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SCENA 1 - EST. GIORNO

Panty, ancora un pò infuriato con Ombra, cammina per strada,

gira l’angolo e vede una casa in fondo al viale, con un

giardino e la porta semiaperta.

PANTY

Sai solo farmi i dispetti!

Ombra fa spallucce e Panty si avvicina lentamente,

attraversa il giardino e guarda dal davanzale in punta di

piedi: si intravedono varie leccornie sul ripiano della

cucina e decide di entrare.

Davanti al vialetto della casa c’è uno skateboard.

Panty esita ma poi decide di avvicinarsi alla porta, la

spinge piano e si apre lentamente perchè è aperta.

Si blocca di colpo frenato da un rumore improvviso, però si

accorge che si tratta solo di Ombra che è salito sullo

skateboard e si diverte andando avanti e indietro.

Panty tira un sospiro di sollievo.

PANTY

Mi hai fatto prendere uno spavento!

Ombra lo ignora e continua a giocare con lo skateboard e

Panty entra in casa guardandosi intorno furtivo. Va verso la

cucina e si blocca nuovamente, perchè viene fermato di nuovo

da un rumore e si gira infastidito.

PANTY

Insomma la smetti di farmi prendere

paura?

Panty rimane immobile perchè si trova davanti lo stesso

bambino paffutello che aveva incontrato poco prima in

strada, con il cappellino giallo.

BAMBINO

Chi sei?

PANTY

Ciao, io sono Panty!E tu?

BAMBINO

(timido) Patrick

PANTY

(imbarazzato)Che bella casa

Patrick
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PATRICK

Che ci fai nella mia cucina?

PANTY

Io stavo...

Panty è in imbarazzo e non sa cosa dire. Per fortuna viene

interrotto da un rumore fragoroso: Ombra è sdraiato sopra il

frigorifero a guardare la scena e mangia del formaggio, ma

ne fa cadere un pezzo su una padella e si attiva una

reazione a catena per cui cadono rovinosamente a terra tutte

le pentole poste sopra il davanzale provocando un gran

rumore.

PANTY

Ma insomma, è mai possibile che

combini solo guai?

Panty parla rivolto ad Ombra che lo guarda e prontamente

scompare.

PATRICK

(Ride di gusto)

Panty lo guarda sorpreso e capisce che a Patrick, nonostante

tutto, piace Ombra. Così inizia a ridere anche lui.

PATRICK

Chi è quell’ombra che ti viene

dietro?

PANTY

Ah l’hai vista?

PATRICK

E’ uguale a te!

Ombra compare dietro a Panty e inizia a fare delle smorfie.

PANTY

Si purtroppo, però non siamo sempre

amici

Ombra gli fa il verso mentre parla e ripete tutto ciò che fa

Panty, gesticolando esattamente come lui.

PATRICK

Però state sempre insieme?

PANTY

In un certo senso (si gratta la

testa)
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Ombra si sdoppia in due ombre identiche e una delle due

diventa un pezzo di formaggio. Subito dopo mangia quel

formaggio e ridiventa un’unica ombra.

PATRICK

Almeno hai un amico, io sto sempre

da solo, non ho fratelli

Ombra mima una faccia triste.

PANTY

Neanche io li ho, purtroppo ho solo

lei

PATRICK

E’ bello avere qualcuno, così non

sei mai da solo

INIZIO FLASHBACK

- Patrick è a scuola e gioca da solo con lo skateboard in

cortile, gli altri lo guardano e lo prendono in giro.

- Patrick è a mensa e mangia da solo, al tavolo con lui non

c’è nessuno.

FINE FLASHBACK

PANTY

Sono insieme ad Ombra da quando ero

piccolo, in effetti non mi sono mai

sentito solo

Panty ripensa un pò con nostalgia a quando era piccolo e nel

bene e nel male Ombra gli è stato sempre vicino.

INIZIO FLASHBACK

- Panty è a letto con la febbre e accanto a lui c’è Ombra

che gli fa delle smorfie per farlo ridere e alla fine ci

riesce.

- Panty è sull’altalena e cade, ma arriva Ombra e lo aiuta a

rialzarsi.

FINE FLASHBACK

PATRICK

Vi divertite un sacco insieme

Ombra ride e gratta la testa di Panty mentre lui ha un viso

corrucciato.
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PANTY

Se ti va possiamo diventare amici

PATRICK

Sarebbe bello!

PANTY

Non ti sei arrabbiato se sono

entrato a casa tua senza permesso?

PATRICK

Se hai fame puoi prendere il

formaggio, ne abbiamo tanto, la

mamma non si arrabbia

Patrick va verso la credenza, prende un pò di formaggio e lo

da in mano a Panty.

PATRICK

Tieni!

PANTY

Grazie!

Panty ha gli occhi a cuoricino e addenta il formaggio, ma

prontamente Ombra gliene ruba un pezzo e lo mangia. Il

bambino ride di gusto alla scena.

Ombra si avvicina al bambino, si sdoppia e la sua metà

diventa un fiore, lo prende e lo mette sotto il naso di

Panty così starnutisce.

PATRICK

E’ proprio simpatica la tua ombra!

Patrick ride rumorosamente e Ombra ride indicando Panty che

all’inizio diventa serio, poi scoppia a ridere anche lui.

SCENA 2 - EST. GIORNO

Panty e Ombra passeggiano per la strada e si ritrovano

davanti al supermercato. Si aprono le porte e si intravede

Nelson. Ma all’improvviso si sentono chiamare e si girano

contemporanemante. E’ Patrick con lo skateboard.

PATRICK

Panty!Ombra!Venite a giocare?

Panty guarda il supermercato, poi guarda Ombra e poi

Patrick.
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PANTY

Arriviamo!

Panty e Ombra vanno verso Patrick e Ombra è in procinto di

fare lo sgambetto a Panty. Si gira verso lo spettatore e fa

l’occhiolino.

FINE


