
PARADISO AMARO 

"Mamma ti tradiva con un altro" 

2 persone 
Donna/Uomo 

Drammatico 



                                                             

Created using Celtx                                          

INT. CASA - GIORNO

ALEX, 17, rivela a suo padre MATT, 50, che la madre lo stava 
tradendo.

ALEX
Io non voglio parlare di mamma con 
nessuno.

MATT
Senti, io non so perché avete litigato 
prima di Natale, ma dimenticalo. Non 
sei una bambina. Tu ami tua madre e 
lei ama te.

ALEX
Non posso dimenticarlo.

MATT
Devi farlo.

ALEX
Tu non ne hai la minima idea, vero?

Beat.

ALEX (CONT'D)
Papà… papà, mamma ti tradiva con un 
altro. Per questo abbiamo litigato. 
Quando sono venuta a casa per Natale 
l’ho beccata con un uomo. Stavo male a 
vederla accanto a te. Sono tornata a 
scuola pensando che non volevo più 
avere niente a che fare con lei, stavo 
per chiamarti e raccontarti tutto e… e 
poi invece c’è stato l’incidente. 
Volevo aspettare che si risvegliasse. 
Tu non sospettavi niente, vero? Vero? 
Ha disgustato anche me. Tu sei sempre 
così impegnato.

MATT
L'hai "beccata con un uomo”, che 
significa?

ALEX
Stavo andando a nuotare alla piscina 
di Black Point con Brandy e… a un 
tratto ho visto mamma insieme a un 
coglione che entravano in una casa. 
Casa di lui, credo.
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MATT
Era solo un tizio, potrebbe essere 
chiunque.

ALEX
No, le teneva la mano sul culo. Era 
schifoso.

MATT
E poi?

ALEX
E poi niente. Sono entrati dentro la 
casa. Qualche giorno dopo le dissi che 
sapevo quello che faceva.

MATT
E lei?

ALEX
E lei all'inizio si è comportata come 
se non avesse idea di cosa stessi 
parlando. Come se fossi una povera 
deficiente. E poi è diventata tipo 
super incazzata, ha urlato, negando 
tutto. E' stato allora che ho deciso 
che non volevo avere più niente a che 
fare con lei.


