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PERSONAGGI	DELLA	STORIA	
	
Sebbene	vi	siano	numerosi	personaggi,	per	la	realizzazione	delle	scenette	è	sufficiente	un	numero	limitato	
di	 persone.	 Infatti,	 a	 parte	 i	 quattro	 personaggi	 principali	 (Luca,	 Nadia,	 Atlacoya	 e	 Xocolot),	 gli	 altri	
compaiono	solo	 in	qualche	giornata	e	mai	tutti	assieme,	di	conseguenza	 lo	stesso	animatore/ragazzo	può	
interpretarne	più	d’uno.		
Di	seguito	vengono	presentate	 le	caratteristiche	principali	dei	personaggi	e	una	tabella	 riepilogativa	della	
loro	presenza	nelle	diverse	giornate.		
	
	
PERSONAGGI	PRINCIPALI	
LUCA		
È	un	ragazzino	di	dieci	anni,	nonché	fratello	minore	di	Nadia.	Come	lei,	anche	Luca	non	ama	le	vacanze	
culturali;	avrebbe	preferito	mille	volte	starsene	a	casa	a	giocare	con	la	PlayStation	invece	di	visitare	il	
Messico.	Ogni	distrazione	è	per	lui	invitante	e	spesso	lo	caccia	nei	guai:	inseguendo	una	farfalla	finisce	per	
perdersi	con	la	sorella.		
È	un	grandissimo	golosone	e	ogni	tanto	può	sembrare	impaziente	ed	egoista,	ma	durante	quest’avventura	
imparerà	che	per	soddisfare	i	desideri	occorre	pensare	con	calma	e	collaborare	con	le	persone	attorno.	
	
NADIA	 	
È	una	ragazzina	di	dodici	anni,	sorella	di	Luca.	Ha	un	bellissimo	rapporto	coi	genitori,	ma	le	vacanze	culturali	
a	cui	la	costringono	non	le	piacciono.	Per	questo	nelle	escursioni	in	giro	per	il	Messico	passa	il	tempo	a	
scattarsi	selfie	o	a	comunicare	tramite	il	cellulare	con	Marta,	la	sua	migliore	amica	e	compagna	di	banco.	
Deve	anche	tenere	d’occhio	Luca,	il	fratello	minore;	è	per	badare	a	lui	che	si	perde	nella	foresta.	
È	una	ragazza	molto	intraprendente:	capace	di	ragionare	su	quello	che	deve	fare	e	veloce	a	imparare	come	
muoversi	nelle	nuove	situazioni.	
	
ATLACOYA	
È	una	ragazza	discendente	degli	antichi	aztechi,	dalla	carnagione	olivastra.	È	la	più	giovane	danzatrice	sacra	
di	Espera.	Quando	incontra	Nadia	e	Luca,	li	accompagna	nel	proprio	villaggio	per	ospitarli.	Lì,	racconta	loro	
la	storia	della	sparizione	del	Grande	Totem.	Anche	se	è	vittima	del	misterioso	immobilismo	dovuto	a	questa	
sparizione,	Atlacoya	non	ha	perso	il	proprio	amore	per	Espera	e	aiuta	Nadia	e	Luca	nel	momento	in	cui	
decidono	di	partire	per	recuperare	il	Totem.	È	lei	a	fargli	conoscere	il	guerriero	Xocolot,	ed	è	lei	a	
consegnare	loro	due	oggetti	magici	che	potranno	rivelarsi	utili	nell’avventura.	
	
XOCOLOT	
È	un	gigantesco	guerriero	interamente	fatto	di	cioccolato.	La	sua	testa	assomiglia	a	un	pallone	e	la	sua	
pancia	a	una	mongolfiera.	È	il	cacciatore	migliore	che	si	possa	trovare	a	Espera.	Anche	se	a	volte	è	un	po’	
goffo,	durante	la	missione	di	recupero	del	Totem	si	dimostra	fondamentale	perché	forte	e	astuto.	Con	Luca		
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e	Nadia	lega	subito:	pensa	sempre	in	termini	di	squadra	e	insegna	ai	fratelli	che	da	soli	è	difficile	vincere	le	
sfide	e	soddisfare	i	propri	desideri.	
	
	
PERSONAGGI	SALTUARI	
NEÑO	–	MONACO	EREMITA	
È	un	vecchio	monaco	solitario	che	vive	in	una	capanna	in	mezzo	alla	Foresta	di	Mangrovie.	Ha	dei	problemi	
di	udito	e	spesso	confonde	quello	che	gli	dicono.	Offre	da	mangiare	a	Luca	e	Nadia	e	racconta	loro	di	essere	
stato	derubato	da	una	banda	di	ladri	che,	entrati	nell’orto,	hanno	preso	i	suoi	legumi	preferiti.	
	
CLARITA		
È	 la	 scimmia	 del	 monaco	 Neño,	 dispettosa	 e	 golosa	 ma	 sempre	 rispettosa	 nei	 confronti	 del	 padrone.	
Quando	incontra	Xocolot,	le	viene	voglia	di	fargli	uno	scherzo	che,	a	momenti,	rischia	di	compromettere	la	
missione	di	Luca	e	Nadia.	
	
I	MARCOS	 	
È	la	banda	di	ladri	più	famosa	del	Messico.	Si	compone	di	undici	uomini	che	indossano	enormi	sombreri	da	
cui	sbucano	capelli	neri	e	mossi	come	i	baffoni	che	portano.	Non	è	possibile	distinguerli	tra	loro	se	non	per	
il	numero	che	portano	sul	retro	della	maglia.	Vivono	nelle	tende	spostandosi	di	volta	 in	volta	per	cercare	
nuovi	 bottini	 da	 sottrarre	 a	 qualcuno.	 Nadia	 e	 Luca	 e	 Xocolot	 sono	 convinti	 che	 siano	 stati	 loro	 a	
impossessarsi	 del	 Grande	 Totem;	 però,	 come	 spesso	 accade,	 l’apparenza	 inganna.	 I	Marcos	 rubano	 solo	
fagioli,	 oltre	 a	 essere	 in	 sostanza	 i	 suonatori	 di	 musica	 messicana	 più	 amati	 all’estero:	 sono	 cioè	 dei	
mariachi.	
	
WAKAH	
È	 una	 pianta	 che	 vive	 nella	 Foresta	 di	 Mangrovie,	 adora	 essere	 abbracciata	 e	 riesce	 a	 comunicare	
telepaticamente	con	le	persone.	 In	caso	di	pericolo,	non	si	 fa	scrupoli	a	essere	aggressiva	e	a	stringere	 in	
una	morsa	il	nemico.	È	saggia	e	centenaria,	un	riferimento	per	tutta	la	vegetazione	attorno.	È	ingiallita	per	
via	della	siccità.	
	
KOTZ	 	
È	 la	 foglia	 di	 un	 fiore	 che	 vive	 nella	 Foresta	 di	 Mangrovie.	 Come	 Wakah,	 riesce	 a	 comunicare	
telepaticamente	 con	 le	 persone.	 È	 dolce	 e	 tenera,	 le	 piacciono	 le	 carezze	 e	 si	 spaventa	 quando	 sente	
nominare	il	mago	Tictac.	
	
MAGO	TICTAC	
Un	tempo	era	lo	stregone	più	amato	e	richiesto	del	Messico.	Da	quando	l’uomo	occidentale	ha	portato	nel	
paese	le	invenzioni	tecnologie	e	mediche,	però,	ha	capito	di	non	essere	più	indispensabile	e	ha	costruito	il	
tempio	di	Kukulgat,	allo	scopo	di	ritirarsi	a	vita	privata.	Nel	suo	isolamento	ha	smesso	di	provare	desideri	e	
così,	spinto	da	questo	senso	di	vuoto,	ha	deciso	di	rubare	il	Grande	Totem	per	provare	a	risolvere	il		
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problema,	ma	invano.	Saranno	Nadia	e	Luca	a	fargli	cambiare	idea	convincendolo	a	tornare	nel	villaggio	per	
portare	gioia	tra	gli	abitanti	di	Espera.	
	
OSO	HORMIGUERO		 	
È	un	formichiere	che	non	permette	a	nessuno	di	mettere	piede	sulla	Cola	del	Diablo,	cioè	il	ponte	sospeso	
che	 porta	 al	 Tempio	 di	 Kukulgat.	 Non	 ha	 nessuno	 con	 cui	 giocare	 e	 si	 annoia,	 gli	 vengono	 persino	 dei	
fortissimi	mal	di	testa	che	lo	costringono	a	far	roteare	la	propria	proboscide	come	fosse	un	manganello	in	
cerca	di	qualcosa	da	colpire	per	sfogarsi.	Parla	uno	strano	spagnolo	che	solo	Xocolot	riesce	a	comprendere.	
	
KALUM	–	CAPO	DEL	VILLAGGIO	 	
È	un	uomo	grande	e	grosso,	con	 lunghi	capelli	neri	e	braccia	muscolose;	ama	Espera	e	distribuisce	ordini	
solo	con	l’obiettivo	di	mettere	insieme	le	forze	e	le	capacità	del	popolo.	Ha	una	voce	profonda,	e	quando	
vede	le	danzatrici	ballare	si	lascia	trasportare:	canta	e	si	dimena	come	un	ragazzino.	
	
PANCHO		 	
È	una	guida	esperta;	non	è	giovane	e	ha	qualche	chilo	di	 troppo,	ma	conosce	alla	perfezione	 la	 flora	e	 la	
fauna	del	Messico.	Sempre	sorridente,	gesticola	come	se	fosse	un	direttore	d’orchestra.	
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Giornata/Passo	 N°	 Personaggi	in	scena	

1	 Bellezza	 4	 Pancho,	Luca,	Nadia,	
Atlacoya	

2	 Libertà	 3	 Luca,	Nadia,	Atlacoya	

3	 Creatività	 4	
Luca,	Nadia,	Atlacoya,	
Xocolot	
	

4	 Sogno	 4	 Luca,	Nadia,	Atlacoya,	
Xocolot	

5	 Ascolto	 5	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Neño,	Clarita	

6	 Pazienza	 6	
Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Neño,	Clarita,	Numero	
Uno	

7	 Attenzione	 4	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Numero	Uno	

8	 Scoperta	 4	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Numero	Uno	

9	 Curiosità	 4	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Numero	Uno	

10	 Rischio	 4	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Numero	Uno	

11	 Consiglio	 5	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Wakah,	Kotz	

12	 Cammino	 4	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Oso	

13	 Amicizia	 5	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Oso,	Tictac	

14	 Gioia	 5	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Oso,	Tictac	

15	 Progetto	 6	 Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Tictac,	Kalum,	Atlacoya	

16	 Domani	 8	
Luca,	Nadia,	Xocolot,	
Tictac,	Kalum,	Atlacoya,	
Numero	Uno,	Pancho		

	
	
	
	


