Quando usciremo da questa emergenza, sarà in tutto e per tutto una rinascita.
Cercheremo di ricostruire una nuova vita sulle macerie di quella a cui eravamo
abituati fino a poche settimane fa. Un tempo breve, in realtà, ma che sembra
una vera eternità per tutto ciò che è cambiato e sta cambiando nelle nostre vite.
Ci sarà bisogno di molte cose, in una ripartenza, ma ci sarà bisogno anche di
riappropriarci degli spazi e dei momenti che ci faranno riflettere e emozionare.
Perché questi siamo noi: donne e uomini che vivono di emozioni e prossimità, di
lacrime e di risate, di sorrisi e di volti cupi, di abbracci e strette di mano.
Noi artisti rimarremo fermi per molti mesi, lo abbiamo messo in conto fin da
subito. In silenzio e nell’assoluto rispetto delle priorità collettive legate alla
salute, abbiamo annullato date e spettacoli, rimandato progetti e tour, abbiamo
inondato i social con quel che sapevamo fare, improvvisando nuovi strumenti e
nuove forme, cercando di rendere meno amaro il distacco dai nostri spettatori e
volendo entrare in punta di piedi con qualche emozione buona nelle case di chi
soffriva e di chi piangeva, di chi teneva duro negli ospedali, di chi giocava la
propria parte rispettando le nuove regole collettive. Abbiamo cercato di starvi
vicino, montando nel nostro cuore il desiderio e la carica per risalire sui palchi e
tornare a riempire i teatri di emozioni.
Tornare a fare quello che è il nostro mestiere: farvi emozionare!
Un messaggio ancor più potente rispetto a prima, perché avremo capito
realmente quanto è stata dura non poter disporre liberamente di luoghi fisici
dove vivere emozioni.
Abbiamo però bisogno del Vostro aiuto, perché il nostro lavoro dipende dalla
vostra volontà di proporre eventi che ci coinvolgano. Ne va della sopravvivenza
di ciò che abbiamo ritenuto, fino a pochissimo tempo fa, momenti di grande
valore artistico, educativo e di crescita. Ne va della vita e del lavoro di migliaia
di persone che cercano, ogni volta che salgono su un palco, di cambiare in
meglio un pezzettino di mondo: una “funzione essenziale” per le nostre
comunità e le nostre persone. Ogni evento futuro avrà un sapore più intenso,
perché abbiamo assaporato l’amarezza della sua mancanza.
Non mi sento “sfrontato” alla luce di questi pensieri, ad invitarti a pensare di
programmare nel corso del 2021 una mia opera, perché, quando sarà
finalmente possibile, le persone avranno ancor più desiderio di vivere emozioni
insieme. E non vorranno soltanto ridere e divertirsi, ma vorranno in primo luogo
crescere e alimentare di conoscenza le loro coscienze. Aiuterai me a
continuare a fare un lavoro che amo, aiuterai la tua comunità a crescere.

Ti abbraccio, Emanuele
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