
THE BOYS IN THE BAND 

"Se me lo chiederai, ti racconterò tutto" 

7 persone 
Uomini 

(Drammatico) 
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INT. IL SALOTTO DI MICHAEL - NOTTE

LARRY, 42, e HANK, 54, discutono sulla loro relazione, 
davanti ai loro amici.

LARRY
Sapete che significa vivere braccati 
dalla Gestapo? Appena fai un respiro, 
parte il terzo grado.

MICHAEL
Larry, tocca a te chiamare -

LARRY
E poi sono stufo di questa routine 
"sii fedele non guardare mai un'altra 
persona". Non funziona. Se tu vuoi 
prometterlo, bene. Promettilo e 
attieniti alle condizioni. Ma sappi 
che queste promesse, per quanto mi 
riguarda, fanno finire le relazioni 
più in fretta.

HAROLD
Datemi Librium o datemi morfina.

BERNARD
Sì, libertà, baby. Libertà!

LARRY
E' fondamentale! Non può funzionare in 
nessun altro modo. E... e quelli che 
si promettono reciprocamente fedeltà 
eterna sono bugiardi. La maggior parte 
di loro, il 90%. Si tradiscono di 
continuo e poi mentono spudoratamente. 
Mi dispiace, io non sono così. Hank va 
su tutte le furie.

HANK
C'è sempre quel 10%.

LARRY
L'unico modo per farlo funzionare è 
una comprensione reciproca.

HANK
E' quello che ho provato a fare.

LARRY
Ma dai!
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HANK
Ero pronto a un accordo.

LARRY
Il tuo accordo!

MICHAEL
Quale accordo?

LARRY
Un ménage a trois. So che per molti è 
la soluzione, ma non è nel mio stile.

HANK
Beh, io certo non lo volevo!

LARRY
E allora chi lo ha suggerito?

HANK
Era un compromesso!

LARRY
Esatto!

HANK
Eri d'accordo!

LARRY
Non ero d'accordo su niente. Tu eri 
d'accordo con la tua proposta e mi hai 
informato che io ero d'accordo!

COWBOY
Non capisco, che cos'è un ménage -

LARRY
Io ti prendo a calci!

MICHAEL
Ménage a trois, piccola. Due fa una 
coppia, tre ménage a trois.

COWBOY
Ah...

HANK
Per alcuni funziona.

LARRY
Io non sono portato per la terapia di
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gruppo. Questo tipo di cose con me non 
possono funzionare. Sono all'antica. 
Mi piacciono tutti, ma mi piacciono 
uno alla volta.

MICHAEL
E ti è piaciuto Donald come singola 
attrazione collaterale?

Beat.

LARRY
Sì. (Beat.) Glielo hai detto?

DONALD
No.

MICHAEL
Era più che evidente da quando sei 
entrato qui. Com'era quel teatrino che 
non vi conoscevate ma vi eravate 
incontrati?

LARRY
Non guardarmi così, Hank. Tu hai fatto 
gli occhi dolci a quel pinguino tutta 
la sera. Ah! E oh, immagino che tu 
voglia proporre una bella ammucchiata.

HANK
Almeno lo faremmo insieme.

LARRY
Beh, questo punto mi sfugge.

HANK
Allora sentiamo, che tipo di 
comprensione vorresti?

LARRY
Rispetto! Rispetto per la libertà 
dell'altro senza bisogno di fingere o 
mentire. Senti, Hank, a modo mio io ti 
amo, ma devi capire che, anche se io 
voglio vivere con te, potrebbero 
esserci altre persone. E se dovesse 
succedere, io non ne parlerò. Ma se tu 
me lo chiederai, ti racconterò tutto.


