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THEO, 35, incontra la sua amica AMY, 35, dopo un po’ di

tempo.

AMY

Theo! Hey!

THEO

Ciao! Come stai?

AMY

Come stai? Bene, dai.

THEO

Bene. Molto bene, anzi.

AMY

Davvero? Sono contenta. È stupendo.

THEO

Sì -

AMY

Ah, sono contentissima.

THEO

Sì, diciamo che... che mi diverto.

AMY

Sono veramente felice per te. Te lo

meriti, sai? Davvero.

THEO

Sì, ho una storia con una e... non

è una cosa seria me è... è bello

avere intorno qualcuno che si

emoziona per com’è il mondo. Mi ero

scordato che esistesse una cosa

come questa.

AMY

È... wow, è stupendo.

Beat.

THEO

Stai bene?

AMY

Sì, sono... (beat) no, non sto bene

a dire il vero.



2.

THEO

Perché? Che hai fatto?

AMY

No, è che... io e Charles ci

siamo... ci siamo lasciati.

THEO

Che?

AMY

Sì.

THEO

Davvero? Amy, mi dispiace tanto.

AMY

Grazie.

Beat.

AMY

Sai, è che... dopo 8 anni è assurdo

quanto sia insignificante il

litigio per cui abbiamo rotto.

Siamo tornati a casa e lui mi ha

detto di mettere le scarpe vicino

alla porta: a lui piace che le

lasciamo lì. E io non volevo

sentirmi dire dove mettere le mie

cazzo di scarpe, volevo sedermi sul

divano e rilassarmi un secondo e

abbiamo litigato per tipo 10

minuti. Io gli dicevo: "tu sei

opprimente". E lui: "cerco solo di

renderla casa nostra". E allora

io... "ci sto provando, cazzo". E

lui: "non è vero". E io invece non

faccio altro che provarci, solo che

lui vorrebbe controllare anche il

modo in cui ci devo provare. E...

ne avevamo già discusso 100 volte e

io dovevo fermare tutto questo,

dovevo metterci un punto. Così...

io non ce la facevo più, era... non

potevo più reggere la situazione

dove ognuno faceva sentire l’altro

una merda.

THEO

Già...



3.

AMY

E allora gli ho detto: "adesso vado

a letto e non voglio più essere tua

moglie".

THEO

Wow.

AMY

Sì, lo so. Sono una stronza, eh?

THEO

(sorridendo)

No.

AMY

È così, no? Sono una stronza.

THEO

No, per niente. Amy, no.

AMY

Oh, cazzo. Devo lavorare stanotte.

Consegnamo la versione beta di un

nuovo gioco domani.

THEO

A proposito, il lavoro almeno come

va? Un po’ meglio?

AMY

No, è orribile. Lo so, mi dovrei

licenziare. Ho anche pensato di

farlo, ma sai com’è... si prende

solo una decisione importante alla

volta.

THEO

Sono felice che ti vada alla

grande.

AMY

(sorridendo)

Stronzo!


