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“L’ABISSO” DI DAVIDE ENIA:
UN DOVERE MORALE ANDARE AL MODENA
Questa sera ho visto il capolavoro teatrale degli ultimi dieci anni. E credo che chiunque legga
questa Puntina non possa esimersi da andare al Modena a Sampierdarena in questi giorni per
assistere a questo spettacolo. Perchè, a fine spettacolo, niente è più come prima.
Non si può restare indifferenti, non si può tacere, non si può far finta di non sapere.
Chi legge vada a vedere. Poi, mi ringrazierà. Fidatevi.
Subito le coordinate: giovedì alle 19,30; venerdì e sabato alle 20,30.
L’ha firmato un attore e autore che amo da sempre, il mio preferito: Davide Enia. Ma qui parlo
andando al di là del pregiudizio positivo, che comunque c’è. Lo spettacolo si chiama “L’abisso” ed
è tratto da un libro di Davide, che si intitola “Appunti per un naufragio”, edito da Sellerio.
Ed è semplicemente un capolavoro. Perché racconta gli sbarchi a Lampedusa e il dramma dei
migranti attraverso le testimonianze raccolte da Enia per anni. Senza alcuna retorica, ma con i
brividi della verità, delle parole dei lampedusani, dei sommozzatori, dei pescatori, degli uomini
della Guardia Costiera di Giovanni Pettorino, dei medici legali, dei volontari, dei becchini di
Lampedusa. Racconta di corpi scarnificati dai pesci e dal mare. Racconta di donne-bambine
stuprate tutti i giorni di navigazione, in un mare di nafta, piscio e acqua di mare sui barconi, che
arrivano incinte o con i loro neonati, in ipotermia. Racconta il dramma di chi vede morire il proprio
figlio senza poter far nulla. E racconta il dramma di chi deve scegliere se salvare tre vite o due vite,
quelle di una mamma e di un bimbo piccolo e vince la matematica. Racconta questo e racconta
tanto altro, Davide. Il rapporto con il suo papà, montagna muta. Il rapporto con suo zio, fino alla
morte. E le musiche di Giulio Barocchieri sono un perfetto contrappunto, dal rock al post-indie, a
dare ulteriore valore a parole che rimettono al centro il valore delle parole. E, poi, come sempre, è
musica la recitazione di Davide, che pure di fronte a un testo così importante e definitivo passa
quasi in secondo piano.

A tratti è rap, quasi trap, incalzante. A tratti è sussurrata, dolce e in punta di piedi come sa essere
lui, ad esempio quando parla della sua compagna Silvia Giambrone, ad esempio quando posta
alcune foto sulla sua pagina Facebook, qualcosa che riconcilia con il concetto stesso di social.
A tratti è, ovviamente, poeta del cunto, il suo marchio di fabbrica, il suo Dna. E non è un caso che,
al Modena, dove resta in queste quattro sere nell’ambito della stagione del Teatro Nazionale –
ciliegina sulla torta di Angelo Pastore alla miscela degli ingredienti e Gian Enzo Duci alla cassa – ci
sia la coda ad omaggiarlo: dagli interni Mattia Scarsi e Stefania Opisso, con Manu Martinez in
avvicinamento, a Giorgio Gallione e Rosanna Naddeo, da Lisa Galantini ad Andrea Nicolini, al
professor Eugenio Bonaccorsi a tutto un pezzo della Genova teatrale.
Mancavano le istituzioni alla prima ed hanno perso una grande occasione.
E’ un mondo difficile quello del teatro, fatto di gelosie e invidie, ma di fronte alla grandezza si
inchinano tutti. E qui siamo davanti al più grande. Ricordo di Davide-Enia, il momento in cui iniziò
ad arrivare al grande pubblico con “Italia-Brasile 3-2” che era anche il ribaltamento programmatico
dell’Italia-Germania 4-3 che è stata l’epica della sua generazione, epica sportiva, epica teatrale ed
epica cinematografica, quasi a diventare elemento proverbiale, endiadi e coppia di numeri pronte ad
entrare direttamente nell’enciclopedia. In quel momento, Davide si segnalò splendidamente e subito
come uno dei migliori esponenti del teatro di narrazione, dagli allievi di Gabriele Vacis a Ascanio
Celestini, da Marco Paolini a Laura Curino, da Mario Perrotta a Marco Baliani, al primo posto del
mio personalissimo cartellino di beni culturali. Poi arricchito, il mio Pantheon, dall’arrivo dei
giovani, da Simone Cristicchi ad Ariele Vincenti. Ecco, per l’appunto, è di quella razza lì Davide,
con la sua contaminazione palermitana con i cunti e la loro tradizione e l’invenzione di una
neolingua che è una caratteristica comune e unificante di molti narratori di questa generazione,
ognuno con la sua peculiarità, accomunati dalla scelta di andare al grado zero del teatro e di
investire sulla parola e sul corpo prima che sulle scene e sul numero di persone in scena.
Poi, Davide ha fatto un percorso che l’ha portato ad incrociare anche la Liguria, portato da Sergio
Maifredi e Lucia Lombardo, nelle loro stagioni elaborate insieme ai sindaci, da Adolfo Olcese a
Pieve Ligure a Paolo Pezzana a Sori, una squadra di persone che crede nel pensiero.
E quindi Enia è stato ad esempio proprio a Pieve nel Festival degli Scali a mare e poi a Luni
nell’antico sito archeologico romano, con uno dei capitoli dell'”Odissea- Un racconto
mediterraneo”, per cui ha firmato il testo più bello, emozionante e commovente: “La discesa di
Odisseo agli inferi”, sul podio dei Canti insieme al “Ciclope” di Mario Incudine e Antonio Vasta.
Non a caso, altri due siciliani. Razza superiore, evidentemente. Quell’epica torna oggi ne
“L’abisso”. Uno spettacolo che Enia vive sulla sua pelle prima ancora che recitare. E lo vedi, e lo
senti in ogni istante. Qui non vai a teatro. Qui piangi. Qui ridi. Qui prendi pugni nello stomaco.
E ci si sono messi addirittura tre teatri a produrlo: il Teatro di Roma, il Teatro Biondo di Palermo ed
Accademia Perduta Romagna Teatri, segno che la scuola di Sintoni, Casadio, di Pierluigi Papi e
Lucia Betti continua a lasciare i suoi insegnamenti.
Ripeto: andare a vedere questo spettacolo non è una scelta.
E’ un imperativo morale, un dovere civile.
Uscirete diversi.
E non ve ne pentirete.

