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Capitolo venti: La regola infranta 

 

Entrano in scena Gwen, Vicky, Raul e Bigbag che si posizionano davanti allo schermo, entrano poi i tre 

giocatori e il rumore con cui si era conclusa la scorsa scenetta si sente nuovamente. Christopher esclama che 

il Vulcano di TEOM sta lanciando dei segnali. I ragazzi decidono di avvicinarsi ed escono di scena. 

//In scena viene spruzzato il fumo con la macchina del fumo 

Entrano Tommy, Christopher e Teddy che tossiscono e cercano di capire cosa stia succedendo, quando in 

quel momento vengono interrotti dalla voce fuori campo di TEOM che esclama: “Benvenuti al livello 9_ La 

gara del vulcano. Questo livello consiste in un percorso da superare in un certo intervallo di tempo. Solamente 

se tutti i giocatori lo supereranno la pietra sarà vostra. Dimostrate la vostra abilità e conquistate il rubino 

rosso”. 

I ragazzi sono perplessi: “Che tipo di percorso?” chiede Teddy, “In quanto tempo?” chiede Christopher ma 

soprattutto “Chi è il custode di pietra da sconfiggere?” chiede Tommy. In quel momento vengono interrotti 

da una voce molto cupa proveniente dall’alto: “Chi osa disturbare il sonno del Vulcano custode, il più grande 

custode di pietra del regno di TEOM?” Tommy spiega che sono tre giocatori che vogliono ottenere la pietra 

per superare il livello. 

Il vulcano inizia a chiarire meglio le regole del livello. Ogni giocatore infatti dovrà superare un percorso, man 

mano che passa il tempo, il tracciato scomparirà inghiottito dalla lava: è importante quindi svolgere la prova 

in un tempo ragionevole. L’importante è non uscire dal tracciato altrimenti la prova non sarà ritenuta 

superata. Dopo aver esplicitato le regole, il vulcano chiede che giocatore vuole cominciare.  

Teddy in un bagno di sudore chiede se può cominciare lui, sta morendo dal caldo ed è in difficoltà. 

Intervengono Raul, Gwen e Vicky che lo rassicurano in quanto lo aiuteranno nella prova. Teddy parte. //Si 

consiglia di far fare il percorso fuori scena, aiutandosi con suoni esterni e i commenti dei ragazzi da casa. 

Il peluche è un po’ in difficoltà e ad un certo punto la lava gli brucia un pezzetto di coda perché lo sta 

raggiungendo. Nonostante tutto riesce a superare il percorso, grazie anche alle indicazioni dei tre amici da 

casa. Il vulcano chiede chi fosse il concorrente successivo e si offre Christopher. 

Il ragazzo comincia il percorso e mostra una grandissima abilità. Gwen e Vicky da casa iniziano a fargli 

moltissimi complimenti e anche Raul rimane sorpreso. Il ragazzo è davvero bravissimo e in breve tempo 

supera il percorso. Addirittura il vulcano si complimenta dicendo che è stato stabilito il record di livello. 

Il vulcano annuncia l’ultimo concorrente e Tommy si prepara per affrontare il percorso. Il ragazzo è 

visibilmente nervoso. Tutte le aspettative sono su di lui. Christopher ha fatto una prova memorabile e lui non 

vuole essere da meno. Parte anche Tommy che inizialmente performa bene come Christopher. Poco dopo 

però inizia a perdere un po' di terreno. I ragazzi da casa iniziano ad incitarlo, anche se Gwen dice a bassa voce 

che Christopher aveva fatto meglio. Con uno sforzo anche Tommy finisce il percorso, e Raul esclama: “Tommy 

ha fatto un super recupero finale e ha fatto lo stesso tempo di Christopher!”. Tutti esultano e Christopher va 

a congratularsi col ragazzo. Ad un certo punto però tutti vengono interrotti dalla voce del vulcano tuonante: 

“Sacrilegio, la regola è stata infranta! Il livello non è superato, a meno che non riusciate ad evadere dalla cella 

di lava… nessuno ci è mai riuscito AH AH AH”. 

I ragazzi si guardano stupiti e notano che le pareti del vulcano si sono fatte molto più vicine e il livello della 

lava sta iniziando a salire. Teddy si dispera e si auto accusa di aver per sbaglio infranto la regola… Anche se 

poi domanda a tutti quale fosse la regola da non infrangere… 
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Da casa arriva a sorpresa la risposta di Bigbag che esclama: “Il percorso! La regola fondamentale era non 

uscire dal percorso”. Christopher interviene dicendo che lui aveva fatto attenzione, e in quel momento 

Tommy confessa di aver barato. 

“Mancava poco al traguardo, solo tagliando una parte del percorso sarei riuscito a fare il tuo stesso tempo 

Christopher… Mi dispiace ragazzi non volevo. Ho perso la testa… sono stato proprio stupido.” 

Vicky da casa si arrabbia moltissimo, accusa Tommy di essere un competitivo egoista e per colpa sua tutti e 

tre rischiano di rimanere per sempre nel gioco. Tommy confessa che non poteva sopportare di essere battuto 

da Christopher e per questo gli è venuto istintivo barare. Raul lo accusa di essere sempre il solito e i quattro 

ragazzi cominciano a litigare a distanza. 

La discussione viene fermata da Teddy che urla: “Basta perdere tempo, dobbiamo uscire da qui, non voglio 

finire bruciato”. E tutti escono di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Gwen 

Vicky 

Raul 

Bigbag  

Christopher 

Tommy  

Teddy 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

Voce fuori campo Vulcano (modificata) 

 
Oggetti di scena: 

Console TEOM (Con Joystick e schermo) 

1 Microfono 

Sacca con le pietre 

Armi 

Macchina del fumo 

 

 
Tema guida: [Infrangere le regole] 

 

 

 

 


