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Capitolo quindici: Il passato di Christopher parte 1 

 

Entrano insieme Teddy, Tommy e Christopher che si è da poco ripreso. Subito Christopher riconosce Tommy 

come un piccolo frequentatore della sala giochi, lo vede però abbastanza cresciuto. Chiede subito l’età al 

ragazzo e realizza di essere rimasto nel gioco per cinque anni… Seduto, si fa cupo. Teddy per rallegrarlo si 

presenta, e Tommy un po' si vergogna di fargli conoscere il suo orsetto. Christopher rimane però in silenzio, 

e i due amici lo pregano di raccontargli cosa sia successo in questi cinque anni… Il ragazzo così inizia a 

raccontare la sua storia e i tre escono di scena. 

//In scena passa un cartello con su scritto: cinque anni prima 

Entra Bobby un po' più giovane e con abiti diversi. Sta parlando tra sé e sé ed è preoccupato per suo figlio. Il 

ragazzo è bravo a scuola, lo aiuta con la sala giochi e in più, grazie alle sue idee, il negozio sta avendo grande 

successo. Christopher però ultimamente sta passando veramente troppo tempo davanti ai videogiochi, non 

si stacca mai. Tra cellulare, tv e tablet l’unico tempo libero che ha, lo sfrutta così.  

In quel momento suona il campanello: sono Stella e Lory, i suoi amici di sempre. Entrano in scena e chiedono 

a Bobby se Christopher fosse in casa. Dovevano infatti uscire insieme per andare ad una festa, ma il giovane 

non si era fatto né vedere e né sentire. Bobby risponde che Christopher è in camera sua e lo ha avvisato di 

non essere disturbato. 

Tutti e tre si avvicinano alla porta della camera del ragazzo e bussano. Christopher dopo ripetute bussate 

chiede chi è, ed entra in scena con Joystick e cuffie da gamer… Bobby lo rimprovera accusandolo di non 

sentire niente e il ragazzo si giustifica dicendo di avere le cuffie. Subito Stella e Lory gli dicono di sbrigarsi, la 

festa è già cominciata e loro sono in ritardo. Christopher dice di aver perso la cognizione del tempo, ma 

adesso non può scollegarsi dal gioco. Il ragazzo si mostra dispiaciuto, ma racconta di come i suoi amici virtuali 

Max93 e Theo_17 contano su di lui sulla missione zombie da superare. Christopher avvisa i suoi amici di 

andare avanti, lui li avrebbe raggiunti in pochi minuti.  

I due sono scocciati ed escono di scena. Anche Bobby dice a suo figlio di fare attenzione, sta passando davvero 

troppo tempo davanti a quello schermo.  

Rimane in scena Christopher, la scena è velocizzata e continua a giocare. Dopo un po' guarda l’ora e inizia a 

prepararsi di fretta (rientra in scena Bobby). Prima di uscire ricorda a suo papà: “Ciao Papà esco, dovrei essere 

ancora in tempo per la festa. Quasi dimenticavo, questa mattina ho ritirato il gioco che stavamo aspettando, 

TEOM… l’ho lasciato in magazzino, da fuori sembra bello… se vuoi provare a fare qualche livello poi dimmi 

com’è”. Il papà avvisa che proprio in giornata ha ricevuto una lettera che spiegava che il gioco è pericoloso e 

probabilmente non avrebbero potuto metterlo in sala giochi. In ogni caso Bobby si propone di provarlo, e i 

due escono di scena.  

Entrano in scena Stella e Lory con altri ragazzi e un Dj, c’è in atto una classica festa con musica. Ad un certo 

punto entra di corsa Christopher. Va subito dai suoi amici, che però non lo badano tanto. La musica continua 

e il ragazzo si trova da solo… Ad un certo punto il Dj annuncia che la festa è finita. La musica si ferma e Stella 

si avvicina a Christopher dicendo: “Wow, ci hai degnato della tua presenza per 10 minuti…” e Lory incalza: 

“Adesso comincia la festa di Max93 e Theo_17?” ed escono di scena insieme a tutti gli altri.  

Christopher rimane in scena, e sbotta tra sé e sé dicendo che i suoi amici virtuali sono molto più gentili. 

Racconta di non averli mai visti, nonostante passi un sacco di tempo con loro. Decide di tornare a casa. Ed 

esce di scena. 
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Rientra Bobby che sta giocando a TEOM, arriva Christopher e il papà chiede per quale motivo fosse già di 

ritorno. Il giovane dice che la festa era uno schifo e piuttosto vuole sapere com’è questo gioco pericoloso. 

Bobby dice che gli sembra normalissimo e che non capisce per quale motivo desti così tanta preoccupazione. 

La casa produttrice del gioco infatti l’ha chiamato in serata assicurandosi  che il gioco o venga riconsegnato 

o distrutto. Bobby chiede a suo figlio se vuol provare prima di romperlo e il ragazzo accetta.  

Il padre specifica che non deve passarci troppo tempo, dato che già prima aveva giocato e nel frattempo 

annuncia di andare a letto (ed esce di scena). 

Rimane Christopher da solo in scena e comincia a giocare. Ad un certo punto il gioco inizia ad emanare un 

fascio di luce e il ragazzo viene assorbito e urlando esce di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Tommy 

Teddy 

Christopher 

Bobby 

Stella 

Lory 

Ragazzi festa (5-6) 

DJ 

 

Oggetti di scena: 

Oggetti da Gamer (Joystick, cuffie) 

Cartello con su scritto (5 anni prima) 

Console TEOM 

Sacca con le pietre  

Armi 

 

Tema guida: [L’isolamento] 

 

 

 

 

 

 


