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Capitolo ventiquattro: Il sacrificio di Teddy 

 
Entrano in scena Tommy e Teddy, sono in prigione e sono presenti le guardie che sorvegliano la cella. Teddy 
di rivolge a Tommy e fa notare come questa volta non ci sia Arturo che li possa aiutare a fuggire. Tommy 
annuisce e fa notare a Teddy come le loro paure si stiano avverando: la sua di rimanere nel gioco, quella 
apparente del peluche di tornare in prigione. Lo spettro aveva ragione.  

A questo punto Teddy si alza in piedi e ad alta voce, sicuro di sé, dice di avere un’idea per riuscire a sistemare 
le cose. Si avvicina a Tommy e comincia: “ Tommy ti ricordi il livello 2 in cui abbiamo perso la prima vita? Ecco, 
quella volta abbiamo avuto la possibilità di ricominciare il livello alla condizione iniziale dalla quale eravamo 
partiti… Quindi con le pietre… Se perdiamo la vita il livello si azzera, ma non la nostra memoria e abbiamo 
una possibilità in più per uscire!” 

Tommy sottolinea che l’idea è buona, ma che non è possibile realizzarla in quanto entrambi hanno una vita 
e arriverebbero a zero, restando intrappolati nel gioco. Teddy riprende la parola dicendo: “Non se io ti 
trasferisco la mia vita!”. Tommy esterrefatto si rifiuta categoricamente, deve esserci un altro modo. Non 
vuole abbandonare l’amico e compagno di viaggio. Vuole riportalo fuori dal gioco. 

Teddy riprende la parola: “Ti prego Tommy fammelo fare… ti ho mentito riguardo la mia paura. Nel livello 
otto con lo spettro ho dovuto sfidarti… la mia più grande paura è quella di uscire dal gioco e tornare un 
giocattolo di pezza… Qui nel gioco ho dei sentimenti, posso parlare, cose che sulla terra non accadono. L’unica 
motivazione che mi avrebbe fatto tornare sulla terra, era poter stare ancora con te, amico mio, ma so che 
così posso aiutarti e darti una nuova chance”.  

Tommy, triste, non risponde, e Teddy avvicina il polso a quello dell’amico. La voce di TEOM chiede: “Giocatore 
numero quattro vuoi dare la tua vita, la tua ultima vita, al giocatore numero 3?”. Teddy annuisce. //Si sente 
un Game Over e un suono di vita recuperata 

Teddy esce di scena roteando e dice : “Grazie di tutto Tommy, vai a salvare Christopher” ed esce di scena. 

Tommy si asciuga le lacrime e triste pensa tra sé e sé che non è riuscito a dire niente all’amico per il troppo 
dispiacere. Il ragazzo però non si perde d’animo e annuncia a tutti i bambini che dovrà perdere una vita per 
ricominciare il livello daccapo. Così si butta tra le guardie per scappare, dopo un breve inseguimento viene 
catturato fuori scena. Si sentono rumori di colpi e le guardie esclamano: “Cosa volevi fare moccioso? Già ci 
hai umiliato una volta nella locanda, adesso ne pagherai le conseguenze.” //Si sente un Game Over 

Dopo un po’ di silenzio rientra Tommy. Il livello è ricominciato e il ragazzo ha nuovamente la sacca con le 
pietre e lo fa notare ai bambini. Avanza e viene interrotto dalla voce di TEOM che annuncia: “Benvenuti al 
livello 10_Il salvataggio della Regina. La povera regina è stata rapita ed è tenuta prigioniera nella sala centrale 
del castello. Liberatela e lei in cambio vi darà la pietra più preziosa, il diamante rosa che compone il suo 
bastone. Attenti alle malvagie creature che l’hanno intrappolata!” 

Durante la descrizione del livello Tommy ironizza sulla bontà della regina, ma conclusa la descrizione del 
livello, entra la guardia vestita da scheletro. Tommy conosce le sue mosse e velocemente la mette KO. Come 
già successo, questa scappa e Tommy arriva davanti alle due porte.  

Per prima cosa apre la porta di destra dalla quale esce Christopher. Il ragazzo è sorpreso e chiede se hanno 
vinto. Poi chiede anche che fine ha fatto Teddy. Tommy racconta a Christopher cosa è successo: la vera 
identità di Tena, il suo piano, come si concluderà il livello e infine il sacrificio di Teddy. Christopher è triste e 
chiede a Tommy se ha un piano per sconfiggere Tena. 

Tommy dice che bisogna trovare un modo per bloccare le guardie e poi successivamente sconfiggere la 
regina, non vede altre possibilità. L’unico vantaggio che hanno è che sanno già cosa accadrà! Christopher 
concorda con l’amico.  
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I due ragazzi, dopo essere passati per la porta corretta, avanzano e arrivano nella sala centrale dove trovano 
Tena legata, Tommy esordisce dicendo: “Guarda amico, abbiamo trovato la regina! Andiamo a liberarla!” 
Christopher, mentre Tommy si avvicina, va a bloccare la porta esclamando: “Meglio bloccare la porta, non si 
sa mai che ci siano altre malvagie creature”. A quel punto interviene Tena che ribatte: “No, tranquilli, le avete 
sconfitte tutte! Venite a liberarmi!”.  

Christopher blocca la porta e Tommy urla: “Basta mentire dottoressa Smith, sappiamo tutto! Dacci il 
diamante rosa, la porta è bloccata, le sue guardie non potranno aiutarla.” La regina liberandosi e intuendo la 
situazione, esclama: “Sapete già tutto dunque, avete già fatto il livello, quello stupido peluche si è sacrificato… 
nessun problema, dovrete prima sconfiggere me!” ed estrae il bastone minacciosamente. 

Comincia così il combattimento finale e inizialmente Tena sembra avere la meglio! Poi però i due ragazzi, 
collaborando, riescono ad immobilizzarla e a sottrarle il bastone. Tommy stacca la pietra e si sente la musica 
di livello superato. 

In quel momento, da fuori scena, si sentono dei rumori. Sono i ragazzi da casa che finalmente hanno 
ripristinato il collegamento. Interviene Raul dicendo: “Attenti ragazzi! La regina Tena non è chi dice di essere! 
Il giocatore numero uno è lei!”. Tommy lo interrompe sottolineando il suo tempismo perfetto e Christopher 
fa notare a tutti che la regina è stata sconfitta. Tutti da casa esultano. 

Tommy annuncia che attiveranno il cerchio magico per uscire e tutti escono di scena. 

//Il collegamento da casa può essere fatto solamente con voci fuori campo date le poche battute, sarà a 
discrezione degli animatori e della necessità del momento.  

 

Personaggi in scena: 

Christopher 

Tommy  

Teddy 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

Guardie di Tena (5) 

Raul 

Vicky  

Gwen 

Bigbag 

Tena 

 
Oggetti di scena: 

Console TEOM 

Sacca con le pietre 

Armi  

Bastone di Tena 

 
Tema guida: [Il sacrificio] 


