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“THE POLITICIAN”
Payton e Infinity
INFINITY
Ciao!
PAYTON
Ciao.
INFINITY
Volevi vedermi? Non sapevo che ci fosse una cappella in questa scuola.
PAYTON
Già.
INFINITY
Payton, ok, io…mi dispiace, mi dispiace così tanto. È che non mi capacito che Ricardo abbia fatto una
cosa del genere. Deve essere stato lui, ero con lui quando ho visto il video. Non avrei mai pensato che
mi avrebbe tradita così, neanche tra un miliardo di anni. Secondo me possiamo sistemare la cosa. Sono
stata sveglia tutta la notte a pensarci. Questo è il piano, sono molto emozionata…
PAYTON
Infinity, io…
INFINITY
Ok, mi dispiace è che…
PAYTON
Infinity, io volevo farti l’onore di dirtelo di persona. Primo: non sei più candidata, ok? Non sei più la
mia Vice Presidente.
INFINITY
Cosa?
PAYTON
Secondo e, questa è una faccenda un po’ delicata…
INFINITY
Come hai potuto?
PAYTON
Scusami, come ho potuto io?
INFINITY

Sei proprio come tutti gli altri.
PAYTON
D’accordo, bene.
INFINITY
Avevo un sogno e tu lo stai rovinando.
PAYTON
In realtà, ero io quello con il sogno. Non credo che tu abbia passato tutta la vita a sognare di essere
vicepresidente di qualcosa. Vediamo di essere realisti.
INFINITY
E che mi dici di tutte le promesse che mi hai fatto?
PAYTON
Infinity, penso che tu sia una persona molto problematica ma ti rispetto abbastanza come individuo da
dirtelo in faccia. Non ho abbastanza prove per dirlo con certezza, ma sono quasi sicuro che tua nonna
ti stia avvelenando.
INFINITY
Payton…
PAYTON
Si chiama Münchhausen per procura.
INFINITY
Si chiama come?
PAYTON
È la Münchhausen per procura.
INFINITY
Io non ho la Münchhausen.
PAYTON
È lei a farti stare male, Infinity.
INFINITY
Io sto male, Payton. Ho il cancro.
PAYTON
Non so se tu ce l’abbia.
INFINITY
Cerchi di approfittarti di me.
PAYTON
Sto cercando di…come? Come mi starei approfittando? Infinity, voglio che ascolti con attenzione
quello che sto per dirti, perché non lo ripeterò e, se mi verrà chiesto in futuro, dovrò negare tutto.
Abbiamo analizzato il tuo sangue. Non c’era traccia di cancro. Ok?
INFINITY
Bugiardo.
PAYTON
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Sto mentendo, ok…
INFINITY
Cerchi di ingannarmi. Probabilmente vuoi solo fare sesso con me.
PAYTON
Sì, sai che c’è? Hai ragione, è questo il mio scopo. Tutta questa storia è servita solo ad avere la chance
di sedurti. Ascoltami! Se cercherà di infilarti un ago nel braccio, non glielo permettere, ok? Non
accettare medicine o terapie da nessuno per sei mesi. Vedi se ti senti meglio. E poi diplomati in questa
scuola e vai il più possibile lontano da qui.
INFINITY
Non puoi almeno darmi dei soldi?
PAYTON
No, non posso essere responsabile per te. Ci sarebbero implicazioni legali, sarebbe un’ammissione di
colpa. Come se avessi avuto una parte in tutto questo.
INFINITY
Ma è così.
PAYTON
Addio Infinity.
INFINITY
Perché non vuoi aiutarmi?
PAYTON
L’HO APPENA FATTO. Ti ho appena salvato la vita.
.

