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6.sz. melléklet 

A Debreceni Egyetem felhívása  

 

Műfordítás:  

 

Mario Desiati: Spatriati (részlet)  

Mia madre era infermiera nell’ospedale di Martina Franca. Per un breve periodo della mia 

infanzia mi aveva chiamato «Uva nera», perché a Martina tutti coltivano uva bianca verdeca, 

asprigna, da cui fanno un vino secco che rende brillanti con due sorsi. E lei invece aveva fatto 

un figlio con l’incarnato olivastro, bruno, come quello dei contadini alla fine dell’estate o i 

saraceni delle antiche cronache. Con l’uva nera si fa il Primitivo o il Negramaro. Vini da 

offuscamento della ragione. Tenerlo presente al momento delle decisioni impulsive della mia 

vita sarebbe servito. Nessuno in famiglia aveva i miei tratti. Nessuno scuro come me, nessuno 

con un’attaccatura dei capelli così alta, la fronte libera e il fardello della pigrizia che mi 

inchiodava sul divano a leggere giornalini insulsi. Durante il pomeriggio spesso ero solo, mia 

madre viveva praticamente in ospedale, a volte spariva per due o tre giorni di seguito. Mio 

padre dopo le ore a scuola si perdeva nei bar di paese millantando avventure e rievocando il 

suo passato da atleta, per tornare con i vestiti stropicciati e una smorfia allusiva, come di chi 

ha compiuto un’impresa e non vede l’ora di raccontarla. Ma non la raccontava mai. Forse 

perché io avevo paura di chiedere o forse perché credeva che non avrei potuto capire. Erano 

diversi, mia madre e mio padre, e lo erano anche nei tempi verbali quando si rivolgevano a 

me. Elisa era donna del presente, spesso in prima persona plurale: «Usciamo». Mio padre non 

conosceva che il tempo passato e ogni tanto il tempo futuro quando parlava di me. 

Abbarbicato ai ricordi, a un elenco di aneddoti gloriosi per lui, noiosi per tutti gli altri. Su una 

cosa Vincenzo Veleno ed Elisa Fortuna si ritrovavano in una miracolosa convergenza: non 

avevano frequentato un solo giorno di liceo classico, ma ne avevano il rispetto che si porta 

per un’entità irraggiungibile. Aveva formato le menti dei loro capi, medici primari, presidi, 

provveditori. Tutte teste uscite dal liceo di Martina Franca. Dicevano che con il latino mi si 

sarebbero aperte le porte, e che tra i banchi avrei incontrato i figli delle famiglie importanti. 

Consideravano quel percorso la cosa più opportuna. Gente che conosce perfettamente la 

verità degli altri ma non la propria. 

 

  


