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Un attore alla deriva 
Nevio Gambula 
 
 
«La storia corre verso la catastrofe». 
 
ENZO TRAVERSO 

 
 

I  
Teatro è un’isola  
alla deriva. 
 
L’attore, curvo ai remi, 
desidera approdare dove il rogo divampa. 
Rema, fedele  
al proprio bagliore. 
 
Onde, nel vento contrario. 
Bussola impazzita, nessun faro. 
 
L’isola rimane lontana. 
Con i remi smuove l’acqua nel buio, 
la barca di pietra, squali. 
 
Devo – dice l’attore –  
tenere la rotta.  
 
 
II 
Teatro è piccola isola  
dello spirito. 
 
In mezzo alle onde, l’attore 
è in pianto, si concede 
alla fragilità. 
 
Quello è l’approdo –  
dice.  
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E capisce che tutto brucia, laggiù, 
su quell’isola troppo indifesa 
per non sanguinare. 
 
Ma l’attore stringe il remo, 
spinge, si spreca, con rigore, dolcezza, ironia, 
va per mare, ugualmente. 
 
 
III 
Teatro è isola che declina 
in strage. 
 
Perché tanta ostinazione nel remare? 
Coraggio – dice l’attore –  
posso solo sparire 
di nuovo. 
 
S’infuria, remando, racconta. 
Sulla cresta nera dell’onda  
la sua voce è densa, concime di delusioni 
e di grandi utopie. Si accende, s’infuria, dilaga, 
mentre racconta la sua umile 
guerra. 
 
 
IV 
Teatro è isola di tribù 
arse di rabbia.  
 
Come mai si uccidono?  
Per spartirsi il bottino. 
 
E il capotribù incassa. 
 
 
V 
Teatro è l’isola  
impossibile. 
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L’attore non ha rimorsi. 
Rema, irremovibile. 
Da molto tempo egli sta remando  
nella precarietà del mare, con rigore vaglia 
la portata e il senso di quel suo vogare 
in solitudine, senza esito, 
spossante. Ma la sua decisione  
è irrevocabile. 
 
E splende nell’acqua  
come un eccitante riso di scherno. 
 
 
VI 
Teatro è isola  
di orecchie. 
 
L’attore è maledettamente chiassoso. 
Ripiegato sui remi, negli intervalli delle onde, nel grande, luttuoso oceano del 
nulla, fonda dentro di sé, 
con lieve fanatismo, una voce 
d’orco. 
 
L’isola, adesso, ascolta. 
Poi consuma altro, 
dimentica. 
 
 
VII 
Teatro è quell’isola  
irraggiungibile. 
 
L’attore è talvolta più testardo  
della prepotenza.  
 
Ma in questo caso la voce  
non è canto: è rumore 
assordante. 
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E siccome sa, l’attore, che non c’è approdo, 
è in questo mare che cerca la sua scena 
e il suo godimento. 
 
Il mare è il destino. 
È lo sfondo e l’orizzonte. 
Una vera apocalisse. 
 
Incauto, l’attore è nel vortice  
scavato dalla barca. È allora che dilaga 
nella furia. E appena si abbandona 
alla voglia di recitare 
 
conosce la lussuria. 
 
 
VIII 
Teatro è un’isola 
ormai inesistente. 
 
L’attore la guarda con disagio, 
inchiodato ai remi. 
 
E allora – dice – che senso ha remare? 
 
Ah, questo morboso desiderio di remare! 
 
Il tempo di un respiro 
e via così, nell’eterna sfida 
tra il desiderio 
e la realtà. 
 
Un ennesimo istante di ribellione. 
 
 
IX 
Teatro è l’isola  
dell’utopia. 
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Il suo fascino è quasi imbarazzante. 
L’attore rema tra le onde, 
avverte il baratro 
e ne trae piacere. 
 
Un dolce controsenso. 
 
 
X 
Non è l’isola  
quello che cerca l’attore. 
È un rapporto intimo con il mare, 
coi remi, col viaggio.  
 
Per immaginare un’isola  
sconosciuta. 

 
 

 
 
 
 


