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QUINTO DESIDERIO:   IL BUIO DEFORMA 

Entra in scena Numero Uno seguito da alcuni membri della banda (che possono essere anche dei bambini travestiti). 

NUMERO UNO: La luna ormai è levata. È tiempo di andarea riposar. Buenas noches, compañeros! 

I Marcos si augurano la buona notte tra di loro e poi escono di scena.  
Entrano Xocolot, Nadia e Luca di soppiatto. Luca ha un’aria un po’ svogliata. 

XOCOLOT: (rivolto ai bambini) Ssst. I Marcos sono andati a dormire nelle loro tiende, dobbiamo far assoluto 
silenzio, o teñemo el rischio de svegliarli! 

NADIA: Molto bene, possiamo cominciare ad esplorare l’accampamento. Il Totem dei Desideri non dovrebbe 
essere difficile da trovare. 

LUCA: Ma ci vorrà tutta la notte per esplorarlo per bene. 

NADIA: (scontrosa) Mica devi farlo da solo. Siamo in tanti, no? (e indica i bambini)  

XOCOLOT: Se ci diamo todos una mano, ci metteremo veramente muy poco tiempo. Ma non es possibile andare 
tutti, sono necessari dei volontari. 

Xocolot, Nadia e Luca scelgono alcuni bambini tra quelli che si propongono e cominciano ad esplorare con loro l’accampamento. 

LUCA: (scocciato) Meno male che non doveva essere difficile da trovare: qui non c’è proprio niente! 

NADIA: (perplessa) Molto strano. Eppure io sono convinta che sono stati loro a rubarlo. 

XOCOLOT: (guardandosi attorno) Se el Totem non è aqui in vista, sta a significar che lo hanno sicuramente 
nascosto da qualche parte. 

LUCA: Io mi domando ancora come hanno fatto a rubarlo. Da come lo descrivevano gli abitanti di Espera doveva 
essere molto grande e pesante. 

XOCOLOT: (esultando) Tiengo una idea! Potrebbero averlo trascinato! Dobbiamo mirar per terra: se lo hanno 
trascinato, quegli hombres avranno lasciato dei segni. 

NADIA: (ammirata) Geniale! (estrae dalla tasca il telefonino e accende la torcia) Userò la torcia del mio cellulare per 
fare luce per terra. (comincia a camminare fingendo di cercare qualcosa a terra) Guardate qua! C’è una specie di scia che 
parte da dove i Marcos hanno legato i cavalli! 

XOCOLOT: (si precipita di corsa verso Nadia) Una scia hai detto? Fammi guardar! (osserva incuriosito la scia) De seguro 
es il solco lasciato dal Totem dei Desideri. Vamos, seguiamolo, non deve essere lontano. 

Xocolot, Nadia, Luca e i bambini seguono la scia fino ad arrivare ad una parete rocciosa. 

NADIA: (stizzita) Ma com’è possibile? Il solco termina proprio ai piedi di questa parete rocciosa! (guardando per 

terra) Non sembrano esserci altre tracce. Dov’è il Totem? 

XOCOLOT: (appoggia le mani sulla parete rocciosa e finge di esaminarla) Potrebbe essere l’ingresso de un passajo 
segreto. Forse i Marcos tiengono un modo per muovere esta parete. Se è così, vuol dire che el Totem dei Desideri 
se trova proprio qua dietro. 

NADIA: (sorpresa) Un passaggio segreto? 

XOCOLOT: Seguro! Dobbiamo solo capir come spostare la parete. Nadia, Luca, muchachos, fate muy attenzion e 
mirate bien qua in giro: habemos da cercare un meccanismo per aprire el passajo. 

NADIA: (entusiasta) Sì! Esaminerò tutta la parete se necessario! Io comincio da sinistra; tu, Luca, dalla parte 
opposta; voi bambini la parte centrale. 
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Tutti iniziano a cercare, finché Luca inizia a sbracciarsi richiamando l’attenzione degli altri.  

LUCA: Nadia, Xocolot, bambini (li chiama per nome)! Forse ho trovato qualcosa, venite a vedere. 

Nadia, Xocolot e i bambini corrono da Luca. 

NADIA: Cos’hai trovato fratellino? 

LUCA: Sembra una specie di anello, è dello stesso colore della parete. 

NADIA: Un anello? Dai, prova a tirarlo. 

LUCA: (finge di tirare l’anello dalla parete) Sembra incastrato, non riesco a tirarlo. 

XOCOLOT: Es necessaria muy forza; lasciame probar!  

Xocolot prova ad infilare l’indice nell’anello e a tirare. Improvvisamente si sentono dei rumori. 

NADIA: (sorpresa) Guardate, la parete si sta spostando! Avevi ragione Xocolot, dietro questa parete c’è proprio 
una caverna segreta. 

XOCOLOT: (rivolto a Nadia, Luca e ai bambini) Vamos, entriamo e cerchiamo el Totem dei Desideri. Adelante, Nadia! 
Con la pila del tuo cellulare, tu puede far luce e guidarci. 

NADIA: (entusiasta, accendendo la torcia del telefonino) Certo Xocolot, vado avanti io e vi… (si interrompe, perché 

improvvisamente la torcia si spegne) Oh no! Questa non ci voleva! 

LUCA: (scontroso) Che combini? Riaccendi la pila. È troppo buio, non si riesce più a vedere niente. 

NADIA: Non posso, il cellulare si è scaricato. Che facciamo? Dobbiamo restare al buio? Non so se basta la luce 
della luna che filtra all’interno. 

XOCOLOT: No ve preoccupe, in breve tiempo i nostri occhi si abitueranno a esta oscurità. Vamos, entriamo nella 
caverna. 

Xocolot, Nadia, Luca e i bambini fingono di entrare nella caverna tenendosi per mano. Dalla parte opposta viene portata in scena la 
sagoma di un cactus (può essere disegnata su un cartellone oppure un bambino può essere camuffato da cactus). 

LUCA: (stizzito) Non si vede niente. 

XOCOLOT: Me raccomando: muy attenzion a dove mettete i piedi. 

NADIA: (provando a guardarsi intorno e muovendosi a tentoni) Sembra una specie di magazzino, qui intorno ci sono 
delle casse di legno e quelli sembrano dei sacchi.  

LUCA: (sempre più stizzito e girandosi verso il cactus) Non si vede niente, è troppo bu... (si interrompe bruscamente e 

comincia a saltellare, indicando il cactus) Lì, lì lì, lì lì! Xocolot, guarda lì!  

NADIA: (si gira verso Luca) Non ci posso credere, dalla forma sembra proprio… 

XOCOLOT: (la interrompe urlando di gioia) …el Totem dei Desideri! 

Xocolot corre verso il cactus a braccia aperte, pronto ad abbracciare il Totem. Appena lo fa comincia ad urlare di dolore. Nadia, Luca 
e i bambini corrono subito verso Xocolot. 

LUCA: Cosa c’è Xocolot, perché urli? 

XOCOLOT: (urlando) Ahiahiahiahiahi, amigos! Esto non è el Totem dei Desideri, è una maldita grande pianta 
espinosa, un cactus! 

NADIA: (preoccupata) Le urla avranno sicuramente svegliato i Marcos; dobbiamo andarcene da qua subito. 
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Nadia e Xocolot corrono velocemente verso l’uscita della caverna; Luca si attarda assieme ai bambini. 

NADIA: (guardandosi indietro) Forza, muovetevi! L’uscita della caverna è proprio lì in fondo. 

Improvvisamente entra in scena Numero Uno seguito da alcuni componenti dei Marcos. 

LUCA: (buttandosi a terra e fingendo di nascondersi dietro ad un masso assieme ai bambini) I Marcos! Si sono destati e ci 
hanno trovato! Restiamo nascosti! 

I Marcos circondano Nadia e Xocolot. 

NUMERO UNO: (con sguardo serio e voce dura) Muy bien! Una chica e uno strano hombre. Adesso ci dovrete 
spiegare cosa stavate facendo dentro la nostra caverna. (urla agli altri componenti della banda) Portateli via. 

I Marcos portano fuori scena Nadia e Xocolot. Numero Uno si guarda attorno con fare sospettoso e poi esce anche lui. 

LUCA: (rialzandosi in piedi preoccupato, rivolgendosi ai bambini che sono con lui) Siamo nei guai! Dobbiamo raggiungere 
subito i nostri amici nascosti vicino all’accampamento e trovare una soluzione per liberare mia sorella e Xocolot. 
Andiamo, ma facciamo attenzione!  

Luca e i bambini escono lentamente di scena guardandosi attorno con circospezione. 

 

 

 

 

 

Titolo della giornata: ATTENZIONE 

Tema di fondo: Desiderare è come... camminare in vista di una meta, come correre talvolta; è andare oltre, 
è tensione verso (ad-tendere), è veglia, è attenzione. 

 


