
L’isola di legno 
 
Metafora della creazione artistica, il progetto prende le mosse da un diluvio. 
Un pittore, uno scrittore e un musicista cercano di governare un’arca dando vita a un dialogo 
non sempre facile. Le varie tappe del percorso, segnato dagli affioramenti di una memoria 
artistica e musicale, sono legate da un racconto, una sorta di diario di bordo, sparsi appunti 
di viaggio. 

 
(E. Pisano, L’arca) 

 
A galla (o dello zero) 
 
Di là da una collinetta fatta d’assi e pali, vedo ogni tanto spuntare un uomo. Ci salutiamo, e 
io gli prometto una visita, a gesti. Non so se m’intende. Per ora, comunque, siamo troppo 
indaffarati a mettere in ordine. Dev’essere un musicista perché sento spesso rumori e suoni. 
I rumori quando sono da soli sono solo rumori, ma quando sono insieme ai suoni sono suoni 
anche loro, se sono messi al posto giusto. 
Poi c’è il suono del mare, di questo risciacquare monotono che confonde le nostre voci: la 
mia, quella del musicista e quella del pittore, che sta un po’ più in là e colora legni di tutte le 
forme. A volte lo sentiamo inchiodare. Ci salutiamo, e io vorrei invitarlo, ma siamo troppo 
indaffarati. 
Il mare non è sempre lo stesso e la marea, quando sale, riempie i vuoti fra le assi buttate 
l’una sull’altra e sempre più rade man mano che salgono; e fa un rumore. E ne fa un altro 
quando cala, perché i legni che rivedono la luce, tutti marciti, gocciolano fitto fitto, e sembra 
che piova anche quando non piove. 
Pian piano vengono a galla tavole tronchi rami sedie panche pezzi di fasciame annerito botti 
camere  d’aria ciambelle e palloncini. 
A galla. Appunto come la galla di una querce, di quelle con cui i ragazzi fanno per gioco il 
fornello della pipa. 
Mi viene in mente un gallo, non posso farci niente. È un’associazione ridicola, lo so, e 



superficiale in tutti i sensi. Però, dico io, tra galla e gallo non ci può essere troppa 
differenza, vi pare? Se immagino la notte come il mare e il giorno come l’aria, il mio gallo 
affiora dalle liquide spume notturne e annuncia l’alba. 
Finalmente mi riscuoto. Devo stare più attento, mi distraggo troppo spesso. 
Comunque sia, le cose che vengono a galla sono tutte panciute, come uno zero, e 
contengono un po’ d’aria. 


