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"Andiamo a Oviedo e facciamo l'amore" 
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INT. UN RISTORANTE - SERA

VICKY, 28, e CRISTINA, 28, sono sedute al tavolo di un 
ristorante e bevono vino mentre chiacchierano. Si avvicina 
lentamente JUAN ANTONIO, 35.

JUAN ANTONIO
Americane?

CRISTINA
Io sono Cristina, e lei è la mia amica 
Vicky.

JUAN ANTONIO
(a CRISTINA)

Di che colore hai gli occhi?

CRISTINA
Uhm... Sono blu.

JUAN ANTONIO
(Beat)

Vorrei invitarvi tutt'e due a venire 
con me a Oviedo.

VICKY
A venire dove?

JUAN ANTONIO
A Oviedo. Per il weekend. Partiamo fra 
un'ora.

CRISTINA
Ma - ma dov'è Oviedo?

JUAN ANTONIO
E' un volo brevissimo.

VICKY
In aeroplano?

CRISTINA
Cosa c'è a Oviedo?

JUAN ANTONIO
Io vado a vedere una scultura che mi 
ispira moltissimo da sempre, una 
scultura davvero bella, vi piacerà.

VICKY
Certo, ci sta chiedendo di volare a
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       e poi tornare.Obiedo               

JUAN ANTONIO
No, ci passiamo il week-end. Cioè, vi 
faccio vedere la città e mangiamo 
bene, beviamo ottimo vino e facciamo 
l'amore.

VICKY
Ah! Ma chi è esattamente che farà 
l'amore?

JUAN ANTONIO
Si spera tutti e tre.

VICKY
Oh mio Dio -

JUAN ANTONIO
Chiedo il vostro conto.

VICKY
(A CRISTINA)

Certo che questo qui non ha mezze 
misure.

(A JUAN ANTONIO)
Senta,      , magari in un'altra vita.       señor                          

JUAN ANTONIO
Perché no? La vita è breve, la vita è 
noiosa, la vita è piena di dolori, e 
questa è l'occasione per qualcosa di 
speciale.

VICKY
Scusi, ma si può sapere chi è lei?

JUAN ANTONIO
Sono Juan Antonio. E tu sei... Vicky. 
E tu sei Cristina, giusto? Oppure, 
forse è il contrario?

CRISTINA
Sì, giusto.

VICKY
Sì, ecco, potrebbe anche essere il 
contrario perché francamente le è del 
tutto indifferente quale di noi due le 
scalderà il letto, è chiaro.
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JUAN ANTONIO
Beh, siete tutt'e due adorabili e 
bellissime.

VICKY
Sì, grazie, ma non siamo tipi da 
volare a fare l'amore con sconosciuti 
che ci invitino in graziose cittadine 
spagnole.

JUAN ANTONIO
(A CRISTINA)

E' una che analizza ogni suggestione 
finché l'ultima goccia di incantesimo 
viene...             ... viene          cómo se dice          
schiacciato?

CRISTINA
Ecco, io dovrei dire che... i miei 
occhi sono verdi, in realtà.

VICKY
Oh, Dio! Senta, non direi affatto che 
la nostra riluttanza a buttarci sulla 
sua proposta sessuale sia troppo 
analitica. Se le interessa unirsi a 
noi in qualche accettata forma di 
interazione sociale, tipo un drink, ci 
possiamo anche stare, ma altrimenti le 
consiglierei di provare a fare la sua 
proposta a qualche altro tavolo.

JUAN ANTONIO
Che cosa ti ha offeso della mia 
proposta? Non il fatto che vi trovi 
tutt'e due bellissime e desiderabili.

VICKY
Offendermi? No, la cosa è molto 
divertente. Irritante, per 
l'esattezza, ma...

(A CRISTINA)
E' la mia fantasia o si sta facendo 
tardi? Dovremmo -

CRISTINA
Mi piacerebbe andare a Oviedo.

VICKY
Come? Stai scherzando?
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CRISTINA
Credo che sarebbe divertentissimo. 
Direi di andarci, mi piacerebbe un 
sacco.

VICKY
Cristina, ne vogliamo discutere in un 
altro momento, quando -

JUAN ANTONIO
Quando ti ho visto da lontano nella 
galleria de arte, ho notato che hai 
delle bellissime labbra. Molto piene, 
molto sensuali.

CRISTINA
Grazie.

VICKY
Ok, ok, senti, io... Se tu ci vuoi 
andare -

CRISTINA
Beh, non garantisco che farò l'amore 
perché sai, io sono un tipo molto 
lunatico.

JUAN ANTONIO
(A VICKY)

Dai, non stiamo negoziando un 
contratto.

Io sono venuto qui senza sotterfugi e 
ho presentato la mia migliore 
proposta. Ora spero che ne discutiate 
e che mi diate il piacere di portarvi 
con me a Oviedo. Ho la fortuna di 
farmi prestare l'aereo del mio amico. 
E' grande abbastanza per noi tre ed io 
sono un ottimo pilota.

VICKY
Ah, è molto rassicurante!

JUAN ANTONIO
Pensateci.

JUAN ANTONIO torna al suo tavolo.


