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Capitolo cinque: Il tappeto di ragni 
 

Entrano in scena Tommy e Teddy che si stanno dirigendo verso la montagna a testa in giù per affrontare il 

primo livello. Durante il viaggio dapprima stanno discutendo sui custodi di pietra, giocando sul duplice 

significato delle parole. Secondo Teddy i custodi sono fatti dello stesso materiale della pietra da cui attingono 

la forza: sono quindi durissimi e le armi scelte dai ragazzi saranno pochi utili. Secondo Tommy invece sono 

semplici cattivi, con la pietra estranea al corpo. 

Il secondo tema su cui discutono è il fatto che sul loro braccio sono comparsi tre cuori rossi. Questi 

rappresentano le tre vite che i due compagni hanno per superare i 10 livelli. Teddy è molto preoccupato, ha 

paura di dover rimanere per sempre nel gioco… Tommy invece è molto sicuro di sé, dice che nella vita 

normale si ha solo una vita, quindi tre sono già tante. Teddy fa notare che normalmente sulla terra non si 

combatte contro i custodi di pietra. E i due ridacchiano insieme. 

Nel frattempo arrivano all’ingresso della montagna a testa in giù… Questa si presenta come un'apertura di 

una caverna alla fine della quale c’è un antico portone molto pesante. Appena i due varcano la soglia parte 

la voce fuoricampo, (narratrice nel gioco): “Benvenuti al livello 1_il mare di ragni: cercate di prendere il 

maggior numero di monete per entrare nella stanza del custode. Mi raccomando non pestate i ragni.” Una 

volta concluse le istruzioni la voce fuoricampo riparte per due/tre volte, finché Tommy urla di aver capito. 

Nel frattempo Teddy è terrorizzato dai ragni e lentamente tende ad uscire dalla porta di ingresso. Quando 

scopre che la porta è chiusa e i due cominciano a giocare. 

Man mano che procedono a raccogliere le monete aumentano sempre più i ragni e i loro passi in scenetta si 

fanno sempre più delicati. Teddy procede con le mani sugli occhi essendo aracnofobico. Arrivano così davanti 

ad una porta su cui vedono scritto: Per passare inserisci 10 monete. Tommy fa il conto e nota che ne ha 9, si 

gira verso Teddy che dice di averne una! La sta passando a Tommy quando vede un ragno e la fa cadere. 

Tommy fa per raccoglierla e pesta la zampa di un ragno… //Si sente un rumore stridulo come di una zampa 

spezzata. 

I ragni si svegliano e iniziano ad attaccarli, Tommy usando lancia e scudo li contrasta mentre intima a Teddy 

di inserire le monete per aprire la porta. Teddy tremando procede e giusto in tempo riesce ad aprire la porta. 

I due fanno un gran sospiro di sollievo, il peggio sembra passato. 

Dentro la porta è presente una sala con un quadrato disegnato al suo interno, una corda e una linea rossa 

nel mezzo. Entra il custode di pietra. Il personaggio è un uomo dalle 6 braccia (che insieme alle gambe fa 8) 

e con la pietra sul petto. Il custode si presenta e dice di essere il custode del quarzo, pietra particolarmente 

amata dai ragni poiché la ragnatela aderisce bene alla sua superficie. Per superare il livello, uno dei due amici 

dovrà sfidarlo al duello quadrato. 

Il duello è molto semplice, è una sorta di tiro alla fune in cui perde il primo concorrente che supera la linea, 

senza però uscire dal quadrato. Tommy si offre a partecipare e lascia le sue armi a Teddy. Il peluche però 

avvisa l’amico che non avrà speranze… Il custode è troppo più muscoloso. Tommy dice a Teddy di fidarsi di 

lui poiché ha in mente un piano. Chiede all’amico solo di avvisarlo quando il custode sarà all’estremità del 

quadrato. //Questa ultima parte la comunica all’orecchio. 

Comincia la sfida e inizialmente c’è abbastanza equilibrio… Tommy riesce a tenere testa. Poi però il custode 

inizia ad utilizzare le 4 braccia che ha in più e sembra non esserci storia. I due si trovano al limite: Tommy 

vicino la linea rossa e il custode vicino la fine del quadrato. A quel punto Teddy esclama: “Ora TOMMY”. 
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Tommy in quel momento molla per qualche secondo la fune e il custode cade all’indietro fuori dal quadrato. 

La sfida è vinta da Tommy! I due esultano e il custode consegna loro la pietra. //Si sente una musichetta 

allegra che annuncia che il livello è stato superato.  

Il custode indica loro la direzione per il secondo livello e i due escono di scena insieme al custode. 

Entra in scena Tena, che da una palla di cristallo fa capire che stava monitorando la sfida. Dice tra sé e sé che 

il ragazzo è meglio di quanto si aspettasse e che forse questa volta il suo perfido piano può essere finalmente 

raggiunto. Dopo una risata malefica esce di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Teddy 

Custode di pietra Quarzo/ragno 

Tena 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

//Scegliere come fare i ragni 

 
Oggetti di scena: 

Monete 

Quadrato con linea rossa 

Corda 

Pietra Quarzo (Bianca) 

Sfera di cristallo 

Armi 

 

Tema guida: [Le nostre paure e come queste ci bloccano] 

 

 

 

 

 

 

 

 


