
Trascrizione e libera traduzione del dialogo iniziale tra Gary e 
Alana in Licorice Pizza (2021) di Paul Thomas Anderson. Questa 
trascrizione ha il semplice scopo di mettere in luce il ritmo e 
le dinamiche tra i personaggi all'interno della scena.

EXT. PORTICI DEL LICEO GIORNO

È una luminosa mattina primaverile. I portici del liceo sono 
affollati di studenti chiassosi e sorridenti.

Gary (15) è in fila sotto i portici del liceo, si sta 
dirigendo assieme ai suoi compagni di classe verso la 
palestra per uno shooting fotografico. 

L'attenzione di Gary è attirata da Alana (20) una ragazza 
più grande di lui, che offre svogliatamente pettine e 
specchio agli studenti che hanno bisogno di controllare il 
proprio look prima dello scatto.

ALANA
Pettine? Specchietto?

Nessuno le fa caso, solo Gary le da attenzione e le si 
avvicina.

GARY
Li prendo io.

(pausa)
Come ti chiami?

Alana, non risponde. Sembra scocciata. Gary si specchia, 
mentre Alana cammina al suo fianco.

GARY
Chiaccherona, mi piace.

(pausa)
Come sta andando la giornata?

ALANA
Si.

GARY
Ceniamo assieme stasera?

ALANA
Mi stai chiedendo di uscire?

GARY
Sì.

ALANA
Non esco con te, hai 12 anni.
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GARY
Sei spiritosa, ne ho 15.

(pausa)
Quanti anni hai?

ALANA
Non dovresti chiederlo. Non 
dovresti chiedere ad una ragazza 
quanti anni ha. Che palle.

GARY
Hai ragione. Non m'importa.

ALANA
Come pensi di pagare la cena? Se ti 
dico di sì, e usciamo a cena, come 
pensi di pagare?

GARY
Ripeti tutto due volte.

ALANA
Non ripeto tutto due volte. 

GARY
Lo fai. 

ALANA
Che cosa vuol dire: "dici tutto due 
volte"? Forza, come pensi di 
pagare?

GARY
Vai al cinema?

ALANA
Certo che vado al cinema.

GARY
Hai visto Under One Roof?

ALANA
Si.

GARY
Hai davanti a te Tony.

ALANA
Ci sono un milione di ragazzini in 
quel film. Non conosco nessun Tony.

GARY
Vorrei che che cenassimo assieme 
stasera, non m'importa. Non è per 
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vantarmi, ma ha chiesto tu come 
avrei pagato.

ALANA
Sei proprio un attore. Sei proprio 
un attore. In che altri film hai 
recitato?

GARY
"This house is haunted".

ALANA
No.

GARY
"Two beds, two baths".

ALANA
Mmm.

GARY
Ho fatto tre sketch in "The Mery 
Griffin Show". Forse mi hai visto 
in...

ALANA
Va bene. Non serve che mi elenchi 
le tue esperienze, è da sbruffoni. 
Non uscirò con te, "uomo". Hai 15 
anni.

GARY
"Uomo"? Mi piace.

ALANA
"Bambino", va meglio? Non uscirò 
con te, "bambino". Hai 15 anni.

GARY
Non è mica un appuntamento. Non 
chiamiamolo appuntamento. Passa 
solo a salutare. Mi piaci, mi piace 
parlare con te. Dove abiti?

ALANA
Encino.

GARY
Encino? Anch'io vivo ad Encino. In 
che parte di Encino?

ALANA
Hatteras.
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GARY
In che punto di Hatteras?

ALANA
Oh, viscido. In che punto? In che 
punto? Non ti dirò dove vivo, 
viscido.

GARY
Sarò al Tail o' the Cock stasera.

ALANA
Non m'importa dove sarai.

GARY
Ceno lì ogni martedì.

ALANA
Non m'interessa dove ceni. Un 
momento, dove sono i tuoi genitori 
in tutto questo?

GARY
Al lavoro. Passa semplicemente a 
salutare.

ALANA
Semplicemente smettila.

Gary e Alana proseguono lungo la fila ed entrano in 
palestra.

INT. PALESTRA GIORNO

I flash degli scatti fotografici illuminano le pareti della 
palestra. Gary e Alana camminano uno accanto all'altra 
mentre si avvicinano al banco dell'accettazione.

GARY
Ti dico cosa farò. Porterò mio 
fratello Greg al Tastee-Freez alle 
18:30, sarà a letto per le 19:30.

ALANA
E attraversi Encino per essere al 
Tail o' the Cock per cena?

GARY
Vivo a Sherman Oaks.

ALANA
Ma smettila.
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GARY
Porto mio fratello Greg al Tastee-
Freez alle 18:30, poi lo metto a 
letto alle 19:30. Giro l'angolo e 
vado a cena al Tail o' the Cock. Mi 
troverai li. Non sto cercando di 
forzarti.

ALANA
E invece mi stai forzando. Lo stai 
facendo. È quello che stai facendo.

GARY
Se ti fa piacere venire a 
salutarmi, se non scombussola i 
tuoi piani. Mi piacerebbe vederti.

ALANA
"Se non scombussola i tuoi piani". 
Un momento, lasci tuo fratello da 
solo? Quanti anni ha?

GARY
Otto. Cioè, nove.

ALANA
Sei ridicolo. Non sei nemmeno 
capace di raccontare una balla. Che  
cosa sei? Una sottospecie Robert 
Goulet o Dean Martin? Da dove 
vieni?

GARY
Sherman Oaks.

ALANA
Sherman Oaks.

Gary e Alana sono arrivati al banchetto di accettazione per 
lo shooting fotografico.
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Ends


