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INT. CAMERA DI TATE - NOTTE

VIOLET, 17, affronta TATE, 18.

VIOLET
Mia madre è morta.

Beat.

TATE
Mi dispiace. So che le volevi bene.

VIOLET
Sì. Tanto. Mio padre è rimasto solo, 
adesso.

TATE
Mi dispiace anche per lui. Mi piace 
tuo padre, è stato gentile con me.

VIOLET
E' gentile con tutti i suoi pazienti. 
Anche con chi gli dice cazzate.

TATE
Che cosa?

VIOLET
Tua madre ha detto che hai cominciato 
ad andare da lui perché ti serviva 
aiuto.

TATE
Infatti, è vero.

VIOLET
Lo sapevi che eri morto.

Beat.

TATE
Sì.

VIOLET
E lo sai perché?

TATE
La polizia mi ha sparato. Proprio qui, 
in questa stanza.
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VIOLET
Perché? Perché ti hanno sparato?

Beat.

TATE
Non lo so.

Beat.

VIOLET
Hai ucciso delle persone, Tate. Dei 
ragazzi. Come noi. Quei ragazzi che ci 
inseguivano ad Halloween.

TATE
E perché l'avrei fatto? Perché l'avrei 
fatto? Dimmi perché l'avrei fatto. No. 
Dimmi perché l'avrei fatto!

VIOLET
Non lo so. Perché hai ucciso la coppia 
che viveva qui? Perché hai stuprato 
mia madre?

TATE
Mi dispiace. Mi dispiace. Ero diverso 
da adesso.

VIOLET
Credevo che tu fossi come me. Che ti 
piacesse l'oscurità. Ma Tate, tu sei 
l'oscurità.

TATE
No. Prima di te era tutto buio. Tu sei 
l'unica luce che io abbia mai visto. 
Tu mi hai cambiato, Violet.

VIOLET
Ti credo. Ti amo, Tate. Ma non posso 
perdonarti. Devi pagare per quello che 
hai fatto. Tutto il dolore che hai 
provocato. La sofferenza. Hai ucciso 
mia madre.

TATE
No!
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VIOLET
Sì! Quel bambino, o qualunque cosa 
fosse, l'ha uccisa.

Beat.

Non posso stare con te. Non starò mai 
con te.

TATE
Cosa stai dicendo?

VIOLET
Ti sto dicendo di andartene.

TATE
Cosa? No. Non farlo.

VIOLET
Vai via, Tate.

TATE
Sei tutto quello che voglio. Sei tutto 
quello che ho!

VIOLET
Vai via!

TATE urla.

VIOLET
Vai via!

TATE svanisce. VIOLET è sola nella stanza.


