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Capitolo diciotto: Una pizza stancante 

 
Entrano in scena Gwen, Vicky e Raul. Si stanno accordando su come recuperare il gioco da Bigbag… //Dato 
che sono passate diverse scenette, recitando ricordano ai bambini cos’è successo. 

Gwen propone di raccontare tutto alla polizia in modo che il nerd possa essere punito per il furto. Vicky 
sottolinea però che in questo modo potrebbe scoprirsi la storia di Tommy e loro andrebbero nei guai per non 
aver avvisato prima tutti quanti. 

Raul propone di rubare a loro volta il gioco, ma Gwen si rifiuta, lei non è una ladra. Raul dice che se rubi un 
oggetto rubato non è un furto, e i due cominciano a bisticciare. I due vengono interrotti dal telefono di casa 
di Tommy. È la mamma del ragazzo e come le altre volte nessuno dei tre vuole rispondere. Questa volta i 
ragazzi fanno passare troppo tempo, si attiva quindi la segreteria telefonica e la mamma lascia un messaggio 
che tutti ascoltano. 

“Ciao Tommy, caro amore della mamma, noi stiamo partendo ora dall’albergo… Ci aspetta un taxi che ci 
porterà in aeroporto. In serata dovremmo essere a casa. Un bacio, la mamma”. 

I ragazzi vanno in panico, Tommy deve tornare entro sera, devono sbrigarsi a recuperare il gioco. Vicky 
concorda con Raul… devono rubarlo. Gwen imbronciata li accompagnerà senza aiutarli, per principio lei non 
vuole partecipare. Raul propone questo piano: “Il punto debole di Bigbag è la pizza, ne va matto… se noi 
gliene portiamo una con del sonnifero, sarà fuori uso e il gioco sarà fatto! Io mi travestirò da fattorino e gli 
porterò la pizza ok?”. Vicky annuisce e i tre escono di scena. 

Entra Bigbag che sta decidendo tra sé e sé se guardare la maratona di Star Wars o dell’MCU fase 3: ne parla 
coi bambini e cerca di trovare i pro e i contro. Ha in mano i vari Dvd e li sta guardando. Ad un certo punto si 
sente il rumore del campanello ed entra Raul vestito da fattorino della pizza con in mano la pietanza.  

Dice al nerd che, dato che ha mangiato 20 pizze nell’ultima settimana, ha vinto una pizza omaggio. Bigbag 
dubbioso chiede dove fosse Marco il suo fattorino di fiducia. Raul dice che lui è il sostituto in quanto Marco 
è occupato con gli esami di maturità… Per convincere l’uomo, Raul sottolinea che la pizza ha doppio 
formaggio ed apre il cartone. Da questo esce un profumino invitante e Bigbag non può resistere. Raul 
consegna il cartone, lo saluta ed esce di scena. 

Bigbag comincia a mangiare e poco dopo sviene in mezzo alla stanza addormentato. Entrano Raul, Gwen e 
Vicky e Raul inizia a fare le linguacce a Bigbag KO. Vicky gli dice di smetterla e di cominciare a cercare il gioco. 
I ragazzi iniziano a cercare tra i bambini ma il gioco non si trova… Il tempo passa e loro devono sbrigarsi… 
l’effetto del sonnifero sta per finire i tre non sanno cosa fare.  

Gwen propone di legarlo e di farsi dire dove ha nascosto il gioco. I due fanno notare che lei era quella buona 
che non voleva fare il furto, ma che ora propone un rapimento. Gwen risponde: “A mali estremi, estremi 
rimedi” e iniziano a legare l’uomo.  

Raul prende un bicchiere d’acqua e lo rovescia in faccia a Bigbag per svegliarlo… Lui rinviene e inizia ad urlare 
e a chiedere di essere liberato, minaccia di chiamare la polizia, ma ad un certo punto interviene Vicky, con in 
mano un suo DVD. Va dall’uomo e dice: “Oh cos’abbiamo qua… Spiderman No Way home, edizione limitata 
con gli Spiderman che fanno i meme… Appena uscito… Potrei per sbaglio strisciarlo con le mie chiavi di casa”… 
Vicky ha toccato il tasto giusto… Il nerd comincia a disperarsi. Vicky chiede dove fosse il gioco, e dopo alcune 
minacce Bigbag cede e rivela dov’è!”  

I ragazzi vanno dove indicato e trovano il gioco. I tre stanno per andar via quando il nerd chiede come farà a 
liberarsi… ed effettivamente i ragazzi riflettono su come potrebbero finire nei guai nel caso qualcuno lo 
scoprisse legato. Decidono quindi di rimanere a giocare a casa sua per aiutare Tommy fino al suo salvataggio 
e attaccano un pezzo di scotch sulla bocca dell’uomo.  
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I ragazzi ora sono pronti per tornare in contatto con Tommy e Teddy. Ed escono di scena per spostarsi nella 
sala giochi di Bigbag e attivare il gioco. 

 

Personaggi in scena: 

Gwen 

Vicky 

Raul 

Bigbag  

 
Oggetti di scena: 

Console TEOM (Con Joystick e schermo) 

1 Microfono 

Corda 

Bicchiere d’acqua 

Scotch 

Cartone della pizza 

Telefono di casa Tommy 

Messaggio registrato segreteria telefonica 

Dvd supereroi 

 

 
Tema guida: [Ricatti] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


