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QUARTO DESIDERIO:   DONI MAGICI 

La scena si svolge all’interno del villaggio di Espera. 
Luca, Nadia e Xocolot, sdraiati per terra, stanno per svegliarsi. 

 
LUCA: (stiracchiandosi e guardando i bambini) Buongiorno a tutti... (si solleva un po’, sbadiglia e si sgranchisce) Avete già 
fatto colazione? Io ho una fame che mi mangerei un… enorme, gigantesco, biscotto al cioccolato. (con l’indice fa 
segno ai bambini di fare silenzio, poi a quattro zampe si avvicina a Xocolot) 

NADIA: (si sveglia, vede il fratello con l’aria golosa e gli urla) Fermati!  

Nadia si lancia su Luca e lo trattiene, tirandogli un orecchio, proprio mentre sta per addentare Xocolot che sta ancora dormendo. 

NADIA: (severa) Cosa stavi cercando di fare? 

LUCA: (lamentandosi) Ahia, ahia... Volevo solo dargli un morso piccolo piccolo, per capire se è buono o cattivo... in 
fondo non lo conosciamo ancora bene.  

XOCOLOT: (si sveglia e guarda i fratelli, perplesso) Buenas dias! Di cosa state cioccolando? 

LUCA e NADIA: (in coro) Di niente! 

XOCOLOT: (si tira su in piedi) Seguitemi, vi porto a fare colazione. (si avvia camminando in mezzo ai bambini) 

LUCA: (si alza e seguendo Xocolot parla alla sorella) Stanotte ho sognato che tutto il villaggio era in festa attorno al 
Grande Totem: c’erano dei falò accesi e la gente ballava e beveva e mangiava e rideva. (stringe le mani dei bambini, 

accenna dei passi di danza comici e poi scoppia a ridere) I piccoli e le donne, gli uomini e gli anziani, tutti. E noi due 
eravamo al centro della scena: ricevevamo regali e ringraziamenti per avere riportato a Espera il Totem e la 
voglia di sognare. 

NADIA: (sorpresa) Ma è… pazzesco! Io ho fatto lo stesso sogno! 

LUCA: (sorpreso) Sul serio? 

NADIA: Uno strano tipo poi ci ha puntato addosso un bastone da cui è uscito un fulmine seghettato. E io lì mi 
sono svegliata e ti ho visto gattonare verso Xocolot. 

LUCA: Esatto, anch’io ho visto la stessa cosa! 

XOCOLOT: (dando loro della frutta fresca) Tenete.  

Xocolot chiede ai bambini se hanno già fatto colazione ed eventualmente dà ad alcuni qualcosa da mangiare. 

NADIA: (rivolta ai bambini) Ma avete fatto anche voi lo stesso sogno mio e di Luca? 

I bambini rispondono di no. 

NADIA: (delusa) Peccato... però chissà cosa vuol dire...  

XOCOLOT: Dovete sapere che spesso nei sogni lo Spirito dell’Universo parla e indica la meta da raggiungere. 

NADIA: Pensi che sia un sogno premonitore? Che ce la faremo? 

XOCOLOT: (sorridendo) Un vecchio detto maya dice: “Il futuro è un fiore che sboccia quando coltivi il sogno che 
nasce dal tuo cuore”.  

NADIA: (sognante) Sarebbe bellissimo se riuscissimo a rendere felice un intero popolo... 

Atlacoya entra in scena, sempre inespressiva; con le braccia lungo i fianchi guarda i bambini in silenzio, poi si stende. 

LUCA: È arrivata Atla! (e corre verso di lei, seguito da Nadia e Xocolot) Ciao Atla!  
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ATLACOYA: (si solleva un po’) Hola, muchachos. Tutto bene con Xocolot? 

NADIA: Certo! Ci accompagnerà nella ricerca del Grande Totem. 

ATLACOYA: Prima della partenza, devo consegnarvi qualcosa. Venite nella mia tenda (si alza in piedi e si avvia, 

camminando in mezzo ai bambini, seguita da Nadia e Luca) Eccoci arrivati.  

Atlacoya raccoglie degli oggetti da terra e li porge ai due fratelli. 

ATLACOYA: Tenete. Questo (rivolta a Nadia) è il Manto del Cielo, una coperta che protegge dalla pioggia e dal 
freddo, o da qualunque tipo di attacco.  

NADIA: (commossa) Grazie! 

ATLACOYA: E questo (rivolta a Luca) è il Soffio del Vento, un fischietto che se suonato è in grado di bloccare per 
un minuto chiunque sia nel raggio di dieci metri. Fai attenzione, però: lo puoi usare solo una volta ogni ora. 

LUCA: (rivolgendosi ai bambini) Fantastico, a scuola mi servirà a immobilizzare la maestra! Se mi aiutate nella 
missione, forse ve lo presto. 

ATLACOYA: (dando ai fratelli e a tutti i bambini delle tessere colorate, che possono essere realizzate in cartoncino o in 

compensato o con altro materiale) E queste sono le Tessere del Domani: nessuno sa come funzionano, ma narra la 
leggenda che quando Espera è in pericolo, la speranza di salvarla risiede in loro. E adesso avvicinatevi. (posa le 

labbra sulla fronte prima a Nadia, poi a Luca e ad alcuni bambini) Che il mio bacio possa portarvi fortuna durante il 
viaggio. 

LUCA: (a bocca aperta, balbetta) Eh… io… tu… 

NADIA: Grazie, Atla. (afferra Luca e lo porta via) Adesso è meglio che andiamo.   

ATLACOYA: Hasta luego. 

Atlacoya saluta con la mano ed esce di scena, mentre Luca e Nadia raggiungono Xocolot. 

NADIA: (trascinando il fratello, ancora rivolto all’indietro con il volto sognante) Xocolot, sei pronto? 

XOCOLOT: Quasi. Devo solo indossare il mio elmo piumato. (lo sistema in testa, con movimenti solenni) Eccomi, più 
cioccoloso che mai! Andiamo a esaminare il luogo dove era piantato il Totem! (cammina e poi inizia a guardare 
attentamente per terra) 

NADIA: Aspetta, ci siamo scordati di dirti che c’eravamo già stati e abbiamo trovato un accendino. (glielo dà) 

XOCOLOT: (studiandolo e annusandolo) Esto non è un oggetto comune... ma non mi dice molto sul proprietario. 
Comunque al momiento no tiene importanza: qui non ci sono tracce utili. (indica per terra) El Totem sembra come 
essersi volatilizzato... non ci sono tracce di piedi o di trascinamento. E soy comunque sicuro che dobbiamo 
dirigerci verso est! (solleva il braccio e punta due dita verso la direzione indicata) Es el mio sesto senso di cioccolato a 
suggerirlo. In marcia, muchachos! E iniziamo a sognar! 

LUCA: A sognare? Cos’è questa storia? 

XOCOLOT: El modo migliore per incominciare un viaggio è sognare qualcosa de bello e de grande che nasce dal 
corazon! 

NADIA: E allora sogniamo e poi raccontiamoci tutto! Anzi, io e Luca vi abbiamo già detto il nostro sogno e spero 
proprio che si avveri. Adesso tocca a voi! Pensateci e più tardi quando facciamo una pausa condividiamo quanto 
sogniamo per noi e per gli altri! 

Nadia esce di scena assieme a Luca e Xocolot. 
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Titolo della giornata: SOGNO 

Tema di fondo: Chi desidera crea novità e futuro coltivando dei sogni.  
 Il “Desiderante” contribuisce a predisporre concretamente luoghi e itinerari che rispondano 

al sogno di bellezza di ogni e per ogni essere umano. Egli, paradossalmente, fa scaturire le 
sue azioni dal suo cuore sognante. 


