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7.sz. melléklet 

 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék felhívása  

  
  
1. Prózafordítás  

  
U’ mari unn’avi né chiese né taverne, dicono i pescatori anziani. Non ha luoghi in cui 

si può rifugiare, il mare, perché di tutto il creato è l’elemento più maestoso e sfuggente. 
L’essere umano non può che inchinarsi al suo volere.   

Da sempre, i siciliano hanno capito una cosa: il mare porta rispetto solo a chi lo 
rispetta. È generoso: dà il pesce e il sale per il nutrimento, dà il vento per le vele delle barche, 
dà il corallo per i gioielli di santi e di re. Ma è anche imprevedibile e, in ogni istante, può 
riappropriarsi con violenza di quei doni. Per questo i siciliani lo rispettano, per questo 
lasciano che definisca la loro stessa essenza: che forgi il loro carattere, che segni la loro pelle, 
che li sostenga, che li sfami, che li protegga.   

Il mare è confine aperto, in continuo movimento. Ecco perché chi vive in Sicilia è 
inquieto, e cerca sempre la terra oltre l’orizzonte e vuole scappare, cercare altrove ciò che 
spesso, alla fine della propria vita, scopre di avere sempre avuto accanto a sé.   

Per i siciliani, il mare è padre. E se ne accorgono quando ne sono lontani, quando non 
possono sentire quell’odore forte di alghe e sale che li avvolge nel momento in cui il vento si 
alza, portandolo fin nei vicoli delle città.   

Per i siciliani, il mare è madre. Amato e geloso. Imprescindibile. Talvolta crudele.   
Per i siciliani, il mare è forma e confine della loro anima.   
Catena e libertà.   
  

* * *  
  

La casa è vuota.   
Non ci sono ombre.   
Ombre che si allungano tra i mobili di noce e di mogano, oltre le porte socchiuse, tra 

le pieghe dei pesanti tendaggi.   
C’è silenzio. Non quiete. È un’assenza di rumori, un’immobilità che soffoca, che 

toglie il respiro, che inibisce i gesti.   
Gli abitanti della casa dormono. Tutti tranne uno: Ignazio, in pantofole e giacca da 

camera, vaga per le stanze di via dei Materassai, nel buio. L’insonnia che lo ha torturato 
durante la giovinezza è tornata.   

Sono tre notti che non dorme. Da quand’è morto suo padre.   
Sente gli occhi inumidirsi, li sfrega con forza. Ma non può piangere, non deve; sono 

cose da femmine, le lacrime. Eppure prova una sensazione di estraneità, di abbandono e di 
solitudine così potente da annichilirlo. Sente in bocca la sofferenza, la inghiotte, se la tiene 
dentro. Cammina, passa da una stanza all’altra. Si ferma davanto a una finestra, guarda fuori. 
Via dei Materassai è immersa in un buio spezzato dai pochi frammenti di luce dei lampioni. 
Le finestre delle altre case sono occhi vuoti.   

Ha trent’anni, Ignazio. Da tempo, suo padre gli ha affidato la gestione della cantina di 
Marsala, e da non molto gli aveva dato anche una procura generale per gli affari. Da due anni 
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è sposato con Giovanna, che gli ha dato Vincenzo e Ignazio, i figli maschi che assicurano il 
futuro di Casa Florio. È ricco, stimato, potente.  
     
Ma nulla può cancellare la solitudine del lutto.  
   
Il vuoto.  
     
Pareti, oggetti, suppellettili sono muti testimoni di giorni in cui la sua famiglia era intera, 
intatta. In cui l’ordine del mondo era solido e il tempo scandito dal lavoro condiviso. Un 
equilibrio che è esploso in mille pezzi, lasciando un cratere al centro del quale si trova lui, 
Ignazio. Intorno, solo macerie e desolazione.  
     
Continua a camminare, percorre i corridoi, oltrepassa lo studio del padre. Per un istante pensa 
di entrare, ma si rende conto che non ci riuscirebbe, non in quella notte in cui i ricordi sono 
così consistenti da sembrare di carne.   
     
Gli pare di sentire il suo profumo, un’acqua di colonia dal sentore di salvia, limone e aria di 
mare, e poi il respiro, una sorta di borbottio affaticato, e infine il passo pesante. Lo rivede 
intento a leggere lettere e documenti con un’ombra di sorriso che gli colorava il viso d’ironia, 
e poi alzare la testa, e mugugnare un commento, una considerazione.  
     
La sofferenza lo divora. Come farà ad andare avanti senza di lui? Ha avuto mesi per 
preoccuparsene, per prepararsi, ma adesso non sa come. Gli sembra di essere sul punto di 
annegare, proprio come quella volta in cui, da bambino, aveva rischiato di morire 
all’Arenella. Allora era stato proprio suo padre a tuffarsi e salvarlo. Ricorda la sensazione 
dell’aria che manca, dell’acqua di mare che gli brucia la trachea… come adesso bruciano le 
lacrime che si sforza di reprimere. Ma deve resistere. Perché ora è lui il capofamiglia e si 
deve prendere cura di Casa Florio.   
     
Prende fiato a bocca aperta, si asciuga gli occhi. Ha paura di dimenticarsi com’era, di non 
riuscire più a ricordare le sue mani o il suo odore. Ma nessuno deve saperlo. Nessuno deve 
leggere la sofferenza nei suoi occhi. Lui non è un figlio che ha perso un padre. È il nuovo 
padrone di una casa commerciale fortunata, in piena espansione.  
     
In quel momento di dolorosa solitudine, però, lo ammette. Vorrebbe allungare la mano e 
trovare quella del padre, chiedergli consiglio, lavorare al suo fianco, in silenzio, come 
avevano fatto tante volte.  
     
Lui, che adesso è padre, vorrebbe tornare a essere soltanto figlio.  
  

  
 (Stefania Auci: L’inverno dei leoni, Casa Editrice Nord, 2021.)   
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2. Versfordítás  
  
Mandami un messaggio   
quando arrivi a casa.   
Ti ho comprato un regalo   
niente di che, è solo un pensierino.   
Ti ho chiamato perché ti pensavo,  
non volevo dirti nulla di particolare.   
Ho preso un biglietto per il cinema anche per te.   
Ti ho tenuto il posto.   
Ti sto aspettando.  
  
Mi sei venuta in mente.   
Che bello quando sorridi.   
Per qualsiasi cosa, chiamami. Ti devo prestare un libro, è troppo bello,   
devi leggerlo assolutamente.   
Siediti tu che tanto io ho voglia di stare in piedi.   
Sceglilo tu il film.   
Ci andiamo insieme?   
Se vai tu, vengo pure io.  
  
No, se non ti piace allora facciamo qualcos'altro.   
Ti va una birra in due?   
Ci prendiamo una pizza e la mangiamo da me?   
Che ti va di mangiare?   
Prendi pure il mio.   
Tieni la mia giacca che tanto io sento caldo.   
Ti ho visto passare oggi, ero io quello che ti ha suonato il clacson.   
Buongiorno, caffè?   
Buonanotte.  
  
Sono queste   
tutte le volte che ti ho detto ti amo.  
[Gio Evan]  
 
 
 
  


