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INT. CASA DAISY - SERA

DAISY, 22, ha accolto in casa sua SUSANNA, 19, e LISA, 24, 
scappate dall'ospedale psichiatrico dove erano ricoverate e 
da cui lei è stata da poco dimessa. Con Lisa inizia una 
discussione.

DAISY
Dammi il valium.

LISA
Non ci servono i soldi di tuo padre.

DAISY
Allora lasciateli lì. Basta che mi dai 
quel fottuto valium.

LISA
(le afferra un braccio)

E questo che cos'è?

DAISY
Lasciami.

LISA
Mi dici che cos'è?

DAISY
Lasciami in pace.

LISA
Hai provato i tuoi nuovi coltelli? E' 
per piacere meno a papà?

DAISY
Guardati il tuo di braccio, stronza.

LISA
Io sono malata, Daisy, questo lo sanno 
tutti. Ma tu sei nella cosiddetta 
"fase di recupero"; stai qui a fare la 
piccola massaia e ti affetti tutta 
come un prosciutto?

SUSANNA
Lisa.
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LISA
Aiutami a capire. Io credevo che non 
ti facessi di valium. Dimmi come 
funziona la tua di rete di 
salvataggio: dimmi che non prendi 
quella lama, te la poggi sul braccio e 
preghi che ti venga il coraggio di 
spingere forte. Dimmi come il tuo 
paparino ti aiuta a sopportare tutto 
questo.

SUSANNA
Maledizione.

LISA
Illuminami.

DAISY
Mio padre mi ama.

LISA
Non ho dubbi. Con ogni centimetro 
della sua virilità.

Beat.

DAISY
Io me ne vado a letto adesso. Per 
favore, andatevene, domattina. Tu sei 
solo invidiosa, Lisa. Perché io sono 
guarita. Perché sono stata dimessa. 
Perché ho una speranza. E una vita.

LISA
Non sei uscita perché stai meglio, 
Daisy. E' che si sono arresi. Tu 
questa la chiami vita? Accettare i 
soldi di papà, comprarti ninnoli e 
bambolette, ingozzarti di pollo 
diventando grassa come una vacca da 
fiera? Hai cambiato scena, ma non hai 
cambiato situazione. Il secondino ti 
fa visita a domicilio. E lo sanno 
tutti quanti - lo sanno tutti - che ti 
scopa. Quello che non sanno è che ti 
piace. Certo che ti piace.

SUSANNA
Chiudi quella boccaccia d'inferno!
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LISA
Ma sì, tranquilla, è tutto ok. E' 
perfetto, è favoloso! Un uomo è un 
cazzo. E' un uomo, è un cazzo, è un 
pollo. E' un papà. Un valium, un 
vibratore. Quello che vuoi. Quello che 
vuoi.

Beat.

DAISY
Divertitevi in Florida.


