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Agli abitanti di Cellere, mio paese di nascita.

Riferimenti a fatti e persone non è casuale,
 fatte salve alcune eccezioni.
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Prefazione

La parola nostalgia, che esprime uno dei desideri umani 
più struggenti, si è formata dalle parole greche (grafica-
mente italianizzate) nostos, il ritorno, e algos, il dolore, la 
tristezza, ed esprime il desiderio melanconico di ritornare 
a casa, nei luoghi dove si è trascorsa l’infanzia e dove si 
trovano le persone e le cose ancora care.
La parola fu coniata per la prima per la prima volta nel 
1688 da uno studente alsaziano, Iohannes Hofer, in una 
tesi di laurea dal titolo Dissertazione medica sulla nostalgia.
Da allora, il neologismo greco nostalgia si diffuse nelle al-
tre lingue europee per esprimere il sentimento di tristezza 
e di lontananza dalla terra che si ama, malinconia che in 
francese si dice mail du pays (e nel caso del titolo di questo 
volumetto con l’aggiunta di natal), quindi male del paese 
di nascita.
Quest’annotazione filologica, già di per sé, può spiegare il 
titolo.
Quando, poi, la nostalgia assume aspetti e significati, an-
cor più generali, con riferimento non soltanto al luogo e 
alle persone, ma anche a quel tempo in cui quelle persone 
vivevano, si ha un quadro di vita, che costituisce l’anima 
della nostalgia.
Con questo volumetto, attraverso ricordi, con riferimen-
to a fatti e persone, realmente verificatisi e vissute, più o 
meno nel periodo della mia infanzia-giovinezza (e anche 
precedentemente per tradizione orale tramandata), picco-
li episodi di vita quotidiana, ho voluto esaltare letteraria-
mente, con ironia ma sempre con rispetto, quel periodo 
della mia vita e del mio paese di nascita, con estensione al 
territorio e, qualche volta, alla fantasia.
Ricordi, tenuti nella mente e ben coltivati nel cuore.

L’autore
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