza le persone più forti e che non hanno timore alcu-
no di guardare il passato. E la struggente bellezza della nostalgia è tutta racchiusa nel richiamare in vita un momento che non 
potrà mai più ripetersi. L’eterno ritorno. Un sorriso triste…così potrebbe essere rappresentata la nostalgia. Una parte impre-
scindibile del nostro essere da accettare e da vivere. La nostalgia serve anche, nella sua malinconica intensità, a ricordarci che 
esistono attimi talmente preziosi da restare per sempre impressi nella nostra mente e non ci resta che abbandonarci libera-
mente a questo sentimento creativo e immortalarne il momento, così come fanno gli artisti. Se quel momento è rimasto rac-
chiuso nel nostro cuore lasciamo che emerga in tutta la sua potenza spalancando la porta a quei ricordi. Ha una dimensione 
mistica che implica l’accettazione del passato e la fede in ciò che verrà. 



FRA TUTTI I DOLORI    Gioia Gargiulo 

 

Si desidera sempre qualcosa che non è più o non è ancora, 
sicuramente qualcosa di “altro” e di “diverso” dal presente 
status quo. Direte ma come, non bastava il mal di testa, il 
mal di stomaco, il male di vivere? No, c’era bisogno anche 
del mal di ritorno, che già nel nome è recidivante. Feedback 
“negativo” in altro senso. Come le fobie: ogni giorno se ne 
scopre/inventa una nuova. Oh, splendido neologismo che 
congiunge due parole greche (nòstos e àlgos), lo struggimen-
to per il ritorno mancato oppure acquisito! Quando si 
torna si prende atto di una separatezza tuttavia familiare, 
ma d’una familiarità opaca: ci si è persi qualcosa nel frat-
tempo. Il concetto di ritorno implica una partenza, com-
porta un allontanamento, che è sempre in qualche modo 
distacco doloroso quando non traumatico. La nostalgia è 
possibile soltanto dopo uno “strappo”. Ma da esseri vi-
venti, e mortali, la proviamo di continuo con lo stesso 
trascorrere del tempo per cui anche il più brutto dei ricor-
di, già soltanto per essere diventato remoto e inattingibile, 
innesca un sentimento che ha molto di nostalgico, di com-
movente elegia: perché quand’anche il ritorno fosse fisica-
mente impossibile, con la mente ci si può torturare acca-
rezzando il ricordo sfumato o la prospettiva futura che 
non si avvererà mai. Capita di sperimentare questa separa-
tezza ripensando a luoghi dell’infanzia, a vecchie situazio-
ni. È un’amarezza composta, pure contaminata da un che 
di piacevole.  Un fascio di emozioni sovrapposte e inci-
dentali che fa contrasto. Forse è il sentimento dei più uma-
ni e fra questi il più complesso e affascinante. 
L’alienazione, lo straniamento.. risultano dal fatto che a 
cambiare sono io, è cambiato il “luogo” lasciato ma anche 
quello che provo io rispetto ad esso: è mutata la qualità 
del rapporto fra le cose separate. Occorre “un attimo” ri-
abituarsi, riconfigurare le coordinate per scavalcare lo 
smarrimento iniziale (ebbene sì, ci si può sentire stranieri 

anche in “casa propria”). Si giunge così all’irreversibile 
momento di sintesi in cui si ricompongono le fratture 
scomposte (le partenze): parrebbe una sutura difettata, una 
riacquisizione non scevra dalla consapevolezza della perdi-
ta, della privazione che permane come una sorta di cicatri-
ce: può perciò apparire un ritorno incompiuto, deficitario 
e non pieno: in realtà è anche di più. Erri De Luca per 
esempio ribalta il concetto: la nostalgia non è mancanza, 
quanto piuttosto unica presenza possibile di cose, luoghi, 
persone che non possono tornare ad essere fisicamente: le 
si visita con la mente e col cuore, perché si torna sempre dove si 

è stati bene, come canta Chiara Galiazzo in “Nessun posto è 

casa mia”. Per come la vedo io (al di là di eventuali maso-
chistici “ritorni” anche a situazioni spiacevoli del passato, 
pure non infrequenti – il cervello umano è un ordigno 
strano – o del concetto di Fernweh che sarebbe, 
all’opposto, il desiderio di allontanarsi – forse per “tornare 
meglio”), la nostalgia è l’unico tipo di dolore tollerabile: ti 
ricorda che hai avuto anche dei bei momenti, dopotutto.  

NOSTALGIE DALLA CINA  Aldo Terminiello 

Alcune traduzioni in cinese della parola nostalgia: 乡思 

xiāngsī: 乡 xiāng è villaggio, luogo natio e 思 sī è pensare: 

pensare al luogo natio. 乡愁 xiāngchóu, con lo stesso 乡 

xiāng per il luogo natale, e stavolta 愁 chóu, preoccuparsi): 

preoccuparsi per la terra natale lontana. 恋旧 liànjiù invece è 

composto da 恋 liàn e 旧 jiù, in cui il primo vuol dire 

"amare, essere affezionato" e il secondo "vecchio, passa-

to": essere affezionato a ciò che è passato. 留恋 liúliàn, con lo 

stesso 恋 liàn di prima e 留 liú, lasciare: amare ciò che è stato 

lasciato. 

 
 

Che cosa avete contro la nostalgia, eh? È 
l'unico svago che resta per chi è diffidente 

verso il futuro, l'unico.  
 

   - La grande bellezza - 
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