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1

Emily aiuta Marsha a fare                       
i bagagli per l’estate

Marsha: Ricordati che sono stata a letto con Zeke molto 
dopo che tu sei stata a letto con Michael Christy.
eMily: Sei pazza.
Marsha: No, invece.
eMily: Sono stata a letto con Michael circa tre settimane 
fa, quando mi sono ubriacata alla festa. Quindi saranno 
quattro settimane questo venerdì che sono stata con Michael.
Marsha: Cioè domani.
eMily: Esatto, quattro settimane domani.
Marsha: Be’, per me sono state due settimane ieri, quindi 
la metà del tempo. A proposito, la cosa che mi hai portato 
è un dolce o uno spuntino?
eMily: Entrambe le cose.
Marsha: Va bene con il latte?
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eMily: Sì.
Marsha: Oh, è fantastico, proprio fantastico.
eMily: Mi spiace, non avevo abbastanza soldi per comprare 
anche il latte perché quello che ti ho preso è così costoso, 
ma adoro la tua domanda sul latte. Cosa pensi che sia?
Marsha: Biscotti con gocce di cioccolato.
eMily: Sono dovuta passare da due negozi per trovarli.
Marsha: Brownies, brownies al fudge. E non c’è nem-
meno del tè in casa. Come pensi che possa mangiare dei 
brownies al fudge senza latte o tè? È stato un pensiero 
carino, comunque.
eMily: Bevi acqua.
Marsha: I brownies con l’acqua... Non mi piace il numero 
di mutande che ho.
eMily: Come può piacerti o no una cosa del genere?
Marsha: È solo che non credo di averne abbastanza.
eMily: Abbastanza per cosa?
Marsha: Per un’estate di sesso. 
eMily: Quelle sono le mie mutande preferite di tutti i tempi. 
Quanto costano?
Marsha: Un dollaro.
eMily: Dove?
Marsha: Da Macy’s o Bloomingdale’s, uno dei due.
eMily: Oh, le adoro, adoro il nude. Quanti soldi credi che 
abbia in tutto?
Marsha: Mille dollari.
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eMily: Fammi vedere quel reggiseno. Credo sia il mio 
preferito di tutti i tempi. Posso averlo?
Marsha: No.
eMily: Voglio parlarti di una cosa. Ci stavo riflettendo sta-
mattina, riguarda Michael. Ho pensato che sto tornando 
dritta in analisi, e se ci penso bene, sto correndo dietro a 
qualcosa che è una tale perdita di tempo, qualcosa di così 
distruttivo per me. Intendo, può davvero essere per me 
un oggetto d’amore in questo momento della mia vita? 
La mia conclusione è stata no, e tutti i miei pensieri sono 
diventati positivi, ma poi mi sono anche resa conto che, se 
ci dovessi bere sopra anche un solo drink, i miei sentimenti 
mi abbandonerebbero, e non sarei in grado di affrontare 
razionalmente il problema e di sapere che cosa è bene per 
me, perché quell’unico drink farebbe emergere tutta la mia 
autodistruzione psicotica.
Marsha: Credi che ogni volta che chiamo Zeke sia una 
cosa autodistruttiva?
eMily: Non necessariamente. Non credo che chiamarlo 
debba essere di per sé autodistruttivo, e tu?
Marsha: Alla fine pare che lo sia. 
eMily: Perché? Anche lui ti chiama.
Marsha: Sì, e io lo chiamo molto poco.
eMily: Michael è da un po’ che non mi chiama.
Marsha: Dimmi un po’ – si usa mai una borsa grigia d’estate?
eMily: Proprio no. Pelle grigio scuro?
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Marsha: Io la porto. Non si può mai sapere.
eMily: Adesso me lo spieghi per favore?
Marsha: Che cosa?
eMily: Quella storia delle telefonate, dell’autodistruzione. 
Michael è separato dalla moglie – è ovvio che non sia un 
buon momento per farmi coinvolgere da lui. D’altro canto 
potrebbe essere un momento ottimo per farmi coinvolgere 
da lui.
Marsha: Be’, no, ovvio che non lo è, non funziona in quel 
modo.
eMily: Oh, non ti ho detto che cosa è successo oggi. È 
suonato il campanello e mi sono infuriata perché ero nel 
bel mezzo di una bellissima prova della scena per la lezio-
ne di recitazione ed entra questo tipo che ho conosciuto 
a Parigi, che mi ha raccontato tutto di Philippe. Ha detto 
non aspettarti che Philippe ti porti qualcosa quando arriva perché 
avrà con sé un mucchio di libri e gli sono concessi solo venti chili. 
Sono circa cinquanta libbre, sai.
Marsha: Sull’aereo?
eMily: Scrivo a Philippe costantemente, dicendogli Philippe per 
favore se conosci qualcuno che viene a New York, per favore dagli le mie 
cose. Se non ha capito che voglio ciò che mi appartiene dopo 
tutte le mie lettere e il resto, se non le porta quando viene, 
non lo guarderò più in faccia, non lo incontrerò nemmeno.
Marsha: Non ti biasimo.
eMily: Sarei curiosa di rivederlo.
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Marsha: Quale pensi sarebbe la tua reazione?
eMily: Tanto per cominciare, la mia reazione sarebbe che 
non me ne frega un cazzo di lui, tanto gli sono immune.
Marsha: Aspetta a dirlo finché non entra e non inizia a 
piangere. O pensi davvero di essergli del tutto immune?
eMily: Non userò la parola immune. Userò un’altra espres-
sione, in salute. È possibile che pianga quando lo vedo, posso 
piangere perché è una storia molto triste. Mi ha trattato 
male. Non potevamo amarci e questo è tutto. Mi fa capire 
che ho davvero un bel problema da risolvere. Ho letteral-
mente buttato via tre anni delle mia vita per lui. È un sacco 
di tempo. Hai detto che sono più carina da quando sono 
tornata dall’Europa. Pensi davvero che sia più carina?
Marsha: Sì, penso che tu sia più in salute. 
eMily: Infatti.
Marsha: Più in salute è più carina.
eMily: Più in salute è decisamente più carina.
Marsha: Mi chiedo che tipo di sesso faccia Merrill John-
ston di questi tempi. 
eMily: Probabilmente si sta scopando qualcuno, ecco cosa 
sta facendo. 
Marsha: L’ultima volta che sono stata da lui gli ho chiesto 
che sesso fai di questi tempi? No, non è vero. Gli ho detto ti aspetti 
che ti chieda che sesso fai di questi tempi. Lui ha detto be’, perché 
non me lo chiedi se vuoi? Ma non volevo dargli la soddisfazione.
eMily: Sai che è davvero strano. Avevo completamente 
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dimenticato il fatto che hai un analista negro. Ma è un 
negro? Posso chiedertelo, è davvero un negro?
Marsha: Oh, lo hai visto, Emily, l’hai visto in giro la scorsa 
estate. Ti è sembrato negro, seduto in macchina con un 
bambino piccolo biondo?
eMily: Vuoi dire che se lo vedi non ti sembra un negro? 
Non lo diresti? Non me ne sono accorta.
Marsha: Lo hai guardato in faccia – che hai visto?
eMily: Sì, l’ho guardato, ma l’ho fatto mentre ero cir-
condata da gente tutta abbronzata, come dopo tre mesi 
nell’East Hampton.
Marsha: Be’, ora è abbronzato allo stesso modo. Sembra 
che abbia un disturbo a livello razziale.
eMily: Sono seria.
Marsha: Anch’io. Sembra una specie di miscuglio.
eMily: Sembra un mulatto, vuoi dire. Sembra qualcosa di 
bello, ma non necessariamente un negro, è questo che intendi?
Marsha: Cosa c’è di bello in lui?
eMily: È molto attraente.
Marsha: Non sembra bello – voglio dire, non sembra ne-
gro. Cioè sì, ma non pensi a lui se vuoi invitare un negro 
a una festa. È una faccenda concettuale.
eMily: Vuoi dell’altra acqua con ghiaccio per il tuo brow-
nie al fudge?
Marsha: Adesso ti faccio una domanda. Il ghiaccio è più 
leggero dell’acqua? Com’è che galleggia, è più leggero?
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eMily: Non credo sia più leggero.
Marsha: Ma certo. Guarda.
eMily: È più poroso. Senti, pensi che il sapone sia più 
leggero dell’acqua?
Marsha: Il sapone?
eMily: Sì, il sapone Ivory galleggia.
Marsha: Sai perché le cose galleggiano?
eMily: Perché? Mi stai dicendo che galleggiano perché 
sono più leggere?
Marsha: No.
eMily: Allora perché questo proverebbe che sono più 
leggere?
Marsha: Sono più leggere.
eMily: Ma perché ne è la prova?
Marsha: Non ne è la prova.
eMily: Okay.
Marsha: Allora, perché le cose galleggiano?
eMily: Ha a che fare con la quantità d’acqua che spo-
stano in rapporto al loro peso, il rapporto del loro peso 
allo spostamento, densità in rapporto a spostamento. Per 
esempio, una grande saponetta Ivory, la metti nell’acqua 
e galleggia. Non significa che sia più leggera, ha a che fare 
con la tensione superficiale, la quantità d’acqua che sposta. 
Vedi, le barche galleggiano, no? Dio mio, siamo sceme?
Marsha: Una barca non è più leggera dell’acqua.
eMily: Non sai niente della tensione superficiale? Te lo 
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mostro, è affascinante. È una delle mie cose preferite di 
scienze. Hai una forcina?
Marsha: Mi sta tenendo su i capelli. Oh no! Non sopporto 
quel telefono. Metto giù subito.
eMily: Assolutamente, non importa chi sia, sbarazzatene 
subito. 
Marsha: Pronto? Ciao, Vinnie tesoro, che c’è?... Non es-
sere ridicolo, sto facendo i bagagli... Chi c’è?... No! Non 
ci sogniamo di uscire di casa.
eMily: È al Dom? Chi c’è?
Marsha: Ci sogniamo di uscire?
eMily: Voglio sapere chi c’è... Certo che no, non usciamo, 
ma devo sapere chi c’è.
Marsha: Sto cercando di scoprirlo... Chi c’è, tesoro?... 
Chi?... Dimmelo e basta o potresti ritrovarti morto con una 
caviglia rotta... Nessuno, giusto?... E chi altro?... Niente 
Zeke? Niente Michael?... No, amore, sto preparando le 
valigie con l’aiuto di Emily; non ci sogneremmo mai di 
uscire.
eMily: Che cosa vuole fare?... Odio quel fottuto Philippe 
Rocheau. 
Marsha: Dice che odia Philippe Rocheau. Con chi sei? 
Clem?... Solo voi due, seduti? Questo mi fa venir voglia di 
venire lì... Okay, tesoro, ciao, non possiamo parlare ora... 
D’accordo, tesoro, ciao.
eMily: Che cosa ha detto?
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Marsha: Sono al Dom, lui e Clem Nye. Gran coppia.
eMily: Grande. Ora ti faccio una domanda. Diresti che 
Vinnie in generale piace molto? Voglio dire, ci sono persone 
che piacciono molto e persone che non piacciono affatto. 
Marsha: Be’, quando conosce gente nuova, in genere im-
pazziscono per lui.
eMily: Non è quello che intendo. Voglio dire, è popolare? 
Io penserei che è uno che piace molto, ma allo stesso tempo 
ha molti difetti che ho anch’io, e anche se piaccio molto, 
a qualcuno non piaccio per niente. 
Marsha: Sì, credo che siate abbastanza uguali.
eMily: Siamo entrambi molto egocentrici, ci piace parlare 
di noi, molto dominanti, aggressivi, tutta quella roba lì. 
Un sacco di gente lo detesta. Credo che per me sia molto 
peggio perché sono una ragazza e si suppone che io debba 
tenere la bocca chiusa.
Marsha: Che cosa stava dicendo di me Diana Reinhardt 
l’altra sera?
eMily: Oh, stavamo parlando del fatto di essere nevrotiche. 
Ha detto che secondo lei io sono quella messa peggio di 
noi tre, tu, io e Vinnie. Mi stava osservando alla festa e 
ha pensato che il mio comportamento fosse molto molto 
patologico. Ha detto che sembravo matta, esagerata, fuori 
controllo. Crede che io abbia molti problemi. Ma comun-
que ho così tanti amici che pensano il meglio di me che è 
ovvio che ci siano un po’ di cose apprezzabili e sane che mi 
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riguardano, anche se sembro così problematica. Non lo ha 
detto con cattiveria. In effetti, l’ho incoraggiata io a dirlo.
Marsha: Sembra che fosse sincera ed è una cosa bella. E 
di me ha detto qualcosa?
eMily: Non ricordo. Credo che pensi che tu sia la meno 
problematica. E io ho detto...
Marsha: Che si sbagliava.
eMily: No, ero d’accordo, ma ho detto che non eri tanto 
problematica quanto danneggiata, all’inizio, in modo un 
po’ traumatico.
Marsha: Bloccata in un calco di pazzia.
eMily: Come congelata. In fondo, in fondo, il più in fondo 
possibile.
Marsha: All’inizio ero forse la più problematica. Ma sto 
guarendo. Credo che la mia prognosi sia buona.
eMily: Alcune cose di te sono ancora molto strambe. Sai 
cosa penso sia la cosa più stramba di te? Che da quando ti 
conosco non hai mai avuto una relazione amorosa davvero 
profonda e importante. 
Marsha: Hai ragione.
eMily: Ma è più o meno l’unica cosa che mi viene in mente. 
E il fatto che Vinnie, la persona che ami di più al mondo, 
sia omosessuale. Ma il tuo rapporto con il lavoro e cose 
così non sono squilibrati per niente.
Marsha: No, non come lo erano una volta. Sai, è bizzarro. 
Mi preoccupavo così tanto dell’opinione degli altri quando 
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ho deciso di tornare a fare il mio lavoro, ma ogni persona 
con cui ho parlato ha detto non capisco perché mai tu abbia 
voluto smettere, con le lunghe vacanze che hai e tutto quanto.
eMily: Non ti devi mai preoccupare dell’opinione degli 
altri. E lo sai perché? Perché l’opinione degli altri non si 
preoccupa di te.
Marsha: Lo so.
eMily: L’altro giorno qualcuno – non ricordo chi – mi ha 
detto non preoccuparti, Emily, se a una festa ti ubriachi tanto da non 
stare in piedi e credi di aver fatto una figuraccia, fregatene, perché la 
gente è così egocentrica ed egoista che non sa nemmeno che esisti.
Marsha: Non mi piace pensarla così.
eMily: Marsha, quand’è l’ultima volta che hai messo tutte 
quelle cose?
Marsha: Queste? Non le metto mai.
eMily: Allora perché non le butti? Non hai idea di che sensa-
zione meravigliosa sia liberarsi delle cose che non metti mai.
Marsha: Va bene, dimmi quali potrei indossare. Lascio 
decidere a te.
eMily: Prima di tutto, posso prendere qualcosa per me se 
ti aiuto? Posso prendere in prestito una sciarpa? Me ne 
serve una disperatamente.
Marsha: Okay, fai delle pile.
eMily: Questo non lo metti, questo potresti, questo non 
lo metti.
Marsha: Che ne dici di questo? Questo lo metterò senz’altro.
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eMily: Quello è senza dubbio uno dei tuoi oggetti più 
belli – buttalo!
Marsha: No, lo adoro, ci sono affezionata. Vuoi vedere 
l’affarone che ho fatto? Un vassoio smaltato per i barbecue 
nell’East Hampton. Non guardare il prezzo.
eMily: No, non guardo i settantanove centesimi. È quello 
il vestito che indosserai al museo domani sera?
Marsha: Sì.
eMily: Bello.
Marsha: Non pensi che sia troppo elegante?
eMily: Assolutamente no.
Marsha: Non è così elegante.
eMily: Ci andrai così poi al Dom? Tutti andranno al Dom, 
dopo, lo sai.
Marsha: Sì?
eMily: Credo che tu debba essere il più elegante e bella 
possibile.
Marsha: Non voglio essere la sola. Sai che non sono potuti 
andarci ieri sera al Dom, intendo Vinnie e Clem, così ci 
sono dovuti andare stasera.
eMily: Sì. Se arriva qualcuno di importante, faranno meglio 
a chiamarci. Michael Christy o chiunque altro.
Marsha: Non chiameranno e tu scordati di uscire.


