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B

isogna aver avuto un’infanzia per accendersi – tutto il resto della vita
e fino alla fine – del sentimento della nostalgia. Non è però la
nostalgia un sentimento anagrafico, scorre e può colpire lungo l’intero
arco dell’esistenza. E non è l’età a determinarla spontaneamente. Nòstos o
ritorno potrà divenire àlgos o malattia a una sola condizione, che si sia vissuti
al mondo. In altre parole, se nascere e avere avuto un’infanzia di vita avrà
potuto fondare, anzi inseminare il divenire di quel patrimonio unico e
sfuggente che è l’essere stato un bambino. Chi possiede una siffatta passatità,
o meglio un così figurato “esser-stato” – come scrive Vladimir Jankélévitch in
L’irréversible et la nostalgie – è posseduto dall’àlgos.
Ammette però a un orizzonte diverso, questa ouverture di Vito Teti a
Nostalgia. Antropologia di un sentimento del presente (Marietti, 2020).
Diverso in confronto proprio all’idea di malattia del ritorno a un mero luogo
fisico, paese o casa materna oppure lingua nativa, che è poi la stessa cosa. Si
intende qui la condizione umana del ritornante la cui guarigione inizia
dall’avvistamento – come ricorda Ernesto De Martino – del campanile del
paese. Una diversità di concetto, questa esposta da Vito Teti, anche perché a
parlarne è un autore che scrive di nostalgia e insieme si inscrive nell’orizzonte
di un autobiografico àlgos melanconico-nostalgico. Libro di una vita, anche
questo è Nostalgia.
Lungo la dorsale concettuale antico-moderna – tesa tra la melanconia e la
nostalgia – lo scavo interpretativo di Vito Teti coglie un essenziale luogo
epistemologico: melanconia e nostalgia non rimandano al pensiero di uno
spazio perduto, rimandano, possono anche rimandare a un tempo vissuto. Il
profilo pertanto connota – direbbe Giorgio Caproni, una res amissa – che il
tempo è transeunte e la sua fugacità non echeggia la speranza dell’ancora ma
testimonia l’irreversibilità del mai più: nevermore è la sua legge. Come nella
Recherche proustiana, un ininterrotto pianto sul tempo perduto. Ma c’è di più.
Avere nostalgia può anche consistere nello sgomento di un altro tempo, non il
solo tempo anagrafico, non l’infantile, ma l’angosciante presenza di una
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vissutezza immaginaria-immaginata, lo sgomento di una vita utopica (Vito
Teti dedica bellissime pagine alla nostalgia del brigante per un mondo senza
ingiustizia). Si vuole indicare cioè una visione altra di vita, qualcosa di paraesistenziale: io mi struggo per un non-so-che. Qui si staglia, come in
sovrimpressione, la condizione melanconica riaffiorante da quella nostalgica.
Tra la periferia e il centro, nella tradizione culturale, come è nella figura di
Ulisse, il nostalgico si aggira smarrito sul bordo di un circolo e agogna di
portarsi al suo centro. Il melanconico, invece, o meglio l’idea di melanconia
maturata in una visione moderna della nostalgia, è ancorata al centro, il suo è
un male-del-centro (come Vito Teti scrive in un altro suo libro, Quel che
resta). Sua è infatti la smania di raggiungere l’orizzonte davanti a sé ovvero si
consuma al pensiero di afferrare nella curvatura terrestre, nel là, la proiezione
del proprio strazio interiore. Chi viaggia seguendo la rotta verso il mondo, e in
questo figurando un archetipo del partente senza prospettiva di ritorno, è
Abramo.
La nostalgia è dunque un sentimento temporale. Colui che ne soffre
individua un tempo e osserva da un altro. Nell’opera di Joseph Roth, Corrado
Alvaro e Pier Paolo Pasolini è proprio la possibilità di stare tra “due età”, da
un lato la forma del mondo per come è diventata, dall’altro per come era un
tempo. Per Vito Teti, la dorsale Roth, Alvaro, Pasolini spiega l’esito
nostalgico di uno strappo, di una ferita inferta come nel passaggio da un
mondo a un altro, la tradizione o il mondo com’era e il sovvertimento
moderno di quella originaria realtà. Lo scrittore austriaco e il riferimento dello
“shtetl” (il villaggio ebraico), i due scrittori italiani e la loro dolorosa
riflessione sulla scomparsa del mondo contadino, o meglio l’elaborazione
critica di un lutto generato dal dirompente e sfrenato avvento della piccola
modernità nazionale del boom, nelle loro opere istituiscono anche la qualità
etica della visione critica.
Utilizzare allora la cognizione baumaniana di “retrotopia” nel tentativo di
fissare un’anatomia della nostalgia, nel pensiero di Vito Teti assume una
funzione esemplare. Tale funzione non riguarda tanto l’aspetto del rimpianto,
la qualunquista, banalizzante visione acritica del tempo perduto, la forma per
così dire della retromania. Più sottilmente, Vito Teti suggerisce una verità
della nostalgia (contro l’inganno retrotopico, le utopie rivolte al passato)
quando essa è sì memoria del passato, ma verificata sul principio di
responsabilità riguardo al tempo presente. Non si può operare nel quadro di
un’analisi critica del passato, non si può introdurre il nostalgico se non si
comprende che il nostro presente, dal quale si dipana lo sguardo regressivo,
appena all’indomani di se stesso, della sua presentità, cioè nell’immediato
futuro, potrebbe già essere passato, luogo di un’inattesa contrazione
nostalgica. Allora il discorso riguarda – tra passato e presente, tra presenza nel
mondo e nostalgia – un’altra forma di visione problematica. Essa richiede di
superare l’idea di negazione del passato e unitamente la critica alla nostalgia.
356

NOSTALGIA
VITO TETI, UN LIBRO, UNA VITA
E domanda inoltre di ovviare a un’altra vexata quaestio, la mitizzazione del
passato ricorrendo alle forme di pensiero dell’idealismo acritico e sognante.
La postmodernità, e più ancora la surmodernità teorizzata da Marc Augé, ha
accentuato, in larga parte per una spontanea delusione dinanzi
all’ipersecolarità del nostro tempo, l’individuale “bisogno di passato
(mitizzato)” sino alle estreme forme dell’“epidemia nostalgico-retrospettiva”.
Uno snodo nevralgico nel pensiero della nostalgia, oltre al lavoro, alla
necessità di demitizzare il passato, è pensare il nostalgico come critica del
presente. Una critica dell’hic et nunc conseguita anche a causa
dell’infelicitante delusione determinata da un progresso spiritualmente
ingannevole. Non per caso, a proposito di tale visione retrospettiva Vito Teti
parla di “malattia del mondo” ponendone i termini in relazione all’“incapacità
d’immaginare il futuro”.
Tra la nostalgia e la melanconia, il ritorno al centro o la partenza da esso
costituiscono due forme nostalgiche. Se la nostalgia non è solamente malattia
del ritorno, essa è insieme desiderio di ritornare da dove si è partiti (anche se
non si ritorna) e di partire da dove si è nati (anche se non si parte). Il
nostalgico è cioè ridefinito nel quadro di una malattia della partenza. Il suo
simbolo per eccellenza è la realtà dell’emigrante. Nostalgia è dunque, nella
sua generalità, un anelare, un travaglio dell’anima ingabbiata nella
permanente reversibilità del qui come desiderio del là e del là come desiderio
del qui. A riguardo, Vito Teti segnala un passaggio di Emigranti di Francesco
Perri in cui un personaggio è preso nella morsa della volubilità nostalgica:
“Quando sono qui vorrei essere in America e quando ero in America tutte le
notti sognavo la mia casa”.
Se la nostalgia può infine culminare in un destino di ritorno, il nostalgico
spesso non ritorna nella casa della cui mancanza si è sofferta la nostalgia. Il
tempo l’ha modificata ed essa è stata rimodulata dalla stessa memoria del
nostalgico. Ricordare è infine il grimaldello del processo nostalgico ed anche
il suo tradimento. Non differentemente, pure la condizione melanconica
presenta un certo grado di fallibilità. Se si parte per disperazione (del luogo,
del paese...), quel che è in atto ignora l’inganno dell’immaginazione, poiché il
mondo agognato alla fine non è mai uguale a come l’immaginario individuale
lo aveva anzitempo prefigurato. Tuttavia il ritorno e il pensiero del ritorno, la
partenza e il pensiero della partenza costituiscono una legge umana: “Lu jire e
lu venire Deu lu fice” (l’andare e il tornare sono stati creati da Dio), scrive
l’autore in un passaggio di Nostalgia.
Vito Teti è forse l’antropologo che maggiormente si è interrogato (e ha
scritto) sulla condizione della “restanza” (Un’antropologia del restare è un
suo libro del 2014): “Non si ceda alla retorica o all’enfasi, ma restare è la
forma estrema del viaggiare”. L’apologia della restanza in altre parole è al
contempo una forma di self-defence culturale (Vito Teti è un uomo di
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restanza), ma anche una crociata altrettanto significativa, sotto il profilo
culturale, contro le partenze, cioè la nevrosi dell’andare, della fuga a tutti i
costi, della scappata di qua o di là, avulsa però dal disegno organico di
un’antropologia, o meglio di un sentimento dell’andare, e di un’organica e
razionale visione culturale dell’esperienza:
Conosco persone che hanno viaggiato molto e non hanno visto nulla,
che hanno fatto tutti i viaggi di questo mondo e non hanno mai
camminato. Conosco persone rimaste ferme che conoscono il mondo.
Restare può dunque consistere in un diverso modo di viaggiare, viaggiare
nondimeno può essere un modo di restare. Si è dinanzi alla possibilità di una
tautologia (spesso senza rendersene conto). Quel che è certo è che la
melanconia costituisce una cifra antropologica del Meridione e della Calabria.
Pensare l’altrove dalla Calabria, ora è qualificato come una patologia ora
come un sentimento: un habitus del calabrese. Insomma, è l’effetto di una
psicologia quasi insulare, la condizione-visione di chi è chiamato a guardare
il mondo come una realtà in svolgimento fuori dei propri confini geografici,
sociali, psicologici. E proprio per questo, il visionario sviluppa il naturale
desiderio di andare.
Nel melanconico intuiamo dunque uno sguardo dalla fine, uno sguardo
dalla morte, dalle rovine, dalla fame e dal dimenticato. All’origine del
sentimento melanconico, della “melanconia delle persone”, vi è come un
processo di incarnazione antropologica, di incarnazione della vissutezza. E in
essa, nella vissutezza che imprime come un marchio identitario, la nostalgia si
manifesta appena la terra d’origine si fa sentire nelle forme della mancanza.
Una lunga pagina di Nostalgia è dedicata da Vito Teti al cibo, all’abitudine
perduta di mangiare le cose di Calabria ovvero il “mondo che quel cibo
evocava, l’aria, l’ambiente, le relazioni familiari e comunitarie”. A chi non
l’ha vissuto, non si potrà mai testimoniare il significato etnoantropologico
dell’origano, a volte lo straziante risentimento di non avere nel proprio
orizzonte olfattivo, nelle terre d’emigrazione, l’odore e tutto il mondo di vita
che quell’odore porta in sé. Quell’odore, il solo pensiero di quell’odore, può
ferire a tradimento chiunque, e questo, lo si creda o meno, fino alle lacrime.
Nostalgia è allora mancanza e insieme desiderio di riprodurre, nell’altrove in
cui si abita, quel che si è perduto. Un tentativo di ricostruire, per lenire
l’assalto della nostalgia, quel che la nostalgia porta via in identità. L’identità è
dunque la chiave di volta per comprendere l’anatomia nostalgica. E ciò anche
relativamente al rapporto sentimentale tra i vivi e coloro che non ci sono più. I
quali, nella credenza popolare, provano anch’essi nostalgia per la vita che non
hanno più.
“La nostalgia è legata alla perdita, reale o temuta, del luogo”: culturale,
geografico, sentimentale, religioso. Colui che non perde nulla è anche chi non
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ha mai abbandonato un luogo. La restanza può essere anche la porta
dell’“anostalgico”, cioè della condizione umana mondata da ogni possibile
risentimento per la res amissa. A doversi sondare è poi la relazione tra la
restanza e la surmodernità, la nostra epoca distruttrice del particolarismo
culturale, creatrice di luoghi asettici e spersonalizzanti, distruttrice delle
identità culturali e sentimentali, diffonditrice di “nonluoghi antropologici
desacralizzati, uguali, uniformi”. È ancora possibile ragionare sul
demartiniano “villaggio della memoria”, è ancora pensabile il delirium
tremens di un uomo che vede scomparire alle proprie spalle il “campanile” e
si acquieta solo quando, al ritorno, lo vede ricomparire? La transizione più
insanabile della surmodernità, una ferita degenerante in una vera e propria
cancrena dell’anima, sta proprio in un rovesciamento di paradigma, il
passaggio dal centro originario, vissuto come luogo dei luoghi, superluogo o
terra totale del sentimento e della vita, a una periferia permanente dello spirito,
spersonalizzata e snaturata, in questo o quell’altrove della terra, in questo o
quel sub o addirittura nonluogo del mondo.
Nell’apologia di ciò che si potrebbe definire condizione-umana-luogo,
Vito Teti non difende le forme del ritorno come figure antropologiche fisse o
fissate, qui è invece in gioco soprattutto una forma di nostalgia rivissuta
altrove e nella misura della ricreazione del perduto. Allora l’altrove non
sempre è qualcosa di inattingibile. Il nostalgico inizia a guarire solo quando
può ricreare, se l’atto di ricreabilità è possibile, il proprio mondo nel luogo in
cui lo ha condotto il destino. In non poche famiglie di emigranti meridionali
nelle Americhe, tra le persone si è continuato a parlare il dialetto originario. E
con esso si è teso un invisibile filo, un cordone ombelicale, tra il luogo del
destino e il luogo delle origini.
La nostalgia appare allora plurivocale, multiforme nella sua essenza
profonda. Evolve, progredisce di natura e tipologia, diviene qualcosa di
diverso da malattia del ritorno. Più in generale – testimonia Vito Teti – la
nostalgia nella nostra epoca è sempre più un “sentimento del tempo, e del
tempo moderno, per eccellenza”. Pertanto, emendata un’idea tradizionale di
nostalgia come malattia del luogo e del tempo perduti, il nostalgico è anche
colui che patisce pensando al “sogno, al desiderio di quello che deve ancora
accadere”. Non più lo spazio neanche più il tempo, dunque: il grande
orizzonte della nostalgia è il pensiero del destino, quello che fu, certamente, e
forse non è più, e quello che sarà, di cui nulla si può ancora sapere. Questo
però possiamo costruirlo – è il monito finale del libro di Vito Teti –, possiamo
lavorare al destino della terra, al futuro del pianeta, dell’uomo e di tutte le
creature fin dal nostro presente, affinché il mondo finalmente possa essere per
tutti anche il nostro mondo.
__________
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