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Capitolo tredici: Scalata impervia 
 

Entrano in scena Tommy e Teddy: i due si stanno chiedendo che fine hanno fatto gli amici da casa. Infatti è 

un po’ che non si fanno sentire e i due protagonisti sono preoccupati. Mentre stanno ipotizzando i vari motivi 

della scomparsa degli amici, entra il banditore di Tena che annuncia un imminente arrivo della regina.  

Entra la regina nel suo baldacchino accompagnata dalle quattro guardie e dal suonatore di tamburo che 

scandisce il ritmo. Le guardie guardano con aria di sfida Tommy e Teddy, i quali le stuzzicano ricordando come 

nella locanda fossero state sconfitte. La regina interrompe gli scherni e si congratula con i ragazzi. Vuole 

vedere le pietre finora conquistate e le osserva con grande bramosia. Tommy è un po’ restio nel mostrarle, 

mentre Teddy le illustra a Tena con grande gioia, vantandosi delle loro imprese. 

La regina per ricompensarli per le fatiche fatte finora, dona ai ragazzi una corda, dicendo che sicuramente 

sarebbe potuta risultare utile nel prossimo livello. Ed esce di scena con guardie e banditore. 

I due si guardano perplessi, il prossimo livello sembra essere davvero pericoloso… Tutti li stanno mettendo 

in guardia, da Vittorio a Tena. Mentre i due riflettono su questa cosa camminando, vengono interrotti dalla 

voce di TEOM: “Benvenuti al livello 7_ La montagna delle scimmie urlatrici. La pietra di Zaffiro è custodita dal 

Grande babbuino in cima alla montagna. Scalatela, ma attenzione alle scimmie urlatrici, faranno di tutto per 

farvi precipitare lanciando delle pietre.” 

Tommy fa notare a Teddy come la montagna davanti a loro sia davvero impervia e il peluche fa ricadere 

l’attenzione sulle scimmie pronte a gettargli contro delle pietre. I due iniziano a riflettere su come la corda 

possa essere utile: Teddy propone di usarla per colpire le scimmie come nel far west, utilizzandola come lazo, 

ma Tommy pensa che sia troppo complicato. Allora Teddy dice che possono usarla come sicura per la 

scalata… Tommy si congratula con l’amico e i due iniziano ad imbragarsi… mentre si legano addosso la corda, 

Tommy riflette sulle parole di Vittorio, il custode di pietra del livello precedente: ”Il prossimo livello dovete 

affrontarlo insieme” si ripete tra sé e sé. Ad un certo punto il ragazzo nota che in cima alla montagna c’è un 

anello incastonato nella roccia ed esclama: “Teddy, hai presente le palestre di roccia? Solo uno di noi due deve 

scalare, l’altro deve dirgli dove andare e sorreggerlo durate la scalata… Ecco a cosa serviva la corda ed ecco 

perché è importante fare il livello insieme! Basta solo scoccare una freccia dentro l’anello e farci passare la 

corda”.  

Tommy non ha neanche il tempo di finire la frase che Teddy ha già l’arco in mano. Tommy è un po' 

preoccupato, l’amico non ha una grande mira. Teddy scocca il primo colpo, ma colpisce una scimmia che 

istintivamente gli tira contro una pietra. Tommy si lancia sull’amico e gli fa da scudo. La pietra però colpisce 

Tommy. Dal gioco si sente la frase ”GAME OVER” e Tommy esce di scena. Teddy rimane in scena disperato! 

Si accusa dell’accaduto, e pieno di rabbia scocca una freccia che entra esattamente nell’anello.  

In quel momento rientra in scena Tommy con una grande botta… Il livello per lui ricomincia e quindi si sente 

nuovamente la voce di TEOM che descrive la situazione: “Benvenuti al livello 7_ La montagna delle scimmie 

urlatrici. La pietra di Zaffiro è custodita dal Grande babbuino in cima alla montagna. Scalatela ma attenzione 

alle scimmie urlatrici, faranno di tutto per farvi precipitare lanciando delle pietre.” 

Teddy si scusa con l’amico e gli chiede per quale motivo avesse voluto perdere una vita per salvarlo. Tommy 

dice che per gli amici bisogna essere pronti al sacrificio e i due si abbracciano. Tommy mostra a tutti che gli è 

rimasta una vita.  

I due si preparano per la scalata e Teddy si offre per arrampicarsi, Tommy infatti non può rischiare. Se perde 

un’altra vita sarà costretto a rimanere per sempre nel gioco.  



33 
 

La scalata comincia e Teddy rivela di soffrire un po' di vertigini. Tommy lo sprona dicendo che può farcela, 

puntando sul fatto che poco prima, da arrabbiato, era riuscito ad effettuare un tiro pazzesco con l’arco.  

Teddy si convince ed inizia a scalare in modo sublime, grazie all’aiuto di Tommy la salita è molto più facile. 

Il ragazzo infatti gli indica da dove arrivano le pietre, gli dice quando staccarsi dalla roccia e quando 

procedere. //In scenetta si deve vedere come, grazie alla collaborazione, i due riescano a superare la prova, 

mentre le scimmie lanciano le pietre che però prontamente vengono evitate. 

Teddy riesce a salire in cima e successivamente riesce a far salire anche l’amico. Parte del livello è superato. 

I due però non perdono la concentrazione, perché in quel momento entra il grande babbuino. I tre si 

preparano al combattimento. Ed escono tutti di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Teddy 

Tena 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

Guardia 1 

Guardia 2 

Guardia 3 

Guardia 4 

Guardia col tamburo (5) 

Banditore di Tena 

3 scimmie 

Grande babbuino 

 

Oggetti di scena: 

Baldacchino 

Tamburo 

Rocce 

Corda 

Sacca con le pietre 

Armi 

 

Tema guida: [Credere in sé stessi] 

 


