[…] Il momento più alto del Festival si è compiuto con “L'abisso”, spettacolo che vede in
scena dopo tanto tempo, l'attore e autore siciliano Davide Enia, che ci aveva già
donato capolavori come “Italia Brasile 3 a 2”, “maggio ‘43”, accompagnato dalle
musiche composte ed eseguite in scena da Giulio Barocchieri, spettacolo tratto dal
suo romanzo “Appunti per un naufragio”.
La sua semplice narrazione, partecipata, commossa e commovente, parla ancora una volta
della tragedia dei migranti. Ciò avviene senza retorica alcuna, ma attraverso il nudo racconto
degli avvenimenti, visti dal punto di vista del soccorritore anonimo, del pescatore e di
converso dello stesso Enia. Non siamo davanti a racconti di invenzione ma alla cruda verità
che ci viene posta davanti, senza infingimenti.
Davide è colui che ci racconta da vicino l'abisso, Davide che assiste al suo primo sbarco a
Lampedusa con suo padre, dove arrivano stremati tantissimi esseri umani, per lo più,
ragazzi e bambine. Il rapporto con il padre, taciturno, si condensa nello stesso silenzio
delle parole che non hanno più senso davanti allo strazio dello sguardo. Per questo
ogni parola del narratore è scelta mai a caso in un fluire di sentimenti che il dialetto ed il
canto impastano di pietà e che il semplice accompagnamento musicale di Barocchieri scorta
con discrezione.
E poi c'è il reiterarsi frenetico del cunto di cui non comprendiamo le parole ma che ci
trasportano direttamente in un Sud dove la tragedia è sempre imminente dove “‘a megghiu
parola è chìdda ca ‘un si dice”, la miglior parola è quella che non si pronuncia.
Innestato nel racconto personale, vi è il salvataggio dei migranti da parte del soccorritore
volontario e del pescatore, involontario testimone di una tragedia, ancora senza fine. Una
tragedia di cui abbiamo solo sentito parlare, ma che attraverso le parole di Enia diventa
reale e palpitante.
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