News Letter 5: "Ultima sera a Milano"
Come fare a raccontare l'ultima data del Rocky Horror a Milano, senza rischiare di farsi scappare una
lacrimuccia? Direi che è quasi impossibile!
Ma cosa avete capito? Che mi viene da piangere solo perché si trattava dell'ultima replica?! Ma siete
impazziti? NO NO, mi viene da piangere perché di quella sera ho un ricordo annebbiato, confuso,
"tappato". insomma QUASI UN DISASTRO! Tutto ciò, grazie alla febbre che mi è venuta a trovare proprio
quel fine settimana e il raffreddore che incombeva su di me come qualcuno che avesse voluto possedermi
.. O__o .. !!
Scherzi a parte, davvero stavo male e davvero era un continuo starnutire e soffiarmi il naso, ma come
posso essermi dimenticata tutto. in maniera totale e definitiva? IMPOSSIBILE!
Quella sera (14 Novembre) sono arrivata a teatro all'ultimo momento, pochi minuti prima dell'inizio dello
spettacolo. Simona e Svizzero erano già lì insieme ad altri amici. Saluti ... baci e poi 4 chiacchere. Mi
girava la testa e non riuscivo a pensare che davvero quella sarebbe stata l'ULTIMA serata di 3 settimane
e oltre di spettacolo. non capisco se fosse per la temperatura alta o se forse non volevo rendermene
conto... bah... mai lo capirò!
Una volta entrati a teatro, ci accomodiamo -come sempre- PAR-TERR e attendiamo l'inizio dello
spettacolo! Ecco che arrivano i Phantoms come sempre indossando quelle magnifiche giacche, poi
arrivano Usherette, Janet, Brad, Riff Raff, Columbia, Magenta, e alla fine (per dire) eccolo, meraviglioso,
unico, divino, perfetto. MR. BOB SIMON!
Ecco, io da qui dello spettacolo non riesco più a raccontare NULLA! Cercherò lo stesso di trasformare
questa NewsLetter in qualcosa di comunque interessante, attraverso quello che pensavo e provavo.
Ho passato la serata a guardarmi in giro, ad osservare le facce degli spettatori. Devo ammettere che ce
l'ho per vizio: mi piace capire dalle espressioni delle persone, se lo spettacolo che stanno vedendo, piace
o no! Mentre osservavo le persone mi veniva voglia di chiedere loro: "Ma voi vi rendete davvero conto di
cosa state vedendo? Della meraviglia alla quale state assistendo? Lo sapete che lì sopra c'è un tizio che 3
anni fa ci avevano detto non avrebbe più interpretato Frank?" INVECE E' TORNATO! Lui, il miglior Frank
teatrale della terra e non. Voi tutti sapreste rispondere a queste domande vero? Ma certo, non ho dubbi
in proposito!
Lo spettacolo arriva alla fine, arrivano i bis, arrivano le lacrime di qualcuno di noi, quelle di qualcuno
anche sul palcoscenico. li guardo e penso: "Grazie a tutti, ma davvero a tutti voi, per queste 3 bellissime
settimane, per aver messo tanta passione e amore nei personaggi che avete interpretato e spero di
rivedervi presto!"
Nel foyer, alla fine (ma proprio la fine per me) abbiamo salutato tutti. Bacini, bacetti e pochi sorrisi. Devo
aver avuto proprio una brutta faccia perché Bob mi si è avvicinato, mi ha abbracciata e mia ha detto di
non essere triste. di sorridere, e che lui era felice!!! E GRAZIE AL CAVOLO ! TU HAI FINITO MOMENTANEAMENTE - DI LAVORARE. io ho finito di vedere il Rocky. Domani ve ne andate tutti,
cazzarola!!
Con questo è tutto. Spero di non avervi annoiato più di tanto. Come vi dicevo prima, questa non sembra
tanto una news letter ma una confessione. Mi auguro che lo stesso vi possa piacere e che apprezziate.
Alla prossima ragazzi, altre date ci attendono per il 2005, con un cast rinnovato (Bob a parte) e ancora
tante, tante emozioni!
Un bacio a tutti,
Ivana

