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Tutti vogliono i giovani, i giovani, i giovani!

Commedia

2 persone

(Donna/Uomo)

Può essere adattato a monologo femminile

Offerto gratuitamente da

Armando Di Lillo Acting Studio

www.adlactingstudio.com



MICHAEL, 45, è un agente immobiliare e sta cercando di

accaparrarsi l’enorme e lussuoso appartamento della appena

divorziata CLAIRE, 55. MICHAEL è appena stato lasciato dal

suo compagno storico, con cui era insieme da 17 anni.

CLAIRE

(invitandolo ad entrare)

Salve, Michael. Prego, entri pure.

MICHAEL

O mio Dio! Questo è... mi sembra di

essere in uno di quei film degli

anni ’30 con la Grande Depressione

che imperversa all’esterno, ma

quassù ci sono solo Fred Astaire,

cocktail e serate di gala.

CLAIRE

Purtroppo un discreto livello di

depressione imperversa anche

quassù. Diventa il tuo stato

emotivo quando tuo marito da 28

anni, con cui hai cresciuto due

figli in questo appartamento, torna

a casa un giorno e ti dice che non

sei più divertente e se ne va.

MICHAEL

Ha fatto questo senza preavvis?

CLAIRE

Nessuno. È andato al lavoro la

mattina. "Che cosa vuoi per cena".

È tornato, mi ha rovinato la vita e

ha portato le sue cose nel suo

nuovo appartamento.

MICHAEL

Aveva già affittato un

appartamento?

CLAIRE

Io non sarei divertente? Se non

riesce a fare la pupù la mattina,

si isterizza tutto il giorno. Vivi

con una persona per decenni, pensi

di conoscerla e un giorno scopri

che può succedere questo.

MICHAEL

Mi dica... lui, col senno di poi,

aveva mostrato segni di infelicità

che adesso pensa: avrei dovuto

capirlo prima?



2.

CLAIRE

No! Niente! Completamente normale.

All’improvviso il ciccione dice:

"ho bisogno di spazio". Non sapevo

nemmeno di cosa stesse parlando.

"Abbiamo 500 metri quadrati in

questo appartamento e un’altra casa

a Amagansett. Di quanto spazio hai

bisogno?". E poi ha il coraggio di

dire a me che non lo appoggio

abbastanza su questa scelta.

MICHAEL

Quindi le ha chiesto di essere più

comprensiva rispetto al suo bisogno

di spazio?

CLAIRE

Lo riesce a immaginare? Lui lascia

me e io dovrei essere favorevole e

incoraggiante al riguardo? Quel

succhiacazzi. Senza offesa.

MICHAEL

Si figuri. Ma tornando alla storia

dello spazio. Lui ha detto che

avreste potuto risolverla se lei

avesse compreso il suo bisogno di

spazio?

CLAIRE

Cosa cazzo dovrei fare adesso?

Ricominciare tutto da capo alla mia

età? E se non facessi mai più

sesso? E se dovessi pagare per

avere compagnia?

MICHAEL

Oh, io non credo accadrà... lei è

una donna molto attraen -

CLAIRE

Non prendiamoci in giro. Conosco

bene le donne e anche gli uomini.

Tutti vogliono i giovani, i

giovani, i giovani! Nessuno va in

cerca di qualcuno della mia età.

Finirò per morire da sola. Come

cazzo è potuta succedermi una cosa

così?


