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Capitolo nove: Condizionamenti esterni 
 
Entra in scena Bigbag che comunica ai bambini di aver seguito i ragazzi fino a casa di Tommy. Sta aspettando 

il momento buono per entrare e sottrarre la console ai ragazzi. Aspetterà che i ragazzi escano per introdursi 

di nascosto e rubare il gioco. Comunica di nascondersi in giardino per aspettare il momento giusto (esce di 

scena). 

Entrano i ragazzi che sono tornati a casa di Tommy per cercare qualche indizio. Gwen propone di guardare 

se c’è la bicicletta, Raul dice di guardare in armadio per notare che vestiti mancano, Vicky invece cammina 

avanti e indietro nervosamente. Gwen e Raul eseguono le loro ricerche ma la ragazza conclude che il garage 

ha tutte le bici presenti e il ragazzo dice che mancano i vestiti che indossava con loro quella sera. Manca 

anche il peluche di Tommy al quale il ragazzo era particolarmente affezionato. Le due ragazze ridacchiano un 

po’ per la situazione con Teddy, quando i tre vengono interrotti da una telefonata.  

Sono nuovamente i genitori di Tommy, nessuno dei tre vuole rispondere… alla fine come l’ultima volta tocca 

a Vicky. La ragazza questa volta non può evitare di far parlare la signora con suo figlio, per cui chiede a bassa 

voce a Raul se sa fare la voce di Tommy… Raul si rifiuta ma in quel momento Vicky dice alla mamma di Tommy 

che gli sta passando suo figlio, e passa il telefono a Raul. Raul in preda al panico finge di avere il raffreddore 

in modo che la sua voce venga camuffata. La mamma ha dubbi sulla voce del figlio, Raul la rassicura, ma lei 

dice che presto torneranno e che preparerà a Tommy un bello sciroppo per il raffreddore. La telefonata 

finisce ma i ragazzi ragionano su come il tempo a loro disposizione per risolvere il mistero sia sempre meno. 

//La telefonata verrà fatta senza la mamma fisicamente dall’altra parte del telefono, dovranno essere bravi i 

ragazzi a simulare il tutto esponendo le varie informazioni. 

Sconsolati i ragazzi tornano in soffitta, ma in quel momento notano nuovamente che il videogioco è aperto 

e sta continuando a girare… In più sta per cominciare il Livello 5, che però sembra essere diverso da quello 

che avevano giocato insieme. I tre iniziano a guardare lo schermo. 

Entrano Teddy e Tommy che si dirigono verso l’entrata del quinto livello, Teddy è molto preoccupato perché 

deve stare attento e non far vedere la sua faccia alle guardie che lo stanno cercando. Interviene la classica 

voce di TEOM che annuncia: “Benvenuti al livello 5_Il labirinto nebbioso. La pietra da conquistare sarà 

l’Ambra. Cercate la libellula protettrice della pietra, provate a seguirla per riuscire ad uscire dal labirinto. Se 

arriverete salvi alla fine del labirinto la pietra sarà vostra… Attenzione ai calabroni che vi ostacoleranno” 

Teddy non fa in tempo a chiedere a Tommy cosa sia un calabrone, che questo entra in scena… Tommy cerca 

di scacciarlo con lancia e scudo, Teddy invece scocca una freccia a caso e lo colpisce. I due si guardano 

sbalorditi e Tommy mostra all’amico cos’è un calabrone.  

In quel momento entra la libellula Fuzzy che velocissima si intrufola nel labirinto. I due iniziano a correrci 

dietro entrando nel labirinto. (escono di scena) 

Ritornano in primo piano Raul Gwen e Vicky. //Sono rimasti in scena in secondo piano, intenti a guardare lo 

schermo. I tre si chiedono per quale motivo il gioco stia continuando da solo e in particolare notano che i 

Joystick si stanno muovendo come se avessero vita propria… Spaventati iniziano a sospettare del gioco. Vicky 

ricorda le parole di Bobby quando sosteneva che il gioco fosse pericoloso. Raul propone di staccare la spina… 

sta per farlo quando Gwen lo interrompe urlando: “Quello è Tommy! Insieme al suo peluche Teddy! Guardate 

sono loro! Non so come sia possibile, ma sono dentro lo schermo! Ecco dov’è finito Tommy!!!” 

Vicky e Raul si avvicinano allo schermo e notano una somiglianza tra il personaggio che sta giocando e 

Tommy. Raul conferma che il secondo personaggio è Teddy. I ragazzi sono sbalorditi non riescono a spiegarsi 

l’accaduto. Alzando il volume sentono la voce di Tommy, ma loro non riescono a farsi sentire. 
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I tre vedono che i due personaggi stanno rincorrendo la libellula ma stanno perdendo terreno. Decidono così 

di aiutarli. Raul prende in mano un Joystick e dice: “Se tagliamo di qua, recuperiamo terreno” 

//Parte difficile della scenetta: Tommy non può comunicare con gli amici che però lo condizionano nel gioco. 

Nel recitare Tommy deve essere bravo a simulare movimenti involontari. 

Rientrano Tommy e Teddy di corsa, (i ragazzi a casa rimangono in secondo piano) e Teddy fa notare che 

stanno perdendo terreno. Tommy dice di aumentare il ritmo quando ad un certo punto gira bruscamente a 

destra perdendo l’equilibrio e cadendo.  

//I ragazzi a casa tornano in primo piano ma si mantengono su due punti diversi della scena rispetto a Tommy 

e Teddy, devono essere bravi nel rispettare il turno per parlare. 

Raul urla “Noooo, stupido Tommy! Perché sei caduto?”. Vicky gli ruba il Joystick di mano e inizia a dire: “Alzati, 

vai di qua, come funziona sto coso, e sto pulsante cosa fa?”. Nel frattempo Tommy inizia a saltare a caso 

contro la sua volontà, cerca di andare dritto ma gira, dice di saltare ma in realtà rotola. Teddy lo prende in 

giro e gli chiede se è ubriaco. Tommy chiede aiuto dicendo di non sapere cosa stia succedendo. Nel frattempo 

Teddy fa notare che la libellula è sparita e loro si sono persi nel labirinto. La situazione è complicata ed escono 

di scena.  

Vicky sostiene che il Tommy del gioco non fa mai quello che gli dicono gli altri, come nella vita reale. Gwen 

dice che devono provare a comunicare in qualche modo per capire se effettivamente Tommy è entrato nel 

gioco. Raul con un colpo di genio propone di attaccare un microfono alla console. Ora bisogna trovare solo 

un microfono che sia compatibile con il sistema. I tre escono di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Teddy 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

Bigbag 

Gwen 

Vicky 

Raul  

(Libellula Fuzzy) (Calabrone) //Scelta se fare oggetti o persone   
 

Oggetti di scena: 

Console TEOM (Con Joystick e schermo) 

Telefono di casa Tommy  

Sacca con le pietre 

Armi 

Tema guida: [Il condizionamento degli altri] 


