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Capitolo ventuno: Il bug di Bigbag 

 

Entrano in scena Gwen, Vicky, Raul e Bigbag che si posizionano davanti allo schermo, il nerd è ancora 

legato. 

Entrano poi i tre giocatori che sono molto vicini tra loro. Tommy si scusa con Teddy e Christopher, è colpa 

sua se ora sono in questa situazione. Christopher gli dice di non preoccuparsi, anche se non deve perdere di 

vista il vero obiettivo del gioco: uscire vivi e tornare a casa. “Non posso essere arrabbiato con voi, mi avete 

letteralmente riportato in vita, ora cerchiamo di salvarci.” Ai ragazzi però non viene in mente niente, le pareti 

si stanno avvicinando sempre di più e il livello della lava inizia a lambire il fazzoletto di terra rimasto in cui i 

tre protagonisti sono collocati. 

//Viene buttato del fumo con la macchina del fumo 

Tommy si rivolge a Gwen in cerca di aiuto, dice che lei è la migliore e ha sempre una soluzione… Anche lei è 

in difficoltà, ma Vicky e Raul la spronano ad avere un’idea.  

Ad un certo punto la ragazza esclama: “Ho trovato! Prima ci avete raccontato che Tena vi ha regalato una 

corda, ce l’avete ancora con voi?”, i ragazzi annuiscono e la ragazza continua a spiegare: “dalla mappa che 

vediamo nel nostro schermo, dovrebbe esserci una fessura per uscire, dovete cercare di infilare la corda su 

quel buco nella roccia e scalare a ‘camino’ sfruttando le pareti che ormai sono vicine… Basta centrare con una 

freccia quel foro nella roccia, e uscire dalla fessura”. I ragazzi protestano dicendo che è un lancio impossibile, 

ma al momento non hanno altre soluzioni. Prova per primo Christopher, ma il lancio fallisce, poi prova Teddy 

forte dell’esperienza fatta due livelli prima. Anche il tiro del peluche non va a buon fine. Tocca così a Tommy 

ma neppure lui riesce nell’intento.  

I ragazzi sono affranti, non sanno come uscirne, quando Bigbag esclama: “C’è un bug! non lo vedete?”. I 

ragazzi gli dicono di stare zitto, dato che il momento è delicato. Lui però incalza dicendo che sa come salvarli 

a patto che lo liberino per mostrargli come si fa. Vicky e Raul lo accusano di voler scappare e si rifiutano di 

liberarlo… 

In quel momento interviene Christopher dicendo di fidarsi del nerd, lui se ne intende e poi non hanno altre 

alternative. I ragazzi lo liberano e appena liberato l’uomo esce di scena correndo. Raul si dispera e esclama: 

“Lo sapevo, non dovevamo liberarlo, adesso andrà a chiamare la poliz…” In quel momento rientra Bigbag con 

degli occhiali da sole ed esclama: “Adesso si ragiona, ecco i miei occhiali da gamer”. 

Il nerd esclama: “Christopher ti fidi di me? Posso prendere il tuo controllo?” Il ragazzo annuisce e Bigbag 

prende il Joystick e ne prende il controllo. Inizia poi a spiegare a tutti: “Vedete in questo punto, la roccia è 

pixellata, è chiaramente un bug di sistema… andandoci contro si uscirà da questa situazione, ne sono sicuro 

al 60%, guardate…”. I ragazzi sono impietriti. Christopher inizia a correre verso la lava ed esegue un salto 

(Uscendo di scena), mentre salta dice: “Bigbag, 60% non è tanto… AIUTOOOOOOO” si sente un rumore e la 

voce di Christopher scompare. 

Vicky imita il rumore di “Game over” e dice a Bigbag che gli ha fatto perdere l’ultima vita rimasta. Tommy 

esclama che il ragazzo è scomparso e in quel momento si sente urlare: “Ragazzi sono fuori! Saltate come ho 

fatto io, Bigbag aveva ragione! C’è un bug nel gioco, un errore di programmazione, sbrigatevi”. 

I due amici sorpresi senza pensarci troppo saltano come fatto in precedenza da Christopher ed escono di 

scena… Rientrano tutti e ringraziano Bigbag per avergli salvato la vita.  

In quel momento si sente la voce del vulcano che esclama: “Com’è possibile? Nessuno è mai riuscito ad uscire 

vivo dalla prigione di lava… Il patto però era chiaro, e io rispetto le regole, vero Tommy?” Il ragazzo 
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imbarazzato si scusa e dice di aver imparato la lezione. Si sente la musica di livello superato e cade dall’alto 

il rubino.  

I ragazzi fanno per uscire, quando il vulcano dice: “Vi manca solo il decimo livello, andate nel palazzo di Tena, 

lì si svolgerà l’ultimo livello del gioco. Buona fortuna!”. 

I ragazzi da casa incitano i tre amici che escono di scena diretti verso il palazzo di Tena con le nove pietre... 

Rimangono in scena Gwen, Vicky, Raul e Bigbag. Gwen ringrazia l’uomo che ha salvato i loro amici e Raul si 

scusa se lo hanno trattato male, ma non si aspettavano potesse aiutarli. 

Anche l’uomo si scusa di aver rubato il gioco, se avesse saputo della storia di Tommy non l’avrebbe mai fatto. 

Vicky chiede se possono continuare a giocare a casa sua, lui annuisce e dice che vuole finire il gioco ed aiutarli 

se necessario. 

Tutti escono di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Gwen 

Vicky 

Raul 

Bigbag  

Christopher 

Tommy  

Teddy 

Voce fuori campo Vulcano (modificata) 

 
Oggetti di scena: 

Console TEOM (Con Joystick e schermo) 

1 Microfono 

Sacca con le pietre 

Armi 

Macchina del fumo 

Corda 

 

 
Tema guida: [Pregiudizi] 

 

 

 

 


