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DYLAN, 25, raggiunge Jamie, 25, perché lei non risponde più

alle sue chiamate. JAMIE si trova sul terrazzo di un palazzo

da sola a guardare la città.

DYLAN

Jamie.

JAMIE

Come mi hai trovata?

DYLAN

L’unico posto in cui il cellulare

non prende...

JAMIE

Già.

DYLAN

Perchè continui a evitarmi?

JAMIE

Io? No.

DYLAN

Davvero? Dai, Jamie.

JAMIE

Beh, Dylan non so se ti risulta, ma

io sono davvero disturbata. Nemmeno

Magnum P.I. potrebbe risolvere il

casino che ho in testa.

DYLAN

Ah... Dio, mi dispiace.

JAMIE

Quindi adesso vado a vedere se

riesco a sistemare il casino che ho

in testa, se è ancora possibile.

DYLAN

Io non dovevo dirlo... senti,

volevo solo levarmi di torno mia

sorella, credeva che ci piacessimo.

JAMIE

Sì, anch’io credevo fossimo amici,

ma gli amici non vanno in giro a

sparlare di te. Il che vuol dire

che io e te non siamo mai stati

amici. La sola cosa che volevi era

entrarmi nelle mutande.



2.

DYLAN

Cosa?

JAMIE

Ti sei fiondato da me l’altra sera

a casa dei tuoi!

DYLAN

Hai mosso il collo, credevo che mi

mandassi un segnale, ne abbiamo

parlato.

JAMIE

Che cavolo dici?

DYLAN

Tu mi hai tolto l’accappatoio -

"ops" - ti ricordi?

JAMIE

Sì e poi te la sei squagliata -

"ops" - questo te lo ricordi?

DYLAN

Frena, sei furiosa con me perchè

non ti ho coccolato? Ma non era

proprio quello che noi volevamo

evitare fin dall’inizio? Tu volevi

questo.

JAMIE

Io volevo questo? È colpa mia?

Oddio! Sei proprio come tutti gli

altri! La cosa triste è che io

credevo fossi diverso.

DYLAN

Diverso da cosa? Non sono il tuo

fidanzato, sono un tuo amico.

JAMIE

Con un amico come te non servono

nemici. E grazie di avermi rovinato

questo posto. Che stronzo.

JAMIE va via.


