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Capitolo venticinque: Il ritorno a casa 

 

In scena è presente il cerchio rotante.  Entrano in scena Gwen, Vicky, Raul e Bigbag che si posizionano davanti 
allo schermo. Entrano poi in scena Tommy e Christopher, entra in scena anche Tena legata. Gwen si rivolge 
all’amico, chiedendo che fine avesse fatto Teddy. Tommy triste racconta di come il peluche si fosse sacrificato 
per loro affinché potessero ripetere il livello una seconda volta. 

Vicky fa notare come questo gioco sia davvero crudele ed intima ai due amici di uscire. Così Christopher e 
Tommy cominciano a posizionare le dieci pietre nello strumento. Una volta terminata l’operazione, prende 
la parola la regina dicendo. “Stupidi ragazzini, credevate di poter attivare il cerchio così facilmente? Per poter 
uscire c’è bisogno di qualcuno esterno che lo attivi da fuori e io piuttosto mi taglio un braccio. Uno dei due 
deve rimanere qui dentro il gioco”. 

I due amici si guardano e Christopher si offre per rimanere, a patto che Tommy dica a suo padre quanto gli 
voglia bene e quanto gli sia dispiaciuto averlo fatto soffrire. Tommy dice che deve esserci un altro modo. Raul 
fa notare che dopo tutta questa fatica, uno dei due non può rimanere nel gioco, forse uno di loro da casa 
potrebbe aiutarli. Bigbag conferma quanto detto dalla regina, i Joystick inoltre sono stati rotti dal temporale 
e sono riusciti a riparare solo il microfono. Non è possibile attivare il cerchio da remoto anche perché in ogni 
caso servirebbe un personaggio. Christopher esce dal cerchio per iniziare le procedure di attivazione, quando 
entra Teddy di corsa, che si ferma col fiatone in mezzo alla stanza.  

Da casa tutti esultano facendo un applauso e il peluche esordisce dicendo: “Scusate il ritardo la porta 
principale era bloccata e piena di guardie! Ho dovuto fare il giro largo ma finalmente sono arrivato! Avete 
sconfitto la reg…” Teddy non riesce a finire la frase che Tommy e Christopher corrono ad abbracciarlo.  

Tena esclama: “Dannato peluche! Ancora tu! Ti darò la caccia una volta rimasto da solo nel mio regno!” ed 
esce di scena. 

Tommy ringrazia l’amico per il suo gesto e Christopher chiede se può attivare il cerchio. I tre si salutano per 
l’ultima volta e anche da casa Gwen e Vicky salutano Teddy. Raul domanda al peluche cosa farà una volta 
rimasto nel gioco e Teddy risponde che tornerà dall’oste Vittorio, lì sarà al sicuro da Tena e dalle guardie.  

I due ragazzi si posizionano nel cerchio e Teddy attiva il macchinario. Tutti e tre escono di scena e si sente il 
suono di vittoria del videogioco. La voce di TEOM esclama: “Complimenti, il gioco è stato completato!”. 

Rimangono in scena i ragazzi da casa, in quel momento il gioco emana una forte luce e da esso fuoriescono 
Tommy e Christopher. Christopher non crede ai suoi occhi e sprizza di gioia. Anche Tommy è felice e va ad 
abbracciare i suoi amici. 

Christopher abbraccia Bigbag, il quale un po’ imbarazzato prende la parola: “Se per voi va bene ragazzi, il 
gioco lo tengo io… La regina Tena, nonostante la sua cattiveria, deve essere salvata, devo studiare un 
modo…”. I ragazzi sono d’accordo e Tommy intima al nerd di fare attenzione. L’uomo esce di scena con il 
gioco dopo aver salutato tutti.  

I ragazzi propongono a Christopher di tornare da Bobby e il ragazzo si mostra preoccupato… non sa come 
reagirà suo padre, lo ha fatto soffrire per molti anni. Vicky gli dice di stare tranquillo ed escono di scena. 

Entra in scena Bobby intento a sistemare alcune cose, entrano i ragazzi e Raul annuncia all’uomo che hanno 
una sorpresa. L’uomo di spalle chiede se hanno ritrovato Tommy e Gwen gli risponde: “Non solo Tommy…”. 

Bobby si gira e vede Christopher. Incredulo gli corre incontro e chiede come sia possibile. Il ragazzo gli chiede 
se è arrabbiato, ma il padre ribatte che è il giorno più bello della sua vita. Chiede al figlio cosa è successo e 
Christopher dice che è merito dei ragazzi se è tornato. Inizia a raccontare al padre la storia e i due escono di 
scena. 
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Rimangono in scena i quattro ragazzi che riflettono su quanto siano stati intensi questi giorni… Tommy si gira 

verso gli amici ed esclama: “Partitina alla play a casa mia per rilassarsi prima che arrivino i miei?” Raul 

scherzosamente gli tira una sberla in testa e dice: “Non ti è bastato?”. 

Gwen allora propone un bel giro al parco, il temporale ormai è passato. Vicky è d’accordo e, dopo aver 

salutato i bambini, escono di scena. 

//Entra un cartello con su scritto: un anno dopo 

Entra in scena Bigbag con il gioco. È intento a sistemare dei cavi e tra sé e sé dice: “Ecco in questo modo il 

gioco dovrebbe essere sicuro, proviamo ad accenderlo”. Una volta attivata la console inizia ad emettere 

fumo e luce e il nerd esclama: "Nooo di nuovo! Aiutoooo” ed esce di scena. 

 

Personaggi in scena: 

Christopher 

Tommy  

Teddy 

Voce gioco TEOM (fuori campo) 

Raul 

Vicky  

Gwen 

Bigbag 

Tena 

Bobby 

 
Oggetti di scena: 

Sacca con le pietre 

Console TEOM 

Armi 

Cerchio rotante 

Videogioco Teom con Joystick e Microfono 

Cartello con su scritto un anno dopo 

 
Tema guida: [Lieto fine] 

 

 

 

 


