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Traduzione di Federica Angelini

Marie-aude Murail

3000
modi di dire

ti amo
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Per Françoise e Yves Gaignard
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Mr Ashley ha sfoggiato dodici modi 
di dire “Vi amo” al vaso del mio salone. 

Diffidate di lui. È un grande attore.

Miss Charity
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1

Sei innamorato:  
fatti prestare le ali di Cupido

Eravamo tre studenti di quinta1 e venivamo da  orizzonti 

talmente diversi che mai avremmo pensato di essere destinati 

a dirci un giorno ti amo.

I genitori di Chloé erano i signori Lacouture, il padre 

direttore della scuola Charles-Péguy e la madre insegnante 

di  tedesco.

Bastien era figlio dei Vion, che avevano un piccolo negozio. 

Siccome i clienti lo chiamavano “il figlio della drogheria”, 

Bastien ci mise un po’ di tempo a capire a cosa servissero i 

genitori. Nel suo caso la risposta era: a niente.

Neville si sarebbe chiamato Steevy se la vicina di piane-

rottolo non si fosse impossessata del nome per il proprio 

figlio. Magali Fersen, ragazza madre, ripiegò su Neville, un 

nome che aveva sentito in una serie della BBC, durante la 

gravidanza. Non si era accorta che i personaggi inglesi erano 

silenziosi e tormentati. Fin dalla culla, Neville decise di somi-

gliare loro.

Ci chiamiamo quindi Chloé Lacouture, Bastien Vion e 

Neville Fersen. 

1  -  Nel sistema scolastico francese, dagli 11 ai 15 anni, si frequenta il 
Collège: la quinta corrisponde alla nostra seconda media.
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Quell’anno, la nostra insegnante di francese era la celebre 

signora Plantié, considerata pazza dagli studenti e molto 

competente dai genitori. Quella donna energica e sorridente 

soffriva di una curiosa allergia: non sopportava i romanzi 

con il lieto fine, che secondo lei erano scritti per gli idioti e 

per gli americani. Mentre noi, che avevamo dodici o tredici 

anni, i brufoli, mestruazioni dolorose e genitori di merda, 

affondavamo nella depressione invernale, la signora Plantié 

rifioriva leggendoci La morte di Olivier Bécaille. Era una 

storia terribile in cui un poveretto, sepolto vivo, cercava di 

sollevare il coperchio della bara. E un bel giorno (bello per 

la signora Plantié, con il cielo basso e pesante), la nostra 

insegnante ci informò che la successiva sequenza pedagogica 

sarebbe stata dedicata al teatro. Potevamo temere il peggio, 

perché aggiunse, con sguardo luminoso, che lo scopo del tea-

tro era quello di farci sentire l’aspetto tragico della condizione 

umana. Aveva cercato di avere dei posti a teatro per portarci a 

vedere Il re muore. Era una storia terribile in cui un poveretto 

a cui dicevano: «Morirai tra un’ora e venticinque minuti» 

moriva sulla scena dopo un’agonia di un’ora e venticinque 

minuti. Per nostra fortuna lo spettacolo aveva fatto il tutto 

esaurito e la signora Plantié si dovette accontentare del Don 

Giovanni. Credo si sia consolata pensando che fosse l’unica 

commedia di Molière che finiva male. 

Nessuno di noi tre era mai stato a teatro. 

Dai Lacouture, tutto succedeva in casa. Papà, mamma, 

Chloé e la sorellina Clélia guardavano i dvd della mediateca 

seduti sul divano del salotto, con il telecomando a portata di 

mano per saltare le scene che fanno fare gli incubi. 

Dai Vion conoscevano una sola forma di svago: “Non c’è 

un film divertente in tv?”. Fino alla rivelazione dei suoi sette 

anni, Bastien era stato convinto che filmdivertente fosse una 

sola parola. 
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E la madre di Neville, lei, non andava né a teatro né al 

cinema, perché entrambe le cose le avrebbero richiesto una 

cosa per lei impossibile: tacere e ascoltare gli altri.

La nostra cittadina aveva la fortuna di avere un teatro 

all’ita  liana, con tanto di amorini dipinti sul soffitto, poltrone 

di velluto rosso e palchi grondanti dorature. La signora Plan-

tié aveva ottenuto dei buoni palchi centrali e, siccome si era 

voluta risparmiare la folla dei matinée per le scuole, quella 

sera eravamo mescolati al pubblico degli adulti. Bastien, che 

aveva il ruolo di casinista, dovette sedersi accanto alla prof. 

Dalla platea saliva un suono di risate, di “buonasera!”, di 

calpestii e di porte che sbattevano, che si spense con le luci. Da 

dietro le quinte partì una raffica di colpi di bastone, che poi 

scoprimmo, in ogni teatro francese, annunciare l’imminente 

inizio dello spettacolo, seguiti da tre colpi più lenti, pan, pan, 

pan e il sipario, porpora con le frange d’oro, si alzò con uno 

stridore.

Quando sei anni più tardi abbiamo parlato di quella serata, 

abbiamo tutti e tre dichiarato che aveva condizionato il resto 

delle nostre vite, che avevamo capito, all’abbassarsi del sipa-

rio, che saremmo diventati attori. Per la verità, ci siamo a 

tratti annoiati durante la rappresentazione. 

La magia agì a scoppio ritardato. Quando Chloé descrisse 

alla sorellina la sala, le scene, i costumi che l’avevano mera-

vigliata. Quando Bastien, per far ridere i suoi vecchi, imitò 

le smorfie dell’attore che impersonava Sganarello. Quando 

Neville la notte seguente si sognò nelle vesti del gran signore, 

uomo crudele che spezzava il cuore delle donne.

Quel momento di teatro, sangue e oro, che nasceva dal 

nulla, si conficcò in ognuno di noi come uno scoppio di gra-

nata nella testa di un soldato della prima guerra mondiale! 

Ma all’epoca non lo sapevamo perché non ci parlavamo.
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A Neville, Chloé sembrava carina ma la confondeva a volte 

con la sua amica Clémentine, e non si fidava di Bastien. Da 

parte sua, Bastien chiamava Neville “lo psicopatico” e stava 

alla larga da Chloé, da quando lei gli aveva detto “non fai 

ridere” a una sua battuta un po’ pesante. Chloé, dal canto 

suo, stava con le amiche. Tuttavia, nella classifica dei ragazzi 

più belli della classe che aveva fatto con Clémentine, aveva 

messo Neville al primo posto.

L’anno dopo ci ritrovammo separati. Bastien nella A, Chloé 

nella B, Neville nella C, e la storia che state leggendo avrebbe 

potuto non esistere mai. Ma la signora Plantié, che non era 

più la nostra insegnante di francese, decise di mettere in piedi 

un corso di teatro per chi restava a mangiare alla mensa. I 

suoi ex allievi, che continuavano a chiamarla “la pazza”, 

accorsero in massa il giorno dell’iscrizione. Ci accettò tutti e 

tre con parole che dimostravano quanto ci conoscesse bene:

«Il teatro ti farà uscire dal guscio, Chloé. Bastien, se vieni 

per fare casino, ti mando via. To’, Neville? Per una volta che 

mostri interesse per qualcosa...».

La signora Plantié non aveva la minima idea di cosa si 

potesse fare a un corso di teatro. Non sembrava aver l’aria 

di sospettare che recitare è una cosa che si impara. Il primo 

incontro riunì quindici partecipanti, un numero sufficiente per 

costituire una buona compagnia. Quando la Plantié annun-

ciò che avremmo fatto uno spettacolo a fine anno, un colpo 

di bacchetta magica ci trasportò tutti e tre sulla scena del 

teatro all’italiana al momento dell’applauso finale. Ma c’era 

prima qualche formalità da espletare, come trovare un testo 

da recitare. Testo che doveva assicurare un ruolo a ogni stu-

dente e, naturalmente, finire male. Perché la signora Plantié 

scelse Romeo e Giulietta? Forse perché se gli innamorati più 

famosi della storia del teatro fossero vissuti ai giorni nostri, 
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si sarebbero incontrati a scuola (Quindici anni, o Romeo, 

l’età di Giulietta!). Ma la nostra insegnante non aveva pre-

visto l’effetto che poteva avere Shakespeare su studenti delle 

medie. Tra i Montecchi, per un invito a cena, non si dice: 

“Ti aspetto alle otto”, ma: “Mercurio, metti le ali ai piedi e 

vieni, veloce come il pensiero, all’ora in cui Febo contempla 

il proprio volto argenteo nello specchio delle acque”. Cosa 

che confonde un po’. 

Poiché i suoi attori confondevano i personaggi, la Plantié 

ebbe l’idea di far mettere una maglietta rossa ai Capuleti e 

una blu ai loro nemici, i Montecchi. Grazie alle esclamazioni: 

“Qui i blu! Ma muovetevi, voi, rossi!” le prove teatrali si tra-

sformarono a poco a poco in allenamenti di calcio. Del resto, 

la dedizione della Plantié le aveva fatto accettare nel corso due 

rompiscatole di professione, il duo Kamel e Erdogan, alla cui 

presenza dovevamo scambi di battute del genere:

«Signora, c’è Kamel che mi dice le parolacce!».

«Ma va’, Capulettino, va’ a quel paese!»

«Come fai a dire che sono un Capuleti, bastardo? Sono un 

Montecchi!»

«Ma sei scemo o ci fa? Sei un rosso!»

«Eh, signora, i rossi sono i Montecchi?»

La Plantié dovette contenere anche l’ego degli attori, che 

tutti sanno essere smisurato.

«Per il ruolo di Giulietta» disse con aria innocente «ho 

pensato a Chloé».

«Perché non io?» si lamentò Ludivine.

Non era bello risponderle: “Perché sei brutta”.

«Non ci tengo a fare Giulietta» disse subito Chloé con le 

labbra strette come si faceva in casa Lacouture quando la ten-

tazione era ricorrere al vetriolo o ad un coltello da macellaio.

La signora Plantié sospirò, sentendosi così poco appoggiata. 

Chloé ERA Giulietta, con il suo visino delicato e raffinato tipo 
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Audrey Tautou o Marion Cotillard bambine. Ma Ludivine 

era una prepotente, avrebbe rifiutato qualsiasi altro ruolo e 

avrebbe rovinato il clima generale.

«Vuoi fare la madre di Giulietta, Chloé?» propose la signora 

Plantié, dispiaciuta per lo spreco.

«Per me è lo stesso» rispose Chloé, vergine e martire.

Al momento di affidare il ruolo di Romeo, la signora Plantié 

suggerì con un tono più incerto della prima volta:

«Avevo pensato... uhm... a Neville».

«Benissimo» annuirono Kamel ed Erdogan, che speravano 

di fare le comparse. 

Neville ERA Romeo. Come descriverlo? Una via di mezzo 

tra George Clooney e Colin Firth. A tredici anni.

Bastien non aveva ancora una parte e restava un ruolo che 

nessuno voleva, quello della nutrice di Giulietta. «Va benis-

simo, signora! Faccio io la nutrice» disse Bastien. «Con una 

parrucca di mia madre e due pompelmi in un reggitette».

«Azz, che pena!» scoppiò a ridere Kamel.

«Ah no, basta» lo rimproverò la Plantié. «Durante l’ora di 

teatro mi fai il favore di parlare normalmente».

«Ah, sicuro, il suo Shakespeare, signora, parla proprio nor-

male normale!» ironizzò Erdogan.

Si cominciò a fare sul serio quando l’insegnante diede a 

ognuno una fotocopia con la rispettiva parte. Il solo a non 

gridare per lo spavento fu Bastien, che assunse immediata-

mente l’impegno con se stesso di non impararne una sola 

parola. Sapeva che gli bastava dire una cosa qualsiasi facendo 

ballonzolare i pompelmi per far piegare tutti dal ridere.

«Ma signora» sbraitò Kamel «non riuscirò MAI a ricordar-
mi tutta ’sta roba, finirà per scoppiarmi la testa!».

La signora Plantié gli promise che non avrebbe dovuto 

imparare nulla perché sarebbe stato incaricato di riassumere 

l’azione agli spettatori tra due scene recitate. 
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«Dovrai leggere il foglio».

«Ma signora» replicò lui altrettanto indignato «IO NON 

SO LEGGERE!».

Ludivine, da parte sua, covava malcontento da quando 

Kamel ed Erdogan le avevano fatto notare che Giulietta era 

una zoccola che la dava via a quattordici anni.

«Signora, non posso fare Giulietta. Perfino Shakespeare la 

infama».

«Scusa? Ma cosa stai dicendo?»

«Ma sì, signora, in pratica le dice “puttana”».

Tese la fotocopia: 

Perdonami dunque e non sia imputata la mia facile resa 

a leggerezza di questo amore.

La signora Plantié faticò un poco a spiegare il senso del 

verbo imputare, Ludivine assunse un’aria seccata che man-

tenne fino al giorno della rappresentazione. Chloé imparò 

molto in fretta le battute di Lady Capuleti, che recitava scan-

dendo a modo. Annoiava tutti, compresa la Plantié, che la 

interruppe con un complimento:

«Perfetto, sai la tua parte».

Chloé mordeva il freno. Sentiva che, una volta in scena, con 

trucco e costume, le sarebbe successo qualcosa. Una meta-

morfosi. Quanto a Neville... ah, Neville! Sentiva ogni parola, 

ogni frase di Romeo. Si identificava in lui come si era identi-

ficato, anima e corpo, in Don Giovanni. Il problema era che 

non si sentiva una parola.

«Non mangiarti le parole, Neville» lo rimproverava la 

signora Plantié. «Rivolgiti verso il pubblico, fatti sentire!»

La prima apparizione di Bastien nel ruolo di nutrice, con la 

parrucca storta e i seni che rotolavano sotto il corsetto, fu un 

trionfo, che lui prolungò ispirandosi alla madre per i dialoghi.
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«Ah, là, là, ho un mal di schiena, signorina Giulietta! Prima 

o poi mi beccherò un coccolone a forza di correre appresso al 

signor Romeo! Per fortuna che stasera si dorme!»

La data dello spettacolo fu fissata per un sabato del mese 

di giugno. La signora Plantié ottenne l’uso della sala Talma, 

all’Accademia d’arte drammatica. Non c’erano le dorature del 

teatro all’italiana, ma c’era un vero palcoscenico, un sipario 

e i camerini!

Chloé fece fare dalla nonna un abito lungo con pizzo e veli. 

Era tre volte più graziosa di Ludivine, stretta in un abito a 

noleggio. Neville, avendo dimenticato di dire alla madre che 

faceva teatro, decise, d’accordo con la signora Plantié, di 

recitare Romeo in maglietta e jeans neri. Non avrebbe avuto 

nemmeno bisogno di trucco, essendo di colorito scuro e con 

ciglia talmente folte da sembrare sottolineate dal mascara. 

Ci fu un’ultima prova il sabato pomeriggio. Un professore 

di scherma venne a definire gli ultimi dettagli dei duelli con le 

spade (di plastica). Erdogan, che faceva il direttore di scena, 

verificò dieci volte che la fiala del veleno, decorata con un 

teschio dalla sua sorellina, fosse proprio sotto la sottana di 

frate Lorenzo. Uno alla volta gridarono tutti:

«Oh, prof, non mi ricordo più niente!». Oppure: «Non è 

che rideranno di me, prof?».

Chloé sentiva salire in lei un calore inatteso che le infiam-

mava le guance.

«Non avrai la febbre?» le chiese la signora Plantié preoc-

cupata. 

Neville assumeva pose romantiche nell’attesa della morte 

ormai prossima mentre Bastien, con i pompelmi scesi sullo 

stomaco, recitava un’altra versione della tragedia in cui Giu-

lietta si ritrovava incinta a quindici anni, con grande disap-

punto della madre.
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I primi spettatori arrivarono alle sette. Erano i genitori dei 

giovani attori che volevano conquistarsi i posti migliori. La 

signora Lacouture aveva la macchina fotografica e il signor 

Lacouture la videocamera. La piccola Clélia, con le lacrime 

agli occhi, si chiedeva a che nascondino giocasse la sorella 

maggiore dietro quella spaventosa tenda rossa. Alle sette e 

mezza la sala era gremita di insegnanti e tantissimi studenti 

con le rispettive famiglie. 

«Voi rossi, siete pronti?» sussurrò febbrilmente la signora 

Plantié. «Voi blu, dove avete messo le spade? Attenzione, si 

comincia». Con il bastone batté i nove colpi sul palco, poi 

sgranò gli ultimi tre pan, pan, pan! E i blu entrarono in scena. 

SanSone: Gregorio, giuro che se incrociamo un cane 

dei Montecchi tiro fuori il coltello.

GreGorio: Stai attento che non taglino la testa a te… 

prima o poi!

La recita ebbe qualche incidente. Ludivine ebbe così tante 

amnesie che la signora Plantié, invece di suggerirle le battute 

dalle quinte, avrebbe fatto meglio a recitare al posto suo. 

Neville sentì scorrere nelle vene il fuoco della passione poi il 

gelo del veleno, ma gli spettatori sentirono sì e no un quarto 

di quello che diceva. Erdogan, nel ruolo del frate, ebbe una 

fastidiosa tendenza a giurare sul Corano. I pompelmi, in un 

sussulto di indignazione della nutrice, rotolarono sul pal-

coscenico. I blu e i rossi tradirono la propria parte senza 

rendersene conto e Kamel dimostrò che non sapeva effetti-

vamente leggere. Nel complesso, gli spettatori risero molto e 

applaudirono anche di più.

Alla fine dello spettacolo, i Lacouture corsero dietro le 

quinte e si precipitarono verso la figlia, sia per saperla al 

sicuro tra le proprie braccia sia per congratularsi. 
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«Eri l’unica a sapere la tua parte!» esclamò la madre senza 

temere di essere sentita dagli altri attori.

«Ho filmato tutto» aggiunse il padre prima di specificare 

«ogni volta che eri in scena».

«Sei bellissima con quel vestito» mormorò la piccola Clélia 

ancora intimidita. «L’altra invece era brutta».

Chloé manteneva un sorriso fisso. Il sipario si era richiuso 

e non era successo niente. Era forse colpa di Ludivine, che 

le aveva rubato il ruolo di prima attrice. Ma un giorno, si 

promise una volta a letto sotto le coperte, un giorno sarebbe 

stata Giulietta e avrebbe fatto piangere i suoi genitori. 
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