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Capitolo due: Benvenuti nel mondo di TEOM 

 
La scena si svolge nella mansarda di Tommy. In scena è presente uno schermo, dei cuscini e la console del 
gioco. 

Entrano in scena i quattro ragazzi, pronti per iniziare il gioco.  

Il gioco viene avviato e, mentre si accende, Gwen scherza sul fatto che il gioco sia pericoloso, intanto Vicky e 
Tommy intimano i compagni di stare zitti perché il gioco è cominciato. 

In quel momento parte una voce fuori campo che esclama (Oltre alla voce, ci sarà una musica misteriosa di 
sottofondo): 

“Benvenuti nel mondo di TEOM, l’impero dei minerali. Voi siete gli unici che potete ristabilire la pace nel regno. 
Delle malvagie creature, traendo potere da alcune gemme preziose, stanno seminando il panico tra i cittadini. 
La regina Tena ha bisogno di voi! Avrete 10 livelli a disposizione per sconfiggerli, recuperare le gemme e 
portarle alla vostra amata regina. Se sarete veloci per voi ci sarà in regalo una nuova avventura che vi 
toccherà davvero da vicino! Fate attenzione però… Ognuno di voi avrà a disposizione 3 vite, una volta esaurite 
sarete eliminati. Coraggio l’avventura comincia ora” 

Appena la voce misteriosa finisce di parlare, Raul simula di essere stato ipnotizzato dal gioco. Inizialmente i 

tre amici ci credono, ma poi dopo aver fatto una battuta, rivela loro lo scherzo e li prende in giro. Vicky dopo 

avergli tirato una sberla lo invita a cominciare a giocare perché è stufa di perdere tempo. 

I quattro ragazzi iniziano a giocare e mentre giocano intervallano frasi di gioia, altre che sottolineano la 

perdita di una vita, altre ancora in cui annunciano di aver superato il livello. Durante questa fase in scena 

verrà posto un orologio che inizialmente segna le ore 14… ma poi con il passare del tempo segnerà le ore 21. 

Arrivati a questo punto Raul perde la sua terza vita e viene eliminato dal gioco. I tre ragazzi riescono però 

così a superare il livello nove, arrivando all’ultimo livello del gioco: Il livello 10! 

In quel momento a Vicky arriva una telefonata. I suoi genitori sono infuriati, Vicky si giustifica dicendo che 

stava giocando al gioco più bello a cui abbia mai giocato, ma i suoi genitori le intimano di tornare. Mentre sta 

finendo la telefonata di Vicky, chiamano anche i genitori di Gwen e la storia si ripete. 

Le ragazze devono tornare a casa nonostante Tommy le implori di restare per aiutarlo nell’ultimo livello. Tra 

le suppliche del ragazzo le due devono abbandonare l’abitazione  (escono di scena). Rimangono così Raul e 

Tommy, ma anche Raul decide di abbandonare l’amico… Tommy lo accusa di abbandonarlo solo perché ha 

perso tutte le vite, e Raul nega dicendo che vuole andare a casa data l’ora tarda. Tommy lo accusa di essere 

invidioso perché lui è più bravo nei videogiochi e i due cominciano a litigare. 

Raul se ne va sbattendo la porta, e Tommy rimane da solo. 

Tommy parlando tra sé e sé dice a tutti che da solo può farcela, e per farsi compagnia, dato che la casa buia 

fa sempre paura, porta con sé davanti al videogioco il suo fido peluche Teddy. Tommy inizia a parlare con 

Teddy come se fosse un umano e inizia a criticare gli altri suoi amici accusandoli di averlo lasciato da solo.  

Nel frattempo Tommy comincia a giocare al decimo livello e l’orologio torna a scorrere dalle 21 alle 23.30, 

quando Tommy esulta verso Teddy dicendo: ”Vittoria! La pace è stata ristabilita su TEOM” “Sono il più forte 

Teddy, sono il più forte!” //Tommy esulta con un balletto  

A quel punto la voce fuori campo torna a parlare: “Bravi Ragazzi avete ristabilito la pace nel mondo di TEOM, 

ora tutti voi…… Oh sei rimasto da solo? Vuoi dirmi che hai superato l’ultimo livello senza l’aiuto dei tuoi amici” 

e Tommy: “Si si! Da solo… io!” nascondendo il peluche Teddy dietro la schiena. 
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Allora la voce esclama sorpresa: “Interessante, solo un altro ragazzo era riuscito in questa impresa da solo! 

La regina Tena sarà contenta. Come promesso ecco a te il tuo premio… A presto campione.” 

A quel punto lo schermo si spegne e Tommy ironizza sulla bellezza del premio, essendo lo schermo nero. Ma 

tutto d’un tratto la stanza si inonda di luce e Tommy viene teletrasportato dentro il gioco. 

//Durante il teletrasporto Tommy gira un po’ per la scena urlando poi esce e l’ambientazione cambia, 

spariscono gli oggetti che identificano la camera e parte una musica misteriosa, la stessa usata come 

sottofondo durante le istruzioni. 

Il ragazzo esce e rientra nella scena… 

Tommy rientrando si chiede dove sia finito e inizia a camminare all’indietro. In quel momento entra Teddy, 

il peluche di Tommy che dentro il gioco ha preso vita. //Il giocattolo/uomo sarà facilmente riconoscibile in 

quanto indosserà lo stesso vestiario del pupazzo. 

I due si scontrano schiena contro schiena e cominciano ad urlare… Dopo qualche urlo, timidamente Tommy 

chiede il nome al personaggio. Lui rivela di essere Teddy, ma non sa spiegarsi come mai ha preso vita. Tommy 

stupito dalla rivelazione del peluche, esclama: “Ecco qual era il premio che toccava da vicino… siamo entrati 

dentro TEOM”... A queste parole Teddy comincia nuovamente ad urlare, rimproverando Tommy di essere 

rimasto da solo. Con Raul Vicky e Gwen, Teddy si sarebbe sentito molto più al sicuro. 

Tommy tranquillizza il peluche, dicendo che per prima cosa, avrebbero dovuto cercare la regina Tena, unica 

in grado di spiegare cosa stia succedendo.  

I due si mettono in cammino ed escono di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Raul  

Vicky 

Gwen 

Teddy 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

 

Oggetti di scena: 

Teddy peluche 

Console TEOM 

Cuscini 

Orologio (usato per segnare lo scorrere del tempo) 

Cellulare Gwen e Vicky 

Tema guida: [L’invidia] 


