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Capitolo undici: Una locanda troppo tranquilla 
 

Entrano in scena Tommy e Teddy ancora stanchi dalla corsa del labirinto. Teddy dice che gli stanno 

esplodendo i polmoni e anche Tommy dice di essere molto stanco. In quel momento si avvicina ai due ragazzi 

l’oste Vittorio, un omone con la barba, proprietario di una locanda lì vicino. 

Vittorio chiede ai ragazzi se sono stanchi e hanno bisogno di una pausa, ed effettivamente i due annuiscono. 

L’uomo dice ai giovani di seguirlo, dentro la sua locanda potranno trovare ristoro. Teddy prende un attimo 

Tommy in disparte, gli sembra tutto troppo strano. Vittorio è arrivato proprio quando erano stanchi, sembra 

troppo buono e disponibile… a Teddy la situazione non piace. 

Tommy rassicura l’amico, dicendo che un attimo di riposo potrebbe essere utile in vista degli ultimi 5 livelli. 

In più Raul, Gwen e Vicky al momento non sono raggiungibili, con il loro aiuto tutto sarebbe più facile. Un 

attimo di pausa potrebbe farli tornare. Teddy così si convince e i due iniziano a seguire Vittorio verso la 

locanda. Teddy suggerisce all’amico però di fare attenzione alla sacca con le pietre, viste le brutte esperienze 

che hanno avuto in passato. 

I tre si avviano verso la locanda e Vittorio si propone di portare lui la sacca di Tommy, che però astutamente 

rifiuta. Entrati nel locale la situazione appare tranquilla. Ci sono due clienti al bancone e c’è una musica da 

osteria abbastanza alta. 

In sottofondo si sente la voce di TEOM che annuncia: Benvenuti al livello 6_ La locanda di Vittorio. Non fatevi 

ingannare dall’oste, cercherà di rallentare il vostro percorso con i suoi cibi deliziosi e le sue bevande prelibate. 

Recuperate la pietra di Topazio custodita dall’oste al più presto e fuggite senza perdere troppo tempo!  

//La voce del gioco deve essere chiara per i bambini ma Tommy e Teddy devono far finta di niente distratti 

dalla musica del locale 

Finita la descrizione del livello, Teddy chiede all’amico se ha sentito qualcosa, ma Tommy lo zittisce in quanto 

Vittorio sta esponendo il menù. I due protagonisti non sanno di essere dentro un livello. Teddy e Tommy 

cominciano così a mangiare e bere, sono talmente entusiasti del cibo sublime che ne chiedono sempre di più.  

Nel frattempo entrano nella locanda anche le cinque guardie di Tena, tra le quali c’erano anche quelle che 

avevano imprigionato Teddy. Gli uomini però non lo notano e si mettono a mangiare e bere in un tavolo.  

Nel frattempo Tommy e Teddy stanno esagerando col cibo e con le bevande, tanto che Teddy propone a tutti 

di sentire una sua performance canora. Teddy inizia a cantare e Tommy, Vittorio e i due clienti già presenti 

nella locanda ascoltano attentamente, partecipando con Teddy e cantando il ritornello. //Teddy deve 

sembrare un po’ alticcio e la situazione in generale deve sembrare goliardica. La canzone scelta può essere 

un classico della musica italiana che magari tutti conoscono.  

Le guardie spazientite dal chiasso, chiedono a Vittorio di far smettere Teddy. L’oste esclama che l’osteria è 

sua e decide lui cosa succede. E ricorda alle guardie che devono saldare il debito della serata del giorno prima, 

dalla quale sono andati via senza pagare. La situazione inizia a scaldarsi. Le guardie minacciano di 

imprigionare tutti, quando Teddy esclama ancora mezzo alticcio: “Tanto è facile uscire di prigione”. Le guardie 

così lo riconoscono e fanno per prenderlo. Tommy allora fa lo sgambetto alla guardia che si stava dirigendo 

verso Teddy e da quel momento in poi scoppia una classica rissa da bar, tipica dei film Western.  

Né Tommy, né Teddy né le guardie  hanno le armi a portata di mano, si procede quindi ad una scazzottata. 

Le due fazioni sono da una parte, Vittorio, i due clienti, Teddy e Tommy, dall’altra  le cinque guardie.  
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Dopo alcune situazioni comiche (Teddy per sbaglio tira un pugno a Tommy, due guardie si scontrano, tavoli 

che volano, bottiglie rotte, ecc) le guardie vanno KO. 

Vittorio ringrazia i due amici e fa bere loro un siero che li fa ritornare coscienti. Poi gli consegna la pietra di 

Topazio e racconta che la gemma è una ricompensa. Era da un po’ che quelle guardie importunavano i suoi 

clienti e lui finalmente se ne è liberato.  

Tommy e Teddy sono un po’ frastornati e chiedono se quello che hanno svolto era effettivamente un livello. 

Vittorio spiega che non sarebbe dovuta andare in questo modo, ma grazie al loro prezioso aiuto si sono 

meritati il passaggio al livello 7. //Si sente la musica di livello superato 

I ragazzi ringraziano Vittorio, che prima di salutarli li mette in guardia: “I prossimi livelli saranno di un’altra 

categoria rispetto a quelli che avete affrontato finora… In particolare il prossimo è meglio che lo affrontiate 

insieme! Buona fortuna ragazzi.” 

Tutti escono di scena. 

Entra in scena la regina che sta guardando il tutto dalla sua sfera di cristallo. Dopo essersi lamentata delle 

sue guardie, fa notare come Tommy e Teddy siano davvero in gamba. Adesso però arrivano i livelli più difficili. 

Ricorda che le ultime quattro pietre da recuperare per azionare il cerchio rotante sono: Zaffiro, Smeraldo, 

Rubino e Diamante Rosa.  

Detto questo esce di scena. 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Teddy 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

L’oste Vittorio 

I due clienti della locanda (un maschio e una femmina) 

5 guardie di Tena 

Tena 

Oggetti di scena: 

Pietra di Topazio 

Bancone bar 

Tavolini bar 

Oggetti di scena 

Microfono per Teddy 

Sfera di cristallo 

Sacca con le pietre 

Armi 

Tema guida: [L’autocontrollo] 


