
 SES 
ITTAITTAITTAITTA    

CARLOCARLOCARLOCARLO  

 

 

 

FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT     
FOR FOR FOR FOR     

VOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBE    
    

MAGGIO 2011MAGGIO 2011MAGGIO 2011MAGGIO 2011    

http://voicilabombe.altervista.org 

cont@ct: voicilabombe@gmail.com 

I miei progetti non sono interessanti per chi guarda il  
televisore dandomi le spalle, e s’incanta per tutti quei colori, 
quanti colori hanno le immagini che scorrono? glielo vorrei 
chiedere a mio nonno che m’ignora da quando sono entrato: sei 
occupato a contare i colori della televisione? è vero, non  
torno dalla guerra e non porto eroici resoconti di battaglia, 
però il mare ci ha divisi ugualmente per una sacco di tempo, 
sei mesi, centocinquantuno giorni, tremilaseicentoventiquattro  
ore e chissà quanti minuti, le domande sono sempre le stesse, e 
sempre si sistemano in un angolo, non ho la forza di tirarle 
fuori, quelle domande non hanno la forza di resistere,  
resisterti, troppo facili, piccole, su ladiri non si può  
insegnare, il soffitto di tegole lo devo guardare da solo, quei 
travi in legno sono abete, quindici metri, e ogni quattro metri 
ci sono gli altri di taglio, aspetta, ancora una cosa, dove 
scappi nonno, secondo me è un’opera d’arte questa, non sto 
scherzando, perché ridi? dove vai?  

 

«Sei cambiato mi dice mia nonna, «perché non ti dai una  

pulita, non ti fa caldo quella barba, e quei capelli non ti 

fanno caldo?»  

È vero, sono una variabile non prevista nel quotidiano avanti 
e indietro delle loro vite, una pioggia estiva, un’eclissi di 
sole, sono il colore troppo chiaro dei miei vestiti, il figuro 
emaciato, il telefono spento, dopo tutti questi mesi lontano 
non interessano le mie parole, la casa in cui ho vissuto, quei 
pavimenti e quei muri su cui ho scritto, le finestre del quar-
to piano che aperte suonano tarante e briganti combattenti, 
non si prendono le mie notti calde, i mattini con qualcuno ac-
canto, una donna, credevo mi chiedessero di lei, di noi, com’è 
pensarsi in due? dormire e svegliarsi in due? chi lo prepara 
il caffè la mattina? che progetti hai?  
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(Sei sporco. Non sei pulito. Sei in disordine con questa barba 
lunga. Non sei in ordine. Cos’è cambiato? Sei cambiato. Mi sem-
bri quello. Non sembri tu. E questi capelli? Sono troppo lun-
ghi. Sei in disordine lo sai? Ti passerà. Stai mangiando? Sei 
dimagrito. Che vita fai? Non è vita quella che stai facendo. 
Potevi avvisarmi. Non credevo arrivassi a tanto. Mi sembri 
quello. Non sembri tu. Ti darai una pulita? Datti una pulita 
prima di andare da tua nonna. Quando ti vedrà tuo nonno cosa 
dirà? Stai fumando troppo. E il lavoro? Per cosa hai studiato? 
La camicia che indossi ha il colletto sporco. Non parlarmi in 
sardo. Perché non guardi la televisione? E Fabia cosa dice? Io 
non ci starei con uno così. Tu ti dimentichi di mangiare. E an-
che di lavarti le camicie. Guardami. Ti senti solo? Cosa ti di-
sturba? Ti avverto lontano. Io non lo so. Mi sembri quello. Non 
sembri tu. Sei soddisfatto? Sei insoddisfatto. Perché ce l’hai 
col mondo? Nonno aveva la barba quando era in guerra. Con chi 
ti senti in guerra? Basta così. Andiamo.)  
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trent’anni a parlarti da uomo, a rincorrermi, cercarti, aspettami, tu domande non ne hai, lo so 
bene, dimmi almeno cosa pensi, dimmelo in faccia come fanno tutti, l’ha fatto mio padre tuo fi-
glio, mia nonna tua moglie, lo faranno mia madre e mia sorella durante la cena, e poi le spalle 
si volgono agli estranei oppure a chi imbraccia il fucile perché hai tradito, e non mi sento l’u-
no e non mi sento l’altro, ti guardo le spalle, fragile mucchio d’ossa, le mani annerite dai ca-
pillari rotti, le gambe sulla sedia, la vestaglia che i potenti ti hanno cucito addosso sfiora il 
pavimento, le orecchie tese al televisore, poi guardo tua moglie mia nonna che ancora non crede 
a quello che vede, una barba maleducata che si alza e ti strappa di mano il telecomando, posso? 
dice quella barba, i miei occhi invece cercano il tasto rosso, quello strano cerchio con un trat-
tino in alto, eccolo ecco l’ho fatto, ho spento il televisore perché mi dava fastidio, non sono più 
abituato, a me piace parlare, specie con voi, mi piace ascoltare, ascoltarvi, quante storie a piedi 
scalzi con un pane che durava tutto il giorno, a volte un pezzo di formaggio, quante storie alla 
fontana grande e l’acqua che vi ha fatto incontrare, quella strada sterrata confine tra le case 
e la campagna di sotto, il sentiero dei buoi, gli spari di chi uccide per sbaglio e poi sotterra, 
quante storie vi vergognate di ammettere: itta ses fendi mi dice mio nonno quando torno seduto, 
itta ses fendi mi ripeto dentro, cosa sto facendo con questo telecomando che lui cerca senza vol-
tarsi: tieni nonno, fatti parlare. 
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