
PLEASE LIKE ME. 

"Tu non sei così" 

2 persone 
Uomo/Uomo 

(Commedia) 
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INT. UN RISTORANTE - SERA

JOSH, 25, è seduto al tavolo di un ristorante con un FLIRT, 
25.

JOSH
Allora, cos'hai fatto oggi?

FLIRT
Uhm, la lezione di danza è saltata, 
così mi sono fatto fare un massaggio 
Reiki e ora sto da Dio.

JOSH
Reiki?

FLIRT
Sì.

JOSH
E' il massaggio in cui non ti toccano?

FLIRT
Sì, si tratta di energia: ti 
trasferiscono energia nel corpo.

JOSH
Sì, perché pagare qualcuno per non 
toccarti?

FLIRT
Oh, ok, come dicevo, ti allineano 
l'energia -

JOSH
Ci sono miliardi di persone disposte a 
toccarti gratis. Vai al ristorante e 
paghi per non avere da mangiare?

FLIRT
Oh, beh... ok, è un antico rituale di 
guarigione giapponese. Risale a 
migliaia di anni fa.

JOSH
Già. E' vecchio, quindi deve... fare 
bene. Oh, ed è asiatico. Solo non 
capisco perché i bianchi borghesi 
pensano che gli asiatici siano magici.
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FLIRT
Beh, io no penso che siano magici.

JOSH
Già, semplicemente padroneggiano 
l'energia. Insomma, cos'è 
quest'energia? Come creano 
quest'energia -

FLIRT
Senti, è solo -

JOSH
Da dove viene?

FLIRT
Ok. Mi fa stare bene.

JOSH
Uhm.

Beat.

JOSH (CONT'D)
Non risale a migliaia di anni fa, 
comunque, avrà circa ottant'anni.

FLIRT
No, sono piuttosto sicuro ne abbia 
migliaia.

JOSH prende il telefono e comincia a digitare.

Beat.

FLIRT (CONT'D)
Cosa stai facendo?

JOSH
Cerco su Google.

(Beat)
Sì. E' stato inventato del 1922.

FLIRT
Ok... quindi ha circa novant'anni. 
Abbiamo sbagliato entrambi.
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JOSH
Beh, io ci sono andato molto vicino. 
Insomma, ottanta è molto più vicino a 
novanta di quanto novanta sia vicino a 
migliaia.

FLIRT
Perché non puoi lasciar perdere? 
Lasciar che la gente creda a ciò che 
vuole -

JOSH
Io non - ok, mi dispiace. Non voglio 
che tu non ci creda. Sto solo cercando 
di capire perché un adulto dovrebbe 
pagare qualcuno con del denaro per 
stare disteso nudo in una stanza con 
uno che o è pazzo oppure sta mentendo.

FLIRT
Ok. Io me ne vado -

JOSH
Davvero? Ma sta per arrivare un sacco 
di cibo vegetariano -

FLIRT
Sì, senti. Sto cercando qualcuno che 
sia buono e gentile, amichevole. Tu 
non sei così.

Il FLIRT se ne va.


