“L’Abisso” di Davide Enia, un vortice di emozioni forti
Lo scrittore e drammaturgo è in scena al Gobetti di Torino fino al 10 marzo
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Nel 2017 l’attore, regista, drammaturgo e narratore Davide Enia pubblicava da Sellerio “Appunti per un
naufragio”. Era un romanzo mescolato alla cronaca, una vicenda di migranti e di accoglienza intrecciata con
la storia privata di un figlio e di un padre dentro la cornice di Lampedusa, l’isola che da estremo lembo
d’Italia è divenuta, scrive Enia, “una parola contenitore: migrazione, frontiera, naufragi, solidarietà, turismo,
marginalità, miracoli, eroismo, disperazione, strazio, morte, rinascita, riscatto”. Stratificando memorie e
accadimenti, il libro ha avuto lettori, ha ricevuto il premio Mondello, ma come sulla spinta di un demone
interno, ha preteso quasi da subito una vita ulteriore e si è fatto teatro.
Ed eccolo qui. Si intitola “L’abisso” e Davide Enia lo interpreta in coppia con il musicista Giulio Barocchieri
come se “L’abisso” non fosse una storia, ma tante cose in una: epica, “cunto”, canto, memoria intima,
visione di un dramma su cui si è rovesciata una quantità interminabile di parole vuote o addirittura illusorie.
Non serve molto, a Enia, per fare teatro: giusto una sedia per sé e una per il partner armato di due chitarre.
Non gli occorrono artifici, a parte il microfono. Gli basta la parola per portare tutti noi dentro emozioni forti,
a volte fortissime. Vediamo il sommozzatore che sta sempre con le braccia incrociate. E’ un friulano enorme
che il caso ha spedito a Lampedusa. Il sommozzatore incarna la legge del mare, secondo cui ogni naufrago
va soccorso e salvato. Ma il sommozzatore pone un quesito: “Se davanti a te hai tre persone che stanno
andando a fondo e cinque metri più in là sta affogando una madre con un bambino, che fai? Dove vai? Chi
salvi per primo?”. È una domanda smisurata alla quale, secondo il sommozzatore, è possibile dare una sola
risposta: “Calcolare è tutto quello che si può fare in certe situazioni. La matematica. Tre è più di due. Tre vite
sono una vita in più rispetto a due”.
Il racconto del sommozzatore è una specie di apertura di sipario. Ciò che poi si vede e si ascolta fa parte di
una quotidianità che a Lampedusa è sempre stata ordinaria: gli sbarchi, l’accoglienza, la cura dei profughi
senza strutture sanitarie, il peso che ciascun migrante si porta addosso, soprattutto le donne, che sono state a
lungo stuprate e seviziate. Perciò l’accoglienza ha dell’eroico e in qualche caso volge addirittura al poetico,
come quando si riferisce al custode del cimitero ormai in pensione ma sempre in servizio, il quale si prende
cura dei corpi senza nome, li ripulisce, li seppellisce, scrive sulla tomba indicazioni sommarie perché sia
chiaro che nessun uomo è una bestia. Enia non sa che cosa sia la retorica. Racconta per “farci vedere”, parla
aiutandosi prevalentemente con le braccia, che ora sono arco d’onda e ora oscillazione di corpo cullato dal
mare. Parla, grida, a tratti canta nenie strane, canti forse di lavoro, versi incomprensibili. Canta e batte il
piede con vigore, da cuntista, ma quando improvvisamente si placa, tira in ballo il padre, cardiologo quanto
mai silenzioso, e anche lo zio malato di cancro, e lo fa con dolcezza, con umorismo
Sembra un trucco per alleggerire la tensione e variare i toni. Ma questo apparente togliere peso contribuisce
paradossalmente a rendere più acuto il dramma dei morti in mare, che le reti dei pescatori tirano su di
continuo, ma che vengono subito restituiti all’abisso con un segno di croce perché, altrimenti, una barca
verrebbe sequestrata e addio lavoro. Poi, quando la serata sembra finita e quando gli spettatori già tributano
agli interpreti un applauso che sa molto di liberazione, ecco arrivare l’epilogo vero. Enia racconta il mito di
Europa, la ragazza di Tiro desiderata da Giove che, per averla, si tramuta in toro, ma lei fugge dal suo Libano
e cerca la salvezza a Creta. “Ecco chi siamo” dice lapidario Enia ordinando a questo punto il buio, e
ricevendo il lungo, definitivo applauso che gli spetta.

