TRASCRIZIONE A SCOPO DIDATTICO
Tutti i diritti sono riservati ai proprietari dell’opera.
SCENA TRATTA DAL FILM LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA DI NICK CASSAVETES.
NOAH ED ALLIE
NOAH
Che pensi di fare Allie?
ALLIE
Non lo so.
NOAH
Ma siamo sempre allo stesso punto. Ci risiamo vero?
E che cosa significano questi due giorni?
Li abbiamo vissuti sai?
ALLIE
Lo so che li abbiamo vissuti. Ma li abbiamo vissuti da veri
incoscienti.
Io ho un fidanzato che mi aspetta in un albergo e che sarà distrutto
quando scoprirà quello che ho fatto.
NOAH
Quindi tu fai l'amore con me e poi torni da tuo marito? E questo il
tuo progetto? Cosa è stato un test che non ho superato?
ALLIE
No io ho fatto una promessa ad un uomo, lui mi ha dato un anello ed
io gli ho dato la mia parola.
NOAH
E adesso la tua parola se n’è andata al diavolo non credi?
ALLIE
Non lo so! Lo scoprirò quando ne avrò parlato con lui.
NOAH
Qui non si tratta di mantenere le promesse e non si tratta nemmeno di
seguire il cuore. Si tratta solo di garanzie.
ALLIE
Che cosa vorrebbe dire?
NOAH
Soldi!
ALLIE
Ma di che stai parlando?
NOAH
Lui ha un sacco di soldi.
ALLIE
Io ti odio presuntuoso bastardo.
NOAH
Beh io odio te, se tu te ne vai, io ti odio!
ALLIE
Tu, tu non hai capito niente allora di quello che è successo tra noi!
NOAH
Avevo capito che eri tornata a vivere qui, invece no, devo aver
frainteso i segnali.

ALLIE
Si, credo di si.
NOAH
Tu ti annoi! Tu ti annoi e lo sai!
Non saresti qui, se non ti mancasse qualcosa!
ALLIE
Arrogante! Figlio di puttana!
NOAH
Non vuoi restare con me?
ALLIE
Restare con te? E perché? Guarda, stiamo già litigando!
NOAH
Sì, noi siamo così! Noi litighiamo! Tu dici a me che sono un
arrogante figlio di puttana e io ti dico quando sei una
rompicoglioni!
E allora? Che importanza ha finché io ti voglio. Si! Io voglio tutto
di te. Qualsiasi cosa! Per sempre!
ALLIE
Non è così semplice.
NOAH
Tu che cosa vuoi?
ALLIE
Non è così semplice!
NOAH
Tu! Che cosa vuoi? Dimmelo che cosa vuoi?
ALLIE
Io… devo andare.

