14.

ELISA
Ero talmente gasata per il mio
appuntamento che me ne sono
scordata!
JACK
Il tuo cosa? Come?
Pausa
ELISA
Ah già... uh... sono andata ad
un’appuntamento
JACK
Che tipo di appuntamento?
ELISA
Un appuntamento appuntamento.
D’affari.

JACK

ELISA
Se lo vuoi chiamare così...
JACK
Ma come? Con chi? Con un ragazzo?
ELISA
Oh Dio, no. Ma ti vuoi calmare
con tutta sta roba con i ragazzi?
JACK
Con una ragazza?
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15.
ELISA
No, con un lavandino. Sì, con una
ragazza.
JACK
Ma... Perché?
ELISA
Ero curiosa.
JAKE
Di andare ad un appuntamento?
Siamo andati ad un sacco di
appuntamenti assieme!
ELISA
Tu non sei una ragazza.
JACK
Ma... non era nell’accordo.
ELISA
Non era neanche vietato. L’unica
ragione per spendere la giornata
separati era di goderci
l’esperienza a pieno, ricordi?
JACK
Ma avevamo detto...
ELISA
Avevamo detto... aspetta...
Prende il cellulare dalle tasche e comincia a digitare.
ELISA
Comunque adoro queste tasche.
JACK
Già cazzo, non puoi tenere niente
qua. Son dovuto andare in giro
con un sacchetto del Lidl tutto
il giorno.
ELISA
Ecco perché si usa la borsetta,
pagliaccio.
JACK
Ma che vada a cagare la borsetta!
ELISA
Aha! Ecco qua. Questo era
l’accordo: “Passare una giornata
nei corpi altrui fino a
mezzanotte e dodici del giorno
dopo. Non rovinare la vita
dell’altra persona.
(MORE)
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16.
ELISA (CONT.)
Nessuna relazione sessuale.
Niente nudità”
E...
E basta.

JACK
ELISA

JACK
Ma sul serio?
Sì.

ELISA

JACK
Siamo proprio stati liberali.
Davvero.

ELISA

JACK
Ma come hai fatto a trovarla?
Tinder.

ELISA

JACK
Non ho Tinder.
ELISA
L’ho scaricato... scusa,
riscaricato, @machoman69
JACK
Quello era un periodo torbido
della mia vita.
ELISA
Va bene, bello.
JACK
Comuuuunque... com’è andata? Dove
siete andate?
ELISA
Onestamente? È stato troppo
bello! Siamo andati in quella
pizzeria, La Fabbrica della
Pizza, sai quella bella!
JACK
Ma no, sono passato proprio di lì
anch’io oggi.
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17.
ELISA
Tu eri in centro, io ero in
centro, sei passato dalla
pizzeria, è come se ci stessimo
seguendo!
JACK
(Prendendola in giro)
Oh che tenerooooo!
ELISA
Zitto. Comunque, al mio
appuntamento...
Vai.

JACK

ELISA
Viene fuori che abbiamo un sacco
in comune! Siamo persino andate a
farci le unghie.
JAKE
Siete andati a farvi le unghie?
ELISA
(Mostrando le unghie a JACK)
Sì, guarda che belle.
JAKE
Io ero in un salone di bellezza?
ELISA
Sì, e calmati, c’erano altri
uomini.
JAKE
Sì, ci credo, è che non ci sono
mai andato.
ELISA
Aw, dobbiamo andarci!
JAKE
Ma anche no, dimmi
dell’appuntamento.
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