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Capitolo quattordici: E tu chi sei? 

 

Entrano insieme Teddy, Tommy e il Grande babbuino. I tre si guardano con aria di sfida e l’atmosfera è carica 

di tensione. Tommy ricorda a Teddy quanto sia pericoloso questo custode di pietra. Teddy è d’accordo con 

l’amico e ricorda come la regina Tena li abbia messi in guardia su questo livello. Il babbuino chiede chi avesse 

parlato di lui e i due amici raccontano delle raccomandazioni di Tena e Vittorio. Al che, in modo sorprendente, 

il babbuino si siede e comincia a piangere disperato. Inizia ad urlare: ”L’ho persa, per me contava tutto! Ho 

perso la pietra di Zaffiro”. 

Il custode racconta che per un custode la pietra vuol dire tutto! Un custode senza pietra ha perso la sua 

ragione di vita. Il babbuino dice che col tempo aveva ottenuto rispetto dagli altri custodi e ora non ha il 

coraggio di dire a nessuno che ha perso la pietra, per paura del loro giudizio. 

Tommy e Teddy sono di stucco, e Teddy porge un fazzoletto al custode che disperato si soffia il naso in modo 

rumoroso. Allora Tommy chiede al custode come mai gli altri custodi non avessero reagito così male quando, 

perdendo il livello, hanno dovuto consegnargli la pietra. 

Il custode ancora triste risponde:” Per noi custodi perdere la pietra ad opera di un giocatore è un onore, 

trovare qualcuno più forte di te è accettato. Poi per perderla definitivamente il giocatore deve superare tutti 

i livelli, ma fino ad ora non è mai successo. E quando il giocatore perde tutte le vite, la pietra ci viene 

riconsegnata”. 

Teddy chiede quanti giocatori ha affrontato, e il custode dice che al suo livello ne sono arrivati solo due negli 

ultimi anni, ma la pietra gli è sempre tornata. I due amici indagano su come avesse perso la pietra, e il 

babbuino rimettendosi a piangere dice di non saperlo, ma è certo che sia stato un cittadino di TEOM, 

sicuramente non un giocatore. La pietra infatti non è mai tornata! Lui però non ha mai voluto cercarlo, per 

paura di dover dire agli altri custodi del furto subito.  A questo punto il babbuino si rialza e guardando Tommy 

e Teddy dice che solo loro sanno questo suo segreto e per questo dovranno essere eliminati. 

I due lo fermano e dicono che c’è un altro modo. Saranno Tommy e Teddy a recuperare la pietra, ma una 

volta trovata, non diranno di averla trovata, ma racconteranno di un’epica battaglia col babbuino che è stato 

sconfitto dopo aver mostrato una grande forza.  

Il custode accetta soddisfatto, stringe la mano ai ragazzi ed esce di scena… Tommy e Teddy ragionano su 

quanto il babbuino fosse condizionato dal giudizio degli altri. In più si confrontano sul fatto che solo due 

persone prima di loro sono arrivate al livello 7, ma che nessuno poi ha completato il gioco. 

Iniziano così un’attenta caccia al tesoro per trovare la pietra nascosta. //Passano tra i bambini scherzano con 

loro, guardando sotto i cappellini ecc… 

Ad un certo punto notano, incastonato su una roccia, un piccolo spigolo blu. Si avvicinano e vedono che è la 

pietra. I due esultano, ma notano subito che la pietra è ben salda sulla roccia. Provano quindi a tirarla via, 

quando dalla roccia spunta un braccio che la stringe. I due urlano di paura. Poi si avvicinano e notano che sul 

braccio ci sono tutti e tre i cuori vuoti. Tommy esclama che è un giocatore come loro, che però ha perso tutte 

le vite.  

Cercano quindi di aiutarlo e dopo un po' di sforzi dalla pietra esce un ragazzo tutto impolverato, mezzo 

morente. Teddy chiede subito al ragazzo chi fosse, e lui con un filo di voce risponde “Christopher” … Al che 

Tommy dice: “Christopher, oh mamma, io ti riconosco: sei il figlio di Bobby?” il ragazzo annuisce ma poi 

sviene.  
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I due amici propongono di dargli dell’acqua per farlo rinvenire e per farsi raccontare che cosa sia successo… 

e trascinando il ragazzo svenuto escono di scena. 

 

 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Teddy 

Grande babbuino 

Christopher 

 

Oggetti di scena: 

Roccia contenente Christopher 

Pietra zaffiro 

Corda 

Sacca con le pietre 

Armi 

 

Tema guida: [Il giudizio degli altri] 

 

 

NOTA: Le prossime due scenette saranno sulla vita di Christopher e su come sia arrivato a questo punto. 

Nel caso si voglia tagliare il numero delle scenette totali queste due possono essere rimosse. Sarà 

Christopher che dopo essere rinvenuto racconterà la sua storia. E alla fine di questa Teddy gli donerà una 

vita per farlo tornare in gioco. Si potrà riprendere dalla scenetta 17. Si consiglia in ogni caso la lettura delle 

scenette per la comprensione globale della storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


