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Capitolo otto: Il mercato di TEOM 
 

In scena sono presenti sei bancarelle del mercato, dei mercanti e alcuni clienti. La situazione è caotica ma 

freezata. 

Da fuori scena si sentono le voci di Tommy e Teddy che dicono di essere arrivati al livello 4. In quel momento 

proprio la voce fuoricampo descrive l’obiettivo del quarto livello: “Benvenuti al livello 4_Il mercato di TEOM. 

La pietra da conquistare sarà la Giada. Tra i mercanti qualcuno la nasconde. Trovatelo e sfidatelo a dadi. Se 

sconfitto, la pietra sarà vostra e il livello completato.”    

I due entrano in scena e discutono sul fatto che il livello sembra facile, solo che non sanno giocare al gioco 

dei dadi. Teddy inoltre si chiede come mai questa volta dovessero cercare una persona: ”Giada” invece che 

una pietra, sottolineando come in passato lui avesse avuto una storia con un peluche di nome Giada. Tommy 

gli tira un coppino e gli spiega che la Giada è una pietra preziosa color verde scuro e non una persona. I due 

comunque arrivano al mercato e l’ambientazione già presente in scena si anima. Da quel momento inizia ad 

esserci caos in scena, con tutti i mercanti che urlano presentando i loro prodotti trattando con i vari clienti.  

Teddy in particolare rimane attratto da una bancarella piena di squisiti dolcetti (il suo punto debole) e pian 

piano si allontana da Tommy. Nel caos i due si perdono e Tommy inizia a chiamare senza successo il 

compagno che rimane incantato davanti alla bancarella. Tommy si agita, non vuole separarsi dall’amico come 

nel livello precedente. Nel frattempo Teddy di nascosto inizia a mangiare e rubare dolcetti senza che il 

mercante, impegnato in una trattativa, se ne accorga. 

A quel punto si sente urlare il mercante pasticciere: “Al ladro, al ladro! Mi hanno rubato i miei pasticcini! 

Aiuto Guardieeee!”. Entrano così le guardie di Tena, che iniziano a girare per il mercato, guardando 

minacciosamente tutti. Arrivati davanti a Teddy lo scoprono perché ha la faccia sporca di nutella e 

annunciano che sarà portato in prigione. Teddy chiede aiuto a Tommy che però fa finta di non conoscerlo 

per non dare nell’occhio. Teddy e le guardie escono di scena.  

Tommy si accovaccia e mette le mani sulla fronte quando uno dei mercanti si avvicina a chiedere se va tutto 

bene. Tommy dice che è in cerca della Giada e che il suo amico è stato arrestato. Tommy chiede se sa come 

entrare in prigione e il mercante gli rivela che anche suo fratello è imprigionato a causa della cattiveria della 

regina Tena. Il mercante Arturo propone a Tommy di collaborare insieme per liberare suo fratello e Teddy e, 

in cambio, di rivelare informazioni sul mercante possessore della Giada. Tommy accetta e tutti escono di 

scena.  

Rientrano Teddy e il debitore di Tena (imprigionato nella terza scenetta, fratello di Arturo). Sono in prigione 

ed entrambi spiegano perché ci sono finiti. Poi per passare il tempo l’uomo propone a Teddy di giocare a dadi 

e gli spiega le regole del gioco Dadi bugiardi. I due cominciano a giocare in prigione e Teddy risulta essere 

molto bravo. 

Ad un certo punto sentono dei rumori, sono Tommy e Arturo che stanno entrando da una galleria sotterranea 

da loro scavata per salvarli. I due sono felicissimi e tutti evadono senza farsi scoprire.  

Usciti di prigione Arturo ringrazia Tommy per il prezioso aiuto e gli indica colui che deve essere sfidato a dadi: 

il mercante di sughero. I quattro si salutano, e il fratello di Arturo ricorda a Teddy di fare attenzione, la polizia 

infatti ha visto i loro volti ed è meglio non farsi notare nei prossimi mesi.  

I due fratelli escono di scena e rimangono Tommy e Teddy che iniziano a discutere della nuova capigliatura 

che dovrebbe farsi Teddy per non farsi riconoscere dalla polizia. Nel frattempo entra il mercante di sughero 

che continua a pubblicizzare i suoi prodotti.  
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I due protagonisti lo fermano e gli chiedono se ha la pietra di Giada. Il mercante rivela loro che solo se sarà 

sconfitto a dadi la pietra sarà loro. Tommy chiede al mercante quali sono le regole, e lui scoppia in una grassa 

risata, sottolineando come sia impossibile batterlo se è la prima volta che giocano. Aggiunge che il gioco è il 

gioco dei dadi bugiardi. 

In quel momento interviene Teddy che si offre per giocare lasciando Tommy incredulo, ma convincendolo 

con un occhiolino ammiccante. 

I due cominciano a giocare e sorprendentemente vince Teddy grazie all’aiuto ricevuto dal fratello di Arturo 

in prigione. Il mercante di sughero sconsolato cede la pietra e la musica di sottofondo certifica il superamento 

del livello.  

I due amici felici uscendo riflettono su come aver aiutato gli altri abbia alla fine portato dei vantaggi anche a 

loro (escono tutti tre di scena). 

 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Teddy 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

2 guardie di Tena (già presenti nella scenetta 3) 

3 mercanti generici 

4 Clienti generici 

1 mercante di dolcetti 

1 mercante di sughero 

Il mercante Arturo  

Cittadino di TEOM (già presente nella scenetta 3) 

 
Oggetti di scena: 

Mercato, con bancarelle 

Dolcetti 

Sughero 

Pietra Giada 

Prigione 

Materiale per scavare 

Dadi 

Sacca con le pietre 

Armi 

Tema guida: [Aiutare gli altri aiuta te stesso] 


