
Ecco come avrebbero dovuto essere Xena e Gabrielle! 
scritto da Scanto

           Vanessa Angel                                                                     Sunny Doench

Ecco le due attrici che erano state scelte originariamente per sostenere i ruoli di 
Xena (Vanessa Angel) e Gabrielle (Sunny Doench), e che poi per diverse ragioni 
dovettero declinare l'offerta (la Angel fu colpita da una malattia, mentre la Doench 
non se la sentì di lasciare il suo fidanzato negli Stati Uniti dovendo recarsi nella 
lontana New Zeland per i molti mesi che la produzione di Xena  avrebbe richiesto). 

Questo aprì la strada a due attrici sconosciute, Lucy Lawless e Renee O'Connor, 
che Tapert, autore e co-produttore della serie, aveva scelto fin dall'inizio, ma che si 
era  visto  bocciare  dai  finanziatori  che  preferivano  puntare  su  un  volto  più 
conosciuto per Xena (la Angel aveva già al suo attivo diverse interpretazioni in film 
e serie tv) e su una promessa dello showbiz, come era la Doench all'epoca, anche 
se poi molte di quelle promesse furono mancate. 

Come sarebbero andate le cose se avessero firmato il contratto e fossero davvero 
diventate Xena e Gabrielle? La loro carriera avrebbe ricevuto quell'impulso che 
invece  è  mancato  in  seguito?  O  invece,  come  forse  più  probabile,  la  magica 
alchimia tra i due personaggi, stabilitasi anche grazie all'affiatamento tra la Lawless 
e  la  O'Connor,  con  loro  non  avrebbe  funzionato,  spedendo  la  serie  nel 
dimenticatoio?

Non ci sarà mai la riprova naturalmente, ma noi siamo lieti che questo giochino del 
"e se...?" sia rimasto solo un semplice gioco, e che Xena e Gabrielle abbiano avuto 
i volti  che così tanto amiamo di Lucy Lawless e Renee O'Connor, che ci hanno 
permesso con la loro prodigiosa affinità di goderci sei magnifiche stagioni di questa 
splendida serie e, attraverso i loro sguardi e i loro sorrisi, di mantenere per sempre 
vive nei nostri cuori la Principessa Guerriera e la sua fedele compagna.


