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Capitolo dodici: Il gioco è sparito 
 

Entrano in scena Gwen, Vicky e Raul, che stanno discutendo se rivelare a Bobby dove si trova Tommy. Gwen 
sostiene che un supporto da parte dell’uomo potrebbe aiutare. Raul è convinto che nessuno ci crederebbe e 
che anzi potrebbe essere coinvolta la polizia. Vicky conclude dicendo che è meglio non dire niente a nessuno 
e cercare di risolvere la cosa da soli. 

I tre arrivano da Bobby che in scena sta pregando. I ragazzi attendono un attimo che l’uomo finisca e subito 
chiedono che cosa stesse facendo. Bobby spiega che oggi ricorre il quinto anniversario dalla scomparsa di 
suo figlio Christopher e lui non ha perso la speranza di trovarlo. Ormai le autorità locali e tutti i suoi cari hanno 
perso la speranza, ma lui affidandosi alla preghiera, spera un giorno di poterlo ritrovare. 

Bobby chiede ai ragazzi per quale motivo lo stessero cercando e in aggiunta chiede se avessero trovato 
Tommy. I tre rispondono tutti in modo diverso: Vicky “no”, Raul “si” e Gwen “ni”. Bobby li guarda perplesso 
e Vicky dice: "No, cioè sì, cioè, la situazione è sotto controllo”. 

Bobby è perplesso ma non approfondisce, poiché Gwen subito mostra il microfono rotto e chiede se Bobby 
avesse il pezzo di ricambio. L’uomo lo esamina con attenzione e dice che gli pare che un prodotto simile fosse 
stato venduto a Bigbag insieme ai giochi. Indica ai ragazzi dove possono trovarlo e tutti escono di scena. 

Entra Bigbag tutto felice di aver rubato il gioco, è a casa sua e si sta preparando per provare a giocare al 
nuovo videogioco. A un certo punto entrano in scena i ragazzi che suonano il campanello di casa sua. Il nerd 
si avvicina allo spioncino della porta convinto che fosse un fattorino con la pizza d’asporto che aveva ordinato, 
e quando vede i ragazzi emette un urlo.  

I tre, in scena dall’altra parte della porta, si domandano che cosa sia successo. E risuonano il campanello. 

Bigbag va in panico e dice fra sé e sé: “Diamine mi hanno scoperto, devo nascondere il gioco” e urla ai ragazzi 
“ARRIVOOO”. Nel frattempo nasconde il gioco e poi si presenta alla porta aprendo ai ragazzi ma senza voler 
farli entrare.  

Bigbag chiede per quale motivo lo cercassero e Raul esclama: “Hai preso una cosa che ci serve” e Bigbag inizia 
a negare dicendo che non sa di cosa stia parlando. //Si crea una situazione di domande equivoche dove 
Bigbag fa riferimento al gioco e Raul invece al microfono 

“Ci servirebbe ora, anche in prestito” dice Raul e il nerd risponde: “Non capisco di cosa tu stia parlando”, Vicky 
interrompe Raul e dice che stanno cercando un microfono come quello rotto che Gwen gli porge. Bigbag fa 
un sorrisone e un gran sospiro di sollievo. Esclama che glielo porta subito. Porta ai ragazzi il pezzo di ricambio 
e fa per salutarli.  

I ragazzi chiedono quanto devono pagare, ma Bigbag esclama: “E’ un regalo per voi amici miei, prendetelo 
pure gratuitamente. A presto e buona fortuna con TEOM!”. E chiude la porta. 

I tre si guardano dubbiosi, sapevano infatti che Bigbag era molto avaro… Strano che non abbia chiesto nessun 
pagamento. Contenti escono di scena verso la casa di Tommy. Anche Bigbag esce. 

Rientrano in scena i tre ragazzi correndo a casa di Tommy verso la soffitta. Con grande sgomento si rendono 
conto che la console è sparita. Qualcuno l’ha rubata! I ragazzi sono disperati. Chi potrebbe essere stato?  

Raul e Vicky sono molto preoccupati. Senza il gioco aiutare Tommy sarà molto più difficile. 

In quel momento Gwen fa notare ai ragazzi che poco prima Bigbag ha fatto riferimento al gioco TEOM… Ma 
nessuno oltre loro e Bobby sapeva della sua esistenza. I ragazzi non ci avevano fatto caso, ma ora quell’indizio 
è decisivo. 

A questo punto Vicky fa notare a tutti come poco prima l’uomo fosse stato davvero strano, come se 
nascondesse qualcosa… 
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Secondo i ragazzi è stato proprio Bigbag a rubare il gioco e devono escogitare un piano per sottrarglielo. 

Tutti escono di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Gwen 

Vicky 

Raul 

Bigbag  

Bobby 

 
Oggetti di scena: 

Console TEOM (Con Joystick e schermo) 

2 Microfoni 

Porta della casa di Bigbag 

 

Tema guida: [Preghiera e speranza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


