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Che vi augura una buona lettura!

INT. SALA DA PRANZO -- NOTTE

HANSON
Qualcuno gradisce degli antipasti?

Tutti risuonano nella sua richiesta.
Hanson rimuove il lungo tovagliolo sul suo
braccio, rivelando il suo braccio corto e la
sua piccola mano con il suo corpo tozzo di
dita. Usa questa mano per tenere il vassoio
degli antipasti. Ne offre uno al professore.

CINDY
Che ne dici di questi panini? Sono
fantastici.
RAY
Sì, sono così soffici e caldi.
BUDDY
Ray!!!
RAY
Oh, scusa colpa mia.
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Ognuno afferra un panino. Cindy ne prende un
grosso morso.
CINDY
Ummm!! Sono squisiti.
HANSON
Grazie. Li ho fatti con le mie mani.
Tutti lasciano i loro panini. Cindy sputa un
boccone nel suo tovagliolo.
HANSON (CONTINUA)
Il purè è quasi pronto.. Lasciatemi
mescolarlo bene.
Hanson posiziona il vassoio sul tavolo.
Poi gira il pure di patate, le sue nocche
affondano nella ciotola.
Hanson si lecca le dita.

HANSON (CONTINUA)
Ah, bene. Servitevi.
HANSON (CONTINUA)
E adesso il tacchino. Che magnifico
uccello.
RAY
Hey amico, perché non ti rilassi un
secondo? All’uccello ci penso io. Hai già
fatto abbastanza.
HANSON
Per me è un piacere, comunque grazie è
gentile da parte tua. Lascia che ti dia un
pizzicotto.

WWW.SCENEGGIATURADASCHERMO.IT

HANSON (CONTINUA)
Sapete, molta gente è intimidita quando
prepara il tacchino. Invece, in realtà è molto
semplice… Basta soltanto conoscere l’anatomia
del tacchino. Il trucco è nel ripieno. Molte
persone hanno paura di sporcare le loro mani.
Non io. Mi piace riempirlo fino a quando non
scoppia… Lo cuocio con tutte le interiora con
i pisellini e patatine. C’è molta gente le lo
unge con il burro fuso.

Tutti si lamentano. I loro appetiti, rovinati
come continua Hanson a rovinare il tacchino
HANSON (CONTINUA)
Chi è il primo? Chi desidera mangiare
l’ala?
DWIGHT
La sua, o quella del tacchino?
HANSON
So cosa preferisce lei, una coscetta? …O
magari due?
DWIGHT
Che ne dice se ne prendo due così gliele
ficco dritte nel culo? Comprese le ginocchia.
Dovrei avvertirti, sono un cintura nera nel
karate.
Dwight è con una gamba alzata in una posa.
HANSON
Non mi spaventi. Ero un oro cambio di
guanti.
PROFESSORE
Rilassati, Dwight.
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(in seguito)
Ho un’idea.
(a Hanson)
C’è qualcosa nel menù che lei non abbia
personalmente preparato?
HANSON
Sì, il dessert che sto per servire. L’ho
ordinato.

Hanson va a recuperare il dolce. Ritorna con
una grande torta alla crema.
Tutti sorridono Hanson taglia un pezzo,
lentamente. Tutti guarda per vedere se ci
metterà le mani dentro. Non lo fa.
Hanson piazza la torta sul piatto di Cindy.
Cindy sorride. Sta per prendere un morso
quando Buddy si infila il suo dito nella
torta.
BUDDY
I miei germi!

Prende la torta da Cindy, ma prima che possa
prendere un boccone Dwight infila il dito
nella torta.
DWIGHT
I miei germi! Ah, ah!
Tutti ridono. Il professore arriva a tagliarsi
un pezzo di torta quando ...
Hanson infila il dito nella torta
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HANSON
I miei germi! Ah, ah!
Tutti gettano giù i tovaglioli e si alzano dal
tavolo.
HANSON (CONTINUA)
(leccandosi le dita )
Divertente, vinco sempre quel gioco..
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