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SCENA TRATTA DAL FILM
“UN PICCOLO FAVORE”
Emily e Stephanie
STEPHNANIE
Hai inventato quel viaggio a Miami. L’hai vista al campo estivo?
EMILY
Bungalow 4. Era il nostro luogo felice. L’unico posto in cui sfuggivamo a nostro padre.
STEPHANIE
Deve essere stato shockante rivederla dopo tanti anni.
EMILY
Era come guardarsi allo specchio. Tranne che per i segni della sua vita malata.
STEPHANIE
Che cosa voleva?
EMILY
Tutto.
STEPHANIE
Come l’hai attirata nel lago?
EMILY
Vaffanculo, non l’ho uccisa io. È stata una sua idea. Ero preoccupata. Quella mattina mi sono svegliata
e non riuscivo più a trovarla. Non credevo che l’avesse fatto. Quando ho trovato il corpo nel lago era
troppo tardi.
STEPHANIE
Falsa. L’hai affogata.
EMILY
No, si è suicidata. Io sono ciò che resta di lei.
STEPHANIE
Sei un’ammazza sorelle.
EMILY
Tu sei una scopa fratelli.
STEPHANIE
Uh! Sean cosa sa?

EMILY
Tutto quanto. È sua l’idea. Non sapevo cosa fare quando ho trovato il corpo e lui ha detto che era
l’opportunità per liberarci dai debiti, lasciare il paese, passare più tempo con Nicky. Mi ha convinta che
potevamo farcela, che il DNA avrebbe fatto il resto.
STEPHANIE
Stai mentendo. Lui soffriva per te.
EMILY
E hai creduto a lui? Oh, era tutta una recita.
STEPHANIE
Sei una bugiarda patologica.
EMILY
Mi dispiace, pensavi fosse vero, lo so. Ma guarda l’aspetto positivo piccola: il tuo sito web è virale
grazie a me.
STEPHANIE
Tutto questo per dei miseri soldi?
EMILY
Miseri 4 milioni di dollari? Non li definirei così. Sarei dovuta sparire fino al pagamento, mentre lui
risolveva alcune questioni.
STEPHANIE
Io ero una di quelle?
EMILY
Beh, gli servivi per Nicky. Sei così brava con i bambini.
STEPHANIE
Cosa intendi fare adesso?
EMILY
Voglio solo mio figlio. Hai mandato a puttane il mio piano e la polizia ricomincerà a cercarmi. Tieniti
Sean, è un pezzo di merda.
STEPHANIE
Non voglio Sean.
EMILY
Allora forse c’è un altro modo ma è una cosa tra noi madri.
.

