
Con questo terzo numero «Costellazioni» affronta nella parte monografica 
un aspetto strategico del conflitto contemporaneo tra memoria storica 
e realtà politica, aspetto che travalica la demarcazione generazionale 
per investire quanto del vissuto entri nella narrazione del quotidiano. 
Ostalgie, ovvero il confronto tra un passato recente e la presa 
d’atto della sua distanza, che si rappresenti quale perdita, rimozione 
o differenza, che si collochi in un oggetto o nell’emblema di una riflessione 
critica, in una giustificazione del sé, in un riconoscimento del 
trauma, è in ogni caso la realtà non soltanto politica di un sentire diffuso 
che nell’Europa Orientale ha avuto e ha tuttora la sua rilevanza in 
campo psicologico, sociologico, antropologico e naturalmente economico. 
Si tratta di una narratività che assume un suo proprio profilo a 
seconda delle specificità nazionali dei Paesi che appartennero, per un 
periodo tutto sommato limitato, a quanto in Occidente fino al 1989 veniva 
percepito come l’oltrecortina. 
Oggi, quando la cosiddetta “Guerra fredda” sembra ripresentarsi 
in forme diverse, appartenendo a un’esperienza storica che ha 
tuttavia il suo spessore, questa particolare percezione, incidente non 
soltanto su chi appartenne alle formazioni proprie del “blocco sovietico”, 
ha una rilevanza particolare, la quale merita la riflessione qui 
condotta, dove vengono analizzate coincidenze e diversità che investono 
certamente la demarcazione netta tra l’ex Repubblica Democratica 
Tedesca e gli altri Paesi dell’Europa Orientale che non subirono la 
sorte della divisione dell’unità nazionale, ma che disegnano anche un 
prospetto variegato di particolari situazioni tanto culturali quanto 
economico-politiche, comunque rivissute e collocate nella memoria. 
La rubrica di linguistica e glottodidattica qui affronta l’argomento 
del linguaggio economico attraverso tre diversi contributi in 
lingua inglese, spagnola e tedesca, i quali investono il tema dei libri 
di testo e del giornalismo sotto il profilo generale e specialistico, mostrando 
le variazioni e oscillazioni che si verificano nella trasmissione 
delle conoscenze. 
La rubrica di recensioni appare qui nettamente rinnovata sia 
sotto l’aspetto dimensionale che dei contenuti, trattando di numerose 
pubblicazioni che coprono un ampio raggio di argomenti. 
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