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Capitolo sette: GAME OVER 
 

La scenetta comincia con la voce fuori campo che ripete GAME OVER. Entrano in scena Tommy e Teddy che 

si domandano cosa sia successo. Sono infatti vestiti come all’inizio della scenetta 6 e Tommy ha armi e sacca 

con la pietra. I due ripercorrono gli ultimi momenti dell’ultima scenetta, soprattutto descrivendo lo scontro 

finale col Fisken. Tommy è stupito perché nella sacca c’è ancora la pietra che gli era stata rubata e mentre si 

interroga, Teddy lo interrompe urlando dicendo di guardarsi il braccio. 

I due notano che sul braccio non hanno più tre cuori rossi ma ne hanno due rossi e uno vuoto. Hanno perso 

una vita e il livello si è azzerato ricominciando dall’inizio. 

In quel momento parte la voce fuori campo che dice:” Benvenuti al livello 2_ Il fiore di Sicomoro e l’uovo di 

Fisken. Cercate Boba che vi darà le istruzioni” 

Teddy si dispera dicendo che non vuole rimanere nel gioco per sempre. Hanno perso una vita al secondo 

livello, come si farà ad arrivare alla fine.  

Tommy lo consola ribadendo che hanno sbagliato a separarsi. Ma adesso hanno capito come fare e insieme 

possono farcela. Escono di scena ed entra Boba. 

//Da questo momento in poi i due ragazzi anticiperanno le mosse dei personaggi per cercare di fare più veloci.  

I due vanno da Boba e le chiedono sempre in modo buffo: “Pietra in cambio di fiore e uovo ok?”  lei perplessa 

ma felice dice di sì… Anche se si chiede come facessero a saperlo già. I due dicono che è una lunga storia e la 

salutano. 

Escono tutti di scena e rientra il Fisken con il suo nido. Entra Teddy sempre vestito da uccello e inizia a sedurre 

l’animale. Il Fisken si allontana dal nido lasciando la possibilità a Tommy di arrivare al nido e sottrarre un uovo 

bianco dal giaciglio. Tommy dopo aver preso l’uovo e averlo messo nella sacca, si allontana in modo furtivo. 

In quel momento Teddy si toglie il travestimento e il Fisken perde il suo interesse… A quel punto Teddy esce 

di scena e anche il Fisken. 

Rientrano Teddy e Tommy e questa volta in scena c’è l’albero di Sicomoro. Tommy aiuta Teddy a salire e il 

peluche prende il fiore. A questo punto Teddy scende e Tommy dice all’amico di aspettare prima di tornare 

da Boba. Il ragazzo sostiene infatti di dover incontrare una persona. Entra in quel momento il ragazzo di 

TEOM che chiede ai due amici se serve una mano per prendere il fiore. Tommy dice che se vuole possono 

aiutarlo a salire. La situazione si ribalta e il ragazzo di TEOM consegna la sua sacca a Tommy che, appena fatto 

salire il ragazzo, scappa insieme a Teddy ed escono di scena. 

Il ragazzo arrabbiato scende dall’albero, giura vendetta ed esce di scena. 

Rientra Boba e arrivano anche i due ragazzi. La vecchina è contenta e accetta lo scambio, consegnando ai due 

protagonisti la pietra.  

//Si sente fuori campo la musichetta che annuncia il livello superato 

Boba esce di scena dopo aver messo uovo e fiore nel suo pentolone.  

Rimangono i due ragazzi e Teddy chiede per quale motivo avessero rubato la sacca al ragazzo. Tommy dice 

che se i suoi calcoli sono giusti all’interno della sacca dovrebbe esserci la pietra Turchese, obiettivo del livello 

3. Il giovane infatti l’aveva rubata e scappando durante il primo furto l’aveva rivelato. 
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I due esultano e si dirigono verso il terzo livello e come al solito la voce fuori campo annuncia: “Benvenuti al 

livello 3_Gli abissi di TEOM. Cercate il tritone e sconfiggetelo per recuperare la pietra. Una volta ottenuta, 

mettete la pietra nella bacinella d’acqua e il livello sarà superato.” 

I due si guardano e presa la pietra la pongono in acqua… in quel momento parte la musichetta di livello 

superato e i due esultano nuovamente.  

Si dirigono verso il livello 4 ricordando che in futuro dovranno fare più attenzione per non perdere altre vite. 

Ed escono di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Teddy 

Boba 

Fisken 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

Ragazzo di TEOM 

 
Oggetti di scena: 

Travestimento da uccello per Teddy 

Sacca con le pietre 

Armi 

Sacca del ragazzo di TEOM 

Pentolone e mestolo 

Nido con uova 

Sicomoro con Fiore 

Collana con pietra marrone Zircone 

Pietra Turchese 

Bacinella d’acqua 

 

Tema guida: [Non abbattersi davanti alle difficoltà e anzi trarne vantaggi] 

 

 

 

 


