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"Si tratta di voi." 
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INT. CASA DI JOSH - GIORNO

Al pranzo di Natale, la tensione ha preso il sopravvento. 
JOSH, 25, è in piedi e comincia a sfogarsi con la famiglia e 
gli amici.

JOSH
A dire il vero, non è colpa del 
Natale. Non biasimiamo Gesù: è che 
devo passare ogni anno da solo con te 
e papà e Peg che mi spolpate, mi 
spolpate, mi spolpate vivo. Lo so che 
non sono corretto, e mi dispiace, ok? 
Ma cazzo! Quando vi dico che non 
voglio parlare di qualcosa, perché non 
potete smettere di parlarne? Si tratta 
di voi. Sono frustrato a causa vostra. 
Ok? Claire continua a dirmi quanto sia 
delusa dalla sua vita invece di andare 
a crearsi una vita migliore. Tom 
continua a fare le scelte più 
orribili, e tutti fingono che non sia 
colpa sua; è colpa tua, Tom. Ella, è 
davvero colpa di Tom. Tutto. 
Probabilmente te ne saresti dovuta 
andare. Hannah, wow, a nessuno è 
permesso prendere in giro Hannah. E 
Mae, beh... Mae è a posto. Anche se 
non capisco perché mi hai preso un 
libro di ricette facili, sai che so 
cucinare. Papà è incapace di 
comunicare con me sui sentimenti, così 
parla sempre di lavoretti scemi che 
devono essere fatti. Mamma, è ovvio 
che hai deciso di lasciar perdere le 
tue medicine, di nuovo. Tra due giorni 
sarai depressa, di nuovo, e allora ti 
aspetterai che io sia qui ad aiutarti, 
di nuovo. Qui non si tratta di Arnold. 
Non si tratta di Ben. Non si tratta di 
Gesù, va bene? Si tratta di voi. E... 
e ad essere onesto ho finito le cose 
da dire. Ma non mi fermo, perché 
riconosco di essere pessimo quanto 
voi, e so che come mi fermo voi direte 
qualcosa di imbarazzante. Quindi, 
quello che farò sarà prendere questa 
zuppa inglese... e me ne andrò. Andrò 
a sedermi da solo in un parco con il 
mio cane e una zuppa inglese.


