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INT/EXT. LA TENDA DI JOSH E ARNOLD/FUORI DALLA TENDA - GIORNO

Sta diluviando. JOSH, 25, e ARNOLD, 25, sono sdraiati nella 
loro tenda. JOSH sta piangendo. ARNOLD se ne accorge.

ARNOLD
Oh, no. Che succede?

JOSH
Uhm. (Beat) Penso che dovremmo 
lasciarci.

Beat.

ARNOLD
Oh, no.

JOSH
Sì-

ARNOLD
No, no, no.

JOSH
Già, no, mi dispiace. E' solo che -

ARNOLD
Vuoi buttarmi via?

ARNOLD comincia a piangere.

JOSH
Cosa? No. No, è solo che... oh no, ero 
convinto l'avessi capito. Davvero, 
credevo ti avrebbe sollevato!

ARNOLD
Perché qui?

JOSH
Non ce la facevo più. Litighiamo 
sempre, e -

ARNOLD si scosta.

JOSH (CONT'D)
Cioè, non ci ho riflettuto bene.

ARNOLD apre la tenda ed esce sotto il diluvio.

Beat.
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ARNOLD
(urlando)

Dovevi farlo per forza qui? Adesso? 
Non potevi fingere che ti piacessi 
almeno fino a casa?

JOSH
Non ce la facevo più, e - sì, è stato 
un errore.

ARNOLD
(come sopra)

Oddio, sta succedendo. Non posso 
crederci, sta succedendo davvero.

JOSH
Mi dispiace...

ARNOLD
(come sopra)

Vaffanculo! Sul serio, smettila di 
piangere. Sei sempre ossessionato da 
quella tua cazzo di fronte. Non è 
neanche il tuo difetto peggiore! Sai 
qual è? Sei incapace di essere felice. 
Ogni volta che uno è felice e calmo, 
tu te ne esci con qualcosa di cattivo. 
Cerchi costantemente uno scontro. Hai 
questo bisogno patologico di stimoli. 
Claire se n'è andata. Lei ce l'ha 
fatta. L'avrei dovuto capire quando la 
tua migliore amica ti ha scaricato che 
sei una merda! Avrei dovuto capirlo da 
solo. Cazzo! Non sarai mai felice, 
Josh.

ARNOLD comincia a singhiozzare e ansimare.

Beat.

ARNOLD (CONT'D)
Scusami.

(Beat)
Mi dispiace. Scusami, Josh. Non - non 
volevo, Josh. Scusami, mi dispiace... 
ti prego! Ti prego, non farlo. Non 
devi farlo per forza.


