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SIGLA

SCENA 1 - EST. GIORNO

Panty passeggia per strada ma è irrequieto perchè ha fame,

infatti gli brontola lo stomaco. Appare Ombra all’improvviso

alle sue spalle che gli fa il verso, lui si gira ma Ombra

scompare.

PANTY

Ma insomma la vuoi smettere?Ho

fame, non ti ci mettere anche tu!

Ombra fa spallucce, Panty gira l’angolo della strada e vede

il supermercato così viene subito tentato e avanza

lentamente. Ombra appare alla sua destra e gli intima di non

andare ma lui è deciso, gli si illuminano gli occhi quando

la porta scorrevole del supermercato si apre e si

intravedono vari tipi di formaggio. Ombra gli si mette

davanti per non farlo passare ma lui la schiva e prosegue

convinto verso la porta del market.

PANTY

Ah, smettila!

Nel mentre passa un bambino paffutello, con i capelli

castani e un cappellino giallo sulla testa che si ferma con

lo skateboard colpito dalla scena. Rimane sorpreso vedendo

Panty che parla da solo. Il bambino rimane a fissarlo per

qualche secondo e poi va via.

Panty si guarda intorno, si accorge che Ombra si è nascosto

per fargli un dispetto.

PANTY

Sei sempre il solito!(impreca)

Ombra riappare e ride piegandosi in avanti, per sottolineare

il suo divertimento.

PANTY

Se fai così la gente può pensare

che parlo da solo, lo sai?

Ombra annuisce soddisfatto.

PANTY

Dovresti essere mio amico, mio

complice e invece, guarda qua!
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Ombra fa un sorriso soddisfatto prendendosi gioco di lui.

Panty entra con decisione al supermercato sfregandosi le

mani.

C’è una musica in sottofondo e Panty cammina tranquillo, si

aggira fischiettando per gli scaffali in cerca del

formaggio. Ombra riappare e gli indica il bancone dove sono

esposti diversi formaggi e Panty lo guarda un pò sospetto.

Però non sa resistere e si avvicina mestamente prendendone

un pezzo e nascondendolo sotto il gilet.

Ma Ombra svela il trucco al poliziotto Nelson, che si trova

poco più lontano e guarda con sospetto Panty.

Ombra gli fa vedere riflesso allo specchio, nello scaffale

dove si trovano le bibite, il formaggio rubato. Panty si

avvia verso l’uscita, si guarda intorno furtivo e intravede

Nelson che lo sta seguendo, così gira dalla parte opposta e

si ritrova nel reparto surgelati. Si abbraccia perchè sente

freddo e decide di proseguire, provando a seminare il

poliziotto.

Panty cammina guardingo e una signora anziana lo guarda

diffidente ma lui le sorride e si gira per proseguire ma

Ombra appare all’improvviso davanti a lui e gli fa uno

sgambetto, così cade a terra.

SIGNORA

Si è fatto male?

PANTY

Grazie, sto bene

SIGNORA

Giovanotto, deve stare attento, è

facile scivolare

Ombra sogghigna da dietro e prontamente scompare.

Panty si alza da terra e si tocca il sedere dolorante, poi

di nuovo convinto di potercela fare, si avvicina sempre di

più all’uscita per evitare la cassa. Arriva alla porta e

tira un sospiro di sollievo convinto di aver seminato

finalmente Nelson ma se lo ritrova davanti a braccia

conserte. E’ molto più alto di Panty e ha un viso

minaccioso.

NELSON

Ma insomma Panty, ancora non hai

imparato la lezione?
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PANTY

Non ho fatto niente, davvero!

NELSON

Ah si?E cos’hai sotto il gilet?

Ombra fa sporgere il formaggio dal gilet senza farsi vedere

dal poliziotto e Nelson lo prende, se lo mette in tasca e

inizia a battere in modo minaccioso il suo manganello sopra

la sua mano sinistra. Ombra appare alla destra di Panty

sogghignando.

SCENA 2 - EST. GIORNO

Panty cammina sconsolato con un bernoccolo in testa, mentre

Ombra rosicchia soddisfatto un pezzo di formaggio alle sue

spalle.

PANTY

Accidenti a te, dovevi proprio

farmi scoprire?

Panty si gira ma Ombra non c’è.

PANTY

E adesso come faccio? Ho tanta fame

Ombra riappare e mangia l’ultimo pezzo di formaggio ridendo

soddisfatta mentre a Panty brontola lo stomaco per la fame.

PANTY

Quando la smetterai di prendermi in

giro?

Ombra fa spallucce.

PANTY

E ti sei guadagnato anche un pezzo

di formaggio?Non ci credo!

Ombra lo guarda e poi lo indica con il dito per

rimproverarlo di quello che ha fatto.

PANTY

Sei bravo tu a criticarmi, hai già

mangiato!

Ombra annuisce soddisfatto.

PANTY

Io invece sono rimasto con la

pancia vuota

(CONTINUED)



CONTINUED: 4.

Ombra scompare.

PANTY

Bravo vattene via!

Ombra ricompare alla sua destra, lo chiama picchiettando il

dito sulle sue spalle, Panty si gira verso di lui e Ombra

gli porge un pezzo del suo formaggio. Panty è diffidente ma

dopo l’esitazione iniziale decide di accettare. Lo prende

timoroso e all’improvviso Ombra scompare. Panty si accorge

di essere di nuovo davanti al market, si aprono le porte e

compare Nelson.

NELSON

Ancora tu?

Nelson inizia ad inseguire Panty che mette tutto il

formaggio in bocca ed inizia a correre. Ombra ricompare e

gesticola ridendo.

FINE


