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PRIMO DESIDERIO:   LA FARFALLA 

La scena si svolge lungo un sentiero nella foresta del Messico meridionale. 
Entra la guida Pancho; avanza sorridendo, è grasso e ballonzolante, gesticola come un direttore d’orchestra. Lo seguono Luca e 
Nadia che appaiono annoiati e infastiditi. 

 
PANCHO: Amigo, (rivolto a un bambino) che ci fai qui? (agli altri bambini) E voi? Come siete arrivati? Ma certo: siete 
aqui per ascoltare mi, el grande Pancho, la meior guida del Mexico! Bienvenidos in esto loco! Una intiera 
piantagion de piante medicamentose che addolciscono el corazon! (a un altro bambino) Me intiende? Vado a 
esplicarve todos! (e si mette in disparte continuando a gesticolare, fingendo di parlare con altre persone)  

LUCA: (parlando tra sé e sé) Come fanno mamma e papà a trovare interessanti queste cose? Chi se ne frega delle 
piante! Hanno inventato il cioccolato e la Playstation per addolcire le giornate. (rivolto ai bambini) Ho ragione o 
no? Viva il cioccolato e abbasso la verdura! (facendo coro con i bambini) Cioc-co-la-to, Cioc-co-la-to...  

NADIA: (indispettita, mentre registra un messaggio vocale al cellulare via WhatsApp) Marta, mi devi salvare! Qui in 
Messico non hanno YouTube e sono ancora convinti che per conoscere una cosa la devi toccare! Ti rendi conto? 
Stiamo camminando tra gli insetti da ore senza incontrare anima vi... (si interrompe vedendo i bambini e si rivolge a 

loro stupita) E voi da dove saltate fuori??? Non eravate nel nostro pullman! (rivolta al fratello) Luca, chi sono? 

LUCA: (facendo spallucce) Boh? Erano già qui. Sono simpatici e soprattutto... (esultando) amano il cioccolato!!! 
(facendo coro con i bambini) Cioc-co-la-to, Cioc-co-la-to... (rivolto a Nadia) Forti, eh? 

NADIA: (con aria di rimprovero) Ma almeno ti sei presentato o come al solito hai iniziato a fare chiasso senza 
ricordarti le buone maniere? (Luca è imbarazzato) Appunto, come immaginavo... (sospira, poi si rivolge ai bambini) 
Ciao ragazzi, io sono Nadia e questa sottospecie di moccioso è mio fratello Luca. E voi come vi chiamate? (chiede 

ad alcuni bambini) Siete anche voi in vacanza in Messico? 

PANCHO: (torna al centro della scena e gratta la testa di un bambino, continuando a spiegare) Esta es la famosa pianta 
Gratalacabeza! Esta invece (rivolto a un altro bambino)... esta... Che pianta sei tu? (annusa) Scommetto che hai un 
sabor amaro... (a un altro bambino) tu me intiende? Vamos da esta parte! 

Pancho esce di scena continuando a spiegare e a gesticolare. 

NADIA: (agitata, riprendendo a registrare) Marta!!! Abbiamo pure una guida completamente pazza che scambia le 
persone per piante!!! Salvami, ti prego!!! 

LUCA: (attirato da una cosa che sta a mezza altezza, cammina tra i bambini) Wow, quella farfalla è coloratissima! Devo 
fotografarla assolutamente! (si ferma, tira fuori il cellulare, poi cerca di fotografarla muovendosi in mezzo ai bambini e 

fingendo di seguire i movimenti del volo) Ma vuoi stare ferma un momento?!? No, si sta allontanando! (rivolto ai 

bambini) Non mi deve scappare: io la seguo. Venite con me? Dai allora, andiamo! 

NADIA: (mentre sta per scattarsi un selfie con la faccia annoiata, si accorge del fratello che corre via) Ehi! (rivolta ai bambini) 
Ma dove andate tutti? (rivolta nuovamente al fratello) Luca!!! I nostri genitori stanno andando via con Pancho e gli 
altri! (sbuffando, rivolta ai bambini) Ma dimmi te se è possibile, ogni volta è la stessa storia... Luca, torna indietro! (e 
si lancia all’inseguimento) 

LUCA: (intento a fotografare) Finalmente ti sei fermata; brava farfallina. Mettiti in posa, fai un sorriso per i 
telespettatori a casa e… 

NADIA: (scocciata, urlandogli alle spalle) Ma che cavolo stai facendo? 

LUCA: (arrabbiato) Ecco, l’hai fatta scappare! Sei proprio tonta, lo sai?!?  

NADIA: Ha parlato il piccolo genio... Vediamo di tornare in fretta da mamma e papà, muoviti (e lo strattona). 

LUCA: Oh, stai calmina, ok?  

NADIA: (guardandosi intorno perplessa) Ehm… non capisco da dove siamo venuti.  
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LUCA: (sbruffone, incamminandosi) Lascia stare, ci penso io.  

Luca cammina in mezzo ai bambini, avanti e indietro, tornando spesso sui suoi passi e guardandosi attorno. 

NADIA: (ironica, vedendolo indeciso) Ti sei perso, ammettilo. 

LUCA: (imbarazzato) Questa foresta sembra tutta uguale... (continua a guardarsi attorno, incerto sul cammino) 

Entra in scena Atlacoya, molto seria, che guarda i bambini senza dire niente, poi si stende per terra con le braccia lungo i fianchi. 

NADIA: (nervosa) Non siamo arrivati da qua... (tira fuori il cellulare e comincia a far lavorare i pollici) Ecco, ci hai fatto 
finire in una zona in cui non prendo Internet! (rivolta ai bambini) Qualcuno di voi ha una mappa? Una bussola? O 
un’idea di dove siamo finiti? 

LUCA: Utilizziamo il vecchio infallibile sistema... (mette le mani a mo’ di megafono e grida) Mamma! (continua a urlare) 
Papà! (rivolto ai bambini) Datemi una mano, così è più facile che ci sentano... (richiama i genitori assieme ai bambini) 

NADIA: (irritata) Sei un idiota, un bambino viziato, un… 

LUCA: Ma che... (inciampa su Atlacoya e cade) 

NADIA: (sorpresa) E questa chi è? (verso i bambini) Voi la conoscete per caso? 

ATLACOYA: (si alza da terra e saluta senza entusiasmo) Hola. 

NADIA: (guardandola stupita) Chi sei?  

ATLACOYA: (impassibile) Mi chiamo Atlacoya. 

NADIA: (sorpresa) Tu capisci la nostra lingua? 

ATLACOYA: (sempre impassibile) E molte altre. 

NADIA: Senti, forse puoi esserci d’aiuto. Ci siamo persi: sai dov’è la citt{ più vicina? 

ATLACOYA: No, ma potete venire con me a Espera. È il mio villaggio, troverete qualcosa con cui cenare. 

I tre si incamminano 

LUCA: (esultando) Qualcosa di molto abbondante, spero. Io comunque mi accontento di pizza, pastasciutta e 
patatine! (rivolto ai bambini) E voi? 

NADIA: Piantala di fare il buffone! (lo spintona leggermente) 

ATLACOYA: (aprendo le braccia) Benvenuti a Espera: questo è il mio villaggio. 

NADIA: (guardandosi in giro) Carino, ma… siamo arrivati al momento della siesta? Sono tutti seduti o distesi a fare 
niente... e non si sente una parola... (annusando l’aria e facendo una faccia schifata) E cos’è questa puzza? 

ATLACOYA: (sempre impassibile) Nessuno si lava più da una settimana. 

NADIA: (sconvolta) Che cosa?!? E perché mai non vi lavate? 

LUCA: Dov’è il cibo? 

ATLACOYA: Lì. (e indica un angolo) 

LUCA: Ma questa è frutta marcia!!! Ma mangiate queste cose? Non c’è un ristorante?!? 

ATLACOYA: Nessuno si lava, nessuno cucina, nessuno mangia. Nessuno fa qualcosa. 

NADIA: (incredula) Ma in che razza di villaggio vivi? Possibile che non abbiate voglia di fare qualcosa?!? 

ATLACOYA: Da quando ci è stato rubato il Grande Totem dei Desideri, abbiamo smesso di provare qualunque 
tipo di voglia.  

LUCA: (incuriosito) Totem dei Desideri? Spiegaci: cos’è e perché senza di lui siete così… pigri? 
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ATLACOYA: Cinquecento anni fa l’arrivo degli europei fece scappare alcuni maya verso ovest, che a un certo 
punto incontrarono un gruppo di aztechi in fuga dal tiranno Montezuma. Le due comunità si unirono e fondarono 
insieme un villaggio: Espera. (allarga le braccia) E qui iniziarono a vivere in perfetta armonia. Una spia di 
Montezuma li scoprì e il tiranno lanciò su tutti loro un terribile sortilegio che impedì alla gente di avere sogni. 
Finché un giorno non arrivò Tictac, il mago più amato e rispettato del Messico che creò per noi il Grande Totem 
dei Desideri, capace di proteggerci. 

LUCA: Ho capito: adesso il Totem è stato rubato e siete di nuovo schiavi della maledizione, giusto? 

ATLACOYA: Sì. 

NADIA: (spaventata) Ma così, nel giro di qualche giorno, morirete tutti. Dovete fare qualcosa! 

ATLACOYA: Non possiamo fare nulla. (si alza e si allontana)  

LUCA: Dove vai? 

ATLACOYA: A stendermi all’ombra. Non ho più voglia di parlare. (ed esce di scena) 

LUCA: (irritato) Bell’affare abbiamo fatto a venire fin qui... Abbiamo camminato tanto e alla fine abbiamo trovato 
da mangiare solo qualche resto di avocado e di banane... Tanto vale rimettersi subito in cammino e cercare di 
tornare da mamma e papà. 

NADIA: (incredula) E vorresti abbandonare il villaggio al suo destino? Io dico che dovremmo aiutare tutte queste 
persone! 

LUCA: Perché? Non sono affari che ci riguardano. E poi, se la maledizione fosse contagiosa? Non ci hai pensato? 

NADIA: E tu non hai pensato che potresti aiutare Atla e renderla felice? (con un sorriso ironico) Credi non mi sia 
accorta che ti piace? 

LUCA: (si gratta dietro la testa, imbarazzato) E cosa dovremmo fare, secondo te?  

NADIA: Loro sono schiavi della maledizione, noi no. Siamo liberi di decidere se agire e salvarli o far finta di 
niente e cercare di tornare a casa. 

LUCA: (perplesso) Aiutare le persone in difficoltà è da eroi. 

NADIA: Concordo, fratello. Noi possiamo scegliere di essere eroi. 

LUCA: Non ce la faremo mai noi due da soli... non sappiamo nemmeno cosa ci aspetta. 

NADIA: (indicando i bambini) Ti sei dimenticato di loro?    

LUCA: (rivolto ai bambini) Voi che dite? Aiutiamo o no il villaggio di Espera? Ci incamminiamo per tornare a casa o 
ci mettiamo in gioco e cerchiamo di ritrovare il Totem dei Desideri?  

NADIA: Prendiamoci un po’ di tempo per decidere: riflettiamoci su, poi ci ritroviamo qui e vediamo che scelta 
abbiamo fatto! 

Luca e Nadia escono di scena. 

 


