HABLANDO
Appuntamento al buio
Scritto da:
Luis

INTERNO BAR DI TAPAS – NOTTE

Appare il cartello dello sketch: Appuntamento a buio

Pepe (30) è seduto con Ana (30) su un tavolo di un tapas bar a Salamanca.
Sembrano a disagio. Pepe sorride nervoso e lei risponde sorridendo e
guardando per terra.
PEPE
E…. di dove sei?
ANA
Di Salamanca, … e … e tu?
PEPE
Anch’io, di Salamanca.
ANA
Ah…..
Silenzio imbarazzante.
PEPE
E, dunque, … hai fratelli?
ANA
No.
PEPE
Neanch’io.
Silenzio imbarazzante. Ana guarda l’orologio. Pepe tamburella con le dita
sul tavolo mentre fa rumore con la bocca. Arriva il cameriere. La cosa fa
rilassare i due e finalmente si rompe la tensione.
CAMERIERE
Buon pomeriggio. Che vi porto?
ANA
Per me un bicchiere di vino rosso.
Mi piace molto il vino, a te?
PEPE
Mmm… a me no. Non mi piace molto.
Per me un bicchiere d’acqua per favore
CAMERIERE
Va bene, e da mangiare?

(CONTINUA)

PEPE
Ti piace la carne?
ANA
No. Non mi piace.
PEPE
A me sì. Ed il pesce?
Ana mette il broncio
ANA
È che ho un problema,
non mi piace cenare fuori.
PEPE
E cosa ti piace fare?
ANA
Preferisco cucinare e cenare a casa.
Mi piace andare al cinema,
mi piace fare sport…
CAMERIERE
Anche a me piace andare al cinema
ANA
Ah sì?
Da adesso la videocamera inquadra solo il cameriere ed Ana
CAMERIERE
Sì, e poi mi piace bere del
vino e parlare del film
ANA
Bene! Film e vino rosso,
una notte perfetta!
CAMERIERE
Venerdì vado a vedere un nuovo film.
Vuoi venire con me?
ANA
Certo! Guarda, questo è il mio
numero di telefono.

(CONTINUA)

Ana scrive il suo numero di telefono su un foglio. Il cameriere le fa
l’occhiolino.
CAMERIERE
Molto bene e…
PEPE (O.S.)
Bene, anche a me piace
il cinema.
Gli altri due sono sorpresi. Vediamo Pepe sorridente.
PEPE
A che ora ci vediamo?
Il cameriere e Ana si guardano non potendo credere che Pepe non si sia
accorto di ciò che è successo.

