
 

 

1 

 
TERZO DESIDERIO:   UN INDIZIO 

La scena si svolge all’interno del villaggio di Espera. 
Luca e Nadia entrano in scena e vanno in mezzo ai bambini salutandoli. Luca ogni tanto si schiaffeggia in modo comico. 
 

NADIA: (entusiasta) Ciao bambini! Allora, Luca e io abbiamo deciso: cercheremo di salvare il villaggio di Espera!  E 
voi, avete deciso cosa fare?  

LUCA: Venite con noi o tornate a casa e nel frattempo continuate a farvi pungere da... (continua a tirarsi 

comicamente degli schiaffi sulle braccia, le gambe, il viso) questi... maledettissimi... insetti? Ma perché... solo... a me?!?  

NADIA: (rivolgendosi infastidita al fratello) Hai finito? Non mi fai sentire la risposta dei nostri amici. (rivolta ai 

bambini) Allora, se siete con me e Luca gridate fortissimo “Espera”! Pronti? Via! 

I bambini gridano “Espera”. 

LUCA: (scacciando vorticosamente con le mani qualcosa nell’aria) Oh finalmente se ne sono andati... (rivolto ai bambini) 
Grandi! E che l’avventura abbia inizio! Da dove partiamo?  

NADIA: Di solito nei film si va sulla scena del crimine: quindi andiamo nel punto dove era piantato il Totem dei 
Desideri e cerchiamo qualche indizio. 

I due fratelli si incamminano in mezzo ai bambini e vanno al centro della scena. 

NADIA: Ecco, il Totem sbucava fuori da questo buco. (indica per terra) 

LUCA: (guarda giù con le mani a visiera) Vedo qualcosa. 

NADIA: Cioè? 

LUCA: Un buco molto grande. 

NADIA: (gli tira uno scappellotto) Non riprendere a fare il buffone. 

LUCA: (riprendendo a guardare verso il basso) Vedo qualcosa che luccica... Sembra qualcosa di metallico. 

NADIA: (decisa) Dobbiamo scendere giù. Fratello, vai. 

LUCA: (spaventato) I..i..io??? (con sguardo assente e voce cupa) Sento che la maledizione di Montezuma mi sta 
colpendo... non ho nessunissima voglia di farlo. (e si siede impassibile in mezzo ai bambini)  

NADIA: (fingendo indifferenza) Peccato... perché per scendere ci vuole una corda e l’unico modo per averla è 
chiederla in prestito a Atla... (rivolta ai bambini) Qualcuno di voi vuole andare a prendere...  

LUCA: (interrompendola) Un momento, un momento! Sono più forte di Montezuma! (si alza in piedi baldanzoso) Sono 
pronto per andare da Atla! 

NADIA: (ironica) Toh, guarda! Chissà come mai... (indicando i bambini) Però viene lo stesso qualcuno di loro, così 
sono sicuro che non combini guai... Chi va? 

Vengono scelti due-tre bambini e poi Luca si avvia verso Atla, che nel frattempo è apparsa dietro a tutti i bambini con le braccia 
lungo i fianchi e inespressiva e si è stesa per terra a guardare il cielo. 

LUCA: (rivolto ai bambini) Eccola, raggiungiamola presto! (dopo essere arrivato dalla ragazza) Ciao, che fai? 

ATLACOYA: Hola. (sempre distesa per terra) Non faccio niente, guardo il cielo. 

LUCA: Senti, noi avremmo bisogno di una corda... Ne avresti una? 

ATLACOYA: (mettendosi a sedere) Corta o lunga? 
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LUCA: Lunga. Mooolto lunga. 

ATLACOYA: (torna a distendersi) Peccato, ne ho solo di corte. 

LUCA: Va bene lo stesso, ci inventeremo qualcosa. 

ATLACOYA: Sono lì in fondo (sempre restando distesa, indica un punto dove sono ammucchiate alcune corde corte in mezzo 

ad altri oggetti). Potete prenderle. 

LUCA: Grazie! (rivolto ai bambini) Andate voi per favore? Io resto a fare compagnia ad Atla... (si siede accanto alla 
ragazza)  

I bambini vanno a prendere le corde e tornano da Luca. 

LUCA: (contrariato) Come siete stati veloci... (sospira) Va bene, possiamo tornare. Grazie ancora Atla! 

Luca e i bambini tornano da Nadia, mentre Atla resta distesa impassibile. Nadia sta sempre osservando per terra. 

NADIA: Oh, eccovi qui. Datemi la corda, per favore. 

LUCA: Guarda che ce n’è più di una, perché Atla non ne aveva di lunghe.  

NADIA: (irritata) E che ce ne facciamo di corde corte?!? Me lo spieghi? 

LUCA: (scontroso) Queste c’erano... 

NADIA: (guardandosi in giro) E bisogna anche trovare un modo per farti scendere...  

LUCA: Non ci sono alberi vicini da sfruttare per legare la corda. 

NADIA: Fammi pensare... ricordo che su YouTube ho visto una guida alpina che con un sistema di ganci riusciva a 
calarsi lo stesso. Mmmh... qualcuno ha delle idee? 

Si sente se qualche bambino ha dei suggerimenti (es.: legare le corde tra loro).  
Poi riprende a parlare Nadia (la battuta ed eventualmente il modo di scendere possono essere adattati a seconda di quanto emerge 
dai bambini) 

NADIA: Allora facciamo così: io ho due moschettoni attaccati allo zaino; vai a prenderli Luca. (rivolta ai bambini) 

Voi intanto legate strette tra loro le corde. 

Luca corre a prendere i moschettoni, mentre i bambini legano le corde, aiutati dagli animatori. 

NADIA: Bene. (facendo quanto dice) Adesso ti imbrago con corde e moschettoni, così sei legato saldamente. Fatto. 
Ora diamo l’altro capo della corda ai nostri amici (la consegna ad alcuni bambini). Mi raccomando, tenetela forte 
mentre Luca si cala, altrimenti rischia di precipitare. (rivolto a Luca) Sei pronto per calarti? 

LUCA: Prontissimo. 

NADIA: Vai! 

Luca finge di calarsi (camminando all’indietro e alternando occhiate alla sorella e alle proprie spalle), mentre i bambini tengono 
stretta la corda che si tende sempre di più. 

LUCA: È bello profondo qui, non immaginavo così tanto. È buio e ci vedo sempre meno; è umido, sento quasi 
freddo, sento fatica alle braccia... ecco, oramai ci sono... l’ho preso! 

NADIA: Forza, tiriamolo su! Oh, issa! Oh, issa! 

E assieme ai bambini tira la corda, mentre Luca finge di risalire 
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LUCA: Eccomi. (si riavvicina alla sorella) E questo è l’oggetto luccicante: è un accendino, ma dubito possa essere di 
un abitante di Espera... 

NADIA: (pensierosa) Ci vorrebbe qualche cacciatore, di quelli bravi a seguire le orme, come quelli che si vedono 
nei film; forse al villaggio ne esiste uno! Chiediamolo ad Atla! 

Luca e Nadia tornano da Atla. 

LUCA: Atla, conosci qualcuno molto abile a seguire le tracce? 

ATLACOYA: Xocolot. 

LUCA: (perplesso) Xoco-che? 

ATLACOYA: Xocolot. È il migliore cacciatore del villaggio ed è appena tornato da una missione in Guatemala. 
Quella è la sua capanna. (la indica) 

Entra in scena Xocolot, che si toglie il completo da guerriero. Luca e Nadia si avvicinano. 

LUCA: Ciao! 

XOCOLOT: Bienvenidos. Chi siete? 

NADIA: Lui è Luca e io Nadia. Ci siamo persi e… insomma, siamo finiti qui a Espera. Adesso vogliamo aiutarvi a 
ritrovare il Grande Totem dei Desideri che è stato rubato.  

XOCOLOT: Questo spiega perché tutti i bambini del villaggio sono seduti senza far niente e non cercano di 
mordermi.  

NADIA: (perplessa) Scusa?  

XOCOLOT: (facendo un giro su se stesso) Siccome sono fatto interamente di cioccolato, tutti pensano che io non 
soffra se mi mordono... 

LUCA: (felice) Cioccolato?!? Sei al latte o fondente? 

XOCOLOT: Cacao al 100%. 

NADIA: (esterrefatta) Cioè, non sei umano? 

XOCOLOT: No, sono cioccoloso. 

NADIA: E sei immune alla maledizione? 

XOCOLOT: Al 100%. 

LUCA: (avvicinandosi con l’acquolina in bocca) Posso assaggiarti? 

NADIA: Piantala! Tu ci accompagni Xocolot, vero? (Xocolot fa cenno di sì) Bene, andiamo a prepararci! Oggi 
abbiamo superato il primo ostacolo con un po’ di fantasia e di creatività da parte di tutti; dobbiamo continuare 
sempre così. Ci vediamo dopo! 

Luca, Nadia e Xocolot escono di scena. 

 

 

Titolo della giornata: CREATIVITÀ 

Temi di fondo: Il Desiderio si nutre di creatività, fantasia, invenzione. Esso chiede di non essere passivi e 
tanto meno rassegnati di fronte alle scelte che la vita presenta. La creatività dice originalità, 
unicità, senso critico. 


