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Capitolo sei: Il fiore di Sicomoro e l’uovo di Fisken 
 

Entrano in scena Tommy e Teddy che stanno commentando la conquista della prima pietra. Teddy esalta 

l’amico dicendo che il suo piano era stato davvero geniale. Tommy mette la sua pietra al sicuro nella sua 

sacca e i due ripartono verso il livello 2 continuando ad esaltarsi. 

I due vengono interrotti dalla voce fuori campo: “Benvenuti al livello 2_ Il fiore di Sicomoro e l’uovo di Fisken. 

Cercate Boba che vi darà le istruzioni”. Tommy chiede spiegazioni domandando chi fosse Boba, ma la voce 

registrata ripete le istruzioni. Qualsiasi domanda pongano i due ragazzi, la voce registrata risponde loro 

sempre allo stesso modo. I due, sconsolati, escono di scena dicendo che cercheranno il guerriero Boba. 

Entra una vecchina ricurva sul suo bastone, che si dirige verso un pentolone. Rientrano Tommy e Teddy che 

si recano verso l’anziana per chiedere indicazioni. Tommy educatamente domanda se la signora conoscesse 

un certo Boba. Ma la signora alzato lo sguardo fa una faccia strana e torna a lavorare sul pentolone. Teddy 

allora riprova a fare la domanda, ma la signora fa cenno di non sentirci, e gesticola di ripetere più forte. 

Tommy dice a Teddy di lasciar perdere, sembra infatti che stiano perdendo tempo.  

Ma Teddy riformula la domanda urlando e gesticolando in maniera buffa. Al termine della performance la 

vecchietta esclama di essere lei Boba e mostra ai ragazzi una collana con la pietra di Zircone. I due, sorpresi, 

chiedono a Boba se possono averla, sempre mimando e parlando in modo buffo. La signora risponde che per 

avere la pietra dovranno farle un favore: recuperare un fiore di un Sicomoro e un uovo di Fisken. Il Sicomoro 

è un albero molto raro in quelle zone, ma si riconosce perché in questa stagione ha dei bellissimi fiori lilla. La 

vecchina avvisa i due di fare attenzione: il fiore è molto raro e ci sono altri avidi raccoglitori nella zona. Per 

quanto riguarda il Fisken, è un grande uccello che non distingue i colori. Produce molte uova e solo quelle 

gialle hanno dentro un piccolo Fisken. Le altre sono uova preziose e bianche ma che non porteranno ad un 

frutto. L’animale però non distingue i colori per questo le ritiene tutte ugualmente importanti. Boba vuole 

un uovo bianco. //Boba parla anteponendo il verbo al soggetto tipo Ioda o Willie dei Simpson 

Tommy e Teddy decidono di separarsi, sostengono che da soli possono impiegare meno tempo. Il ragazzo va 

in cerca del fiore e il peluche punta all’uovo del pennuto.  

Escono tutti di scena e rientra Teddy camuffato da uccello, intanto in scena è entrato anche il Fisken che sta 

facendo la guardia alle sue uova. Il peluche racconta a tutti come questa volta sia stato lui ad avere un’idea 

geniale… Vestito da uccello non darà nell’occhio e potrà così rubare l’uovo.   

Si avvicina all’animale e nota che quest’ultimo prova una certa simpatia per lui. Riceve un sacco di abbracci 

ma il peluche è spaventato ed inizia a fuggire via. Il Fisken si è innamorato di Teddy e vuole a tutti i costi 

portarlo nel suo nido. Ad un certo punto il Fisken riesce a raggiungerlo, e lo trascina fuori scena. Teddy 

sconsolato chiede aiuto a Tommy che ovviamente non può sentirlo.  

Nel frattempo entra Tommy che è nella foresta alla ricerca dell’albero. Ad un certo punto trova il Sicomoro 

ma è davvero troppo alto… da solo non può prendere il fiore. Entra così un ragazzo che dice di essere del 

posto e offre una mano a Tommy per salire. Sembra un tipo per bene e Tommy si fa aiutare. Per farlo salire 

il ragazzo chiede a Tommy di lasciargli armi e sacca nella quale Tommy all’inizio della scenetta aveva messo 

la pietra e Tommy sovrappensiero accetta. Appena il giovane è salito sull’albero, il ragazzo di TEOM scappa 

con armi, sacca e pietra e urla: “Grazie per la pietra di Quarzo, insieme alla pietra Turchese che ho rubato a 

quel fesso ora sono a due! E pensare che ero venuto qui per quello stupido fiore.” Ed esce festeggiando. 

Tommy incredulo lo maledice e preso il fiore scende dall’albero in cerca di Teddy ed esce di scena. 
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Rientra in scena e trova il Fisken addormentato abbracciato a Teddy che sta covando le varie uova. Tommy 

si nasconde dietro un cespuglio e cerca di comunicare con l’amico. Il ragazzo dopo essersi rivelato al peluche 

gli chiede per quale motivo fosse vestito in quel modo e il pupazzo spiega il suo piano.  

Finita la descrizione Teddy chiede se ha recuperato il fiore e Tommy racconta del furto che ha subito. I due 

concludono che non avrebbero dovuto separarsi ma decidono comunque di scappare con l’uovo. 

Teddy lentamente sfugge dalle ali del pennuto e prende l’uovo. Una volta passato a Tommy fa per togliersi il 

suo travestimento, quando il Fisken si sveglia infuriato.  

Capisce di essere stato ingannato e attacca i due ragazzi che non hanno armi per difendersi. Dopo una breve 

lotta, nella quale i due protagonisti si sono messi a bordo scena, il Fisken esegue tre colpi finali e dal fuori 

campo si sente una voce che dice: GAME OVER. 

La scenetta finisce e il Fisken esce portando con sé i corpi dei due ragazzi. 

 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Teddy 

Boba 

Fisken 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

Ragazzo di TEOM 

 
Oggetti di scena: 

Travestimento da uccello per Teddy 

Sacca per le pietre 

Armi 

Pentolone e mestolo 

Nido con uova 

Sicomoro con Fiore 

Collana con pietra marrone Zircone 

Cespuglio/Nascondiglio per Tommy 

 

Tema guida: [Il voler fare le cose da soli] 

 

 

 


