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CHARLIE, 36, sta leggendo una lista di cose che ama di sua 
moglie NICOLE, 35, durante un incontro di terapia di coppia. 
Stanno divorziando.

CHARLIE
Quello che amo di Nicole: sa far 
sentire le persone a proprio agio 
anche in situazioni imbarazzanti. 
Ascolta davvero quando qualcuno le 
parla. A volte ascolta fin troppo e 
troppo a lungo. E' una cittadina 
modello. Sa sempre cosa fare quando si 
tratta di rotture di coglioni 
familiari. Io faccio molto a modo mio 
e lei sa quando insistere e quando 
lasciarmi stare. Taglia i capelli a 
tutti noi. Prepara sempre 
inspiegabilmente una tazza di tè che 
non beve mai. E per lei non è facile 
mettere a posto un calzino, o chiudere 
un pensile, o lavare un piatto, ma ci 
prova per me. Nicole è cresciuta a Los 
Angeles circondata da attori, registi, 
film e televisione ed è molto legata a 
sua madre, Sandra, e a Cassie, sua 
sorella. Nicole fa dei regali 
fantastici. E' una madre che gioca - 
gioca davvero. Non si tira mai 
indietro se c'è da giocare, né dice 
mai che è troppo - ma dev'essere 
troppo, a volte. E' competitiva. E' 
bravissima ad aprire i barattoli 
grazie alle sue braccia muscolose, che 
ho sempre trovato sexy. Lei tiene il 
frigo troppo pieno. Nessuno soffre la 
fame a casa nostra. Sa usare il cambio 
manuale. Dopo quel film, "All Over The 
Girl", sarebbe potuta restare a Los 
Angeles e diventare una star del 
cinema, ma ha rinunciato per fare 
teatro con me a New York. E' 
coraggiosa. E' un'ottima ballerina. 
Contagiosa, vorrei saper ballare così. 
Lo ammette sempre se non sa qualcosa, 
se non ha letto un libro o non ha 
visto un film o uno spettacolo, mentre 
io fingo e dico "l'ho visto tanto 
tempo fa". Quando ho delle idee folli 
non vede l'ora di capire come metterle 
in scena. E' la mia attrice preferita.


