
Due minuti...

Il Piccolo, il tempio del teatro moderno, il cuore di Milano che pensa.
Il suo re è morto ma  echeggia muta la sua presenza nelle foto in bianco e
nero appese nel foyer.
Mariangela cammina veloce nei corridoi, è arrivata con largo anticipo ma ha
fretta di raggiungere il suo camerino e di ritrovarsi.
Da nove anni non recitava nella sua città e l'emozione è forte. Pensa al buio
della sala che l'attende,  come un mare nero in cui dovrà tuffarsi,  ignoto e
pericoloso.  Poi dall'oscurità a poco a poco si paleseranno le sue presenze,
coglierà i respiri, i volti di chi siede nella prima fila, i fiati sospesi in attesa
delle sue parole. E le assenze, come  quella di sua madre.
La luce del camerino è spenta, solo le lampadine dello specchio attenuano il
buio, creano una aureola attorno al suo viso riflesso. Conosce quel volto nei
minimi particolari: le piccole rughe attorno agli occhi quando ride, due invece
scendono  ai  lati  della  bocca  quando  l'espressione  si  fa  dura.  Il  naso
rimodellato quando decise di diventare bella, la pelle chiara e ancora liscia, la
sua pelle è rinata quando è diventata adulta, dopo aver molto sofferto e  di
certo ora è più giovane di lei.
In questi  momenti di solitudine e di silenzio riesce a vedere dentro l'iride dei
suoi occhi color nocciola, occhi grandi , sempre pronti ad accogliere  la vita e
che riescono ad accompagnare e sottolineare ciò che l'animo esprime.
Come ogni volta che deve affrontare la prima recita, il debutto,  le sembra
impossibile che sia già arrivato il momento, ogni volta non si sente pronta.
Oggi le sembra ancora più difficile.
Si ricorda quando il suo amico Luca le aveva proposto di interpretare il ruolo
di protagonista nello spettacolo: “Quel che sapeva Maisie.” Le sembrava una
cosa assurda: un testo tratto da un romanzo, lunghissimo e lei doveva essere
Maisie, una bambina di sette  anni.
“Non lo posso fare Luca, ho sessant'anni, diventerò una caricatura.”
“No, Mariangela, troverai
 il modo di proporlo in maniera convincente, ne sono sicuro.
Solo tu lo puoi fare.”
Dovette convincerla con mille parole e lei studiò quel copione per sei mesi,
riscrisse il  testo a mano per fare sua ogni espressione,  accostò vicino alle
parole un colore diverso per ogni emozione che riteneva di dover imprimere.
Lesse e rilesse quell'opera,  si  immedesimò in quella bambina infelice e si
ritrovò  a  pensare  alla  sua  infanzia,  solitaria,  sofferente,  all'alone  di
indifferenza che la circondava, al suo destino che sembrava prestabilito, alla
mancanza d'amore. Si rivide con il viso tra le inferriate a guardare i bambini
che giocavano nel cortile di casa o seduta sul letto ad accudire la sorellina più
piccola, come fosse la sua bambola.
Provò tenerezza e amore per quella bambina, Meise, che sola affrontava un
mondo ostile fatto di adulti chiusi nel proprio egoismo. La cullò come fosse
sua figlia, la consolò come avrebbe voluto che sua madre la consolasse.



Era stato un viaggio impervio dentro la sua vita, ma finalmente l'aveva fatta
sua.
Quando arrivò il primo giorno delle  prove, a teatro si presentò senza trucco, i
capelli  che portava lunghi,  raccolti  in  una coda di  cavallo  e incominciò a
leggere le prime battute. La voce era la sua di sempre, roca e profonda  ma i
movimenti del corpo, l'intonazione, l'espressione  erano di una bambina. E
mano a mano che il testo proseguiva si trasformava nella donna che Maisie
era diventata, e poi nella voce narrante che descriveva gli avvenimenti.
Il miracolo era avvenuto.
Il suo amico regista, sempre burbero con i suoi attori, rimase senza parole, era
perfetta,  le  sorrise  soltanto,  poi  al  termine  le  andò  vicino  e  le  sussurrò
qualcosa all'orecchio. Lei ricambiò il sorriso e lo  baciò sulla guancia.
C'era  un'intesa  tra  di  loro  che  oltrepassava  i  ruoli  che  in  quel  momento
avevano, erano amici pur mantenendo i loro caratteri forti e diversi perché
prima di  tutto tra di loro c'era stima e rispetto.
Ora senz'altro lui era dietro il palcoscenico che l'aspettava, sapeva che non
doveva disturbare quel suo rito fatto di silenzio.
Sente la campanella suonare e poi due nocche che bussano garbate alla porta:
“Signora Melato, due minuti... “
“Arrivo, sono pronta.”
     


