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OTTAVO DESIDERIO:   LA STRADA 

La scena si svolge all’interno della foresta di mangrovie. Xocolot entra in scena con i due fratelli alle proprie spalle; tutti camminano 
senza problemi in mezzo ai bambini. 

XOCOLOT: (avanzando e guardando a destra e sinistra) Esta es una situazione davvero cioccolosa! Todos le piante e i 
fiori se aprono per lasciarci libera la strada! 

NADIA: Sicuramente Wakah e Korz hanno detto alle piante della foresta di mangrovia di farci passare: sono state 
davvero gentili! 

LUCA: (schioccando la lingua) Comunque comincio ad avere un po’ di sete... (rivolto ai bambini) Qualcuno di voi ha 
ancora qualcosa da bere per caso?  

NADIA: (con aria di rimprovero) Se qualcuno non mi avesse fatto versare tutta l’acqua... 

LUCA: (sprezzante) ... saresti ancora imprigionata; ti sei forse dimenticata? Sei libera grazie al qui presente genio! 

NADIA: E allora, signor genio, non lamentarti.  

LUCA: Ma sono ore che camminiamo senza fermarci! Sono stanco, non possiamo fare una sosta?  

XOCOLOT: (allegro) Vamos, vamos amigo! Non es tiempo de fermarci. La meta è vicina! 

LUCA: (sbuffando) Lo dici da giorni... quasi quasi era meglio Pancho... 

NADIA: Dai Luca, non pensare alla fatica, ma al sogno che abbiamo fatto entrambi: la festa dopo che il Grande 
Totem dei Desideri sarà tornato a Espera! I nostri sacrifici saranno premiati dalla gioia che daremo ad Atla e agli 
abitanti del villaggio! 

LUCA: (polemico) Sì, ma intanto non facciamo altro che camminare, camminare, camminare...  

Xocolot si ferma di scatto. 

XOCOLOT: Silenzio e prudenza. El panorama sta cambiando e non es più cioccoloso: sempre meno verde e 
sempre più terra secca e muy polverosa. Todos è molto triste aqui.  

NADIA: (rivolta ai bambini) Occhi aperti e se vedete qualcosa avvertiteci. 

Xocolot, Luca e Nadia si muovono con circospezione, ma in modo comico. Al centro della scena arriva Oso che sembra dolorante e si 
tiene la testa. 

XOCOLOT: (esultando e indicando un punto alle spalle di Oso) Guardate: il Tempio di Kukulgat!  

LUCA: (entusiasta) Ci siamo, finalmente! 

NADIA: (preoccupata) Sì, ma c’è ancora quel ponte sospeso da attraversare. E non ha l’aria molto solida: secondo 
me non reggerà il peso di Xocolot. 

LUCA: A me preoccupa di più quell’animale che sbarra la strada... non capisco neppure cos’è. (rivolto ai bambini) 
Avete mai visto un animale di quel tipo? 

I bambini rispondono di no.  

OSO: (muove la testa a caso e fa svolazzare la proboscide come un manganello che fende l’aria per difendere il passaggio) 

Porque me duele la cabeza? (dolorante) Ahi ahi ahi! 

XOCOLOT: Es un formichiere! (perplesso) Di solito non sono pericolosi, ma quello è muy strano. 

LUCA: Chi viene con me a conoscere quel coso? (Luca sceglie un paio di bambini) Andiamo!  
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Luca si avvicina ad Oso assieme ai bambini.  

NADIA: Aspetta, veniamo anche noi! (e raggiunge il fratello assieme a Xocolot)  

OSO: (facendo svolazzare la proboscide) Ahi ahi ahi! Porque me duele la cabeza? 

LUCA: (evitando la proboscide e allontanandosi di un passo per non essere colpito) Ciao, io sono Luca e loro sono (e 

presenta i due bambini). Questi invece sono mia sorella Nadia e Xocolot. E tu come ti chiami? 

OSO: (continuando a muovere la testa) Oso Hormiguero, yo soy triste y solitario. Juega conmigo, de lo contrario no 
pasa el puente: la Cola del Diablo! Ahi ahi! Porque me duele la cabeza? 

LUCA: (rivolto ai bambini) Cos’ha detto, cos’ha detto? Provate a parlarci voi. 

I bambini parlano a Oso, che ripete la stessa battuta. 

LUCA: (rivolto a Xocolot) Tu riesci a tradurre cosa dice questo coso, il formichiere? 

XOCOLOT: (rivolto a Oso) Hola, amigo! Io sono Xocolot, el cioccoloso! E tu chi sei? 

OSO: (continuando a muovere la testa) Oso Hormiguero, yo soy triste y solitario. Juega con migo, de lo contrario no 
pasa el puente: la Cola del Diablo! Ahi ahi! Porque me duele la cabeza? 

XOCOLOT: Ha detto che si chiama Oso, ed è triste e solitario. Se non giochiamo con lui, non passeremo il ponte: 
la Coda del Diavolo. E gli fa male la testa. 

NADIA: (stizzita) Ma non abbiamo tempo per giocare! 

LUCA: (con aria furba) Proviamo a passare lo stesso. 

Prova a muoversi, ma immediatamente Oso muove la testa e cerca di colpirlo con la proboscide. 

OSO: (continuando a muovere la testa) Juega con migo, de lo contrario no pasa el puente! Ahi ahi! Yo soy annoiato. 
Porque me duele la cabeza? 

XOCOLOT: No puede passar, Luca. Il passaggio para el ponte es stretto e Oso lo blocca. 

NADIA: E allora che facciamo? 

XOCOLOT: Tiengo una idea. (rivolto a Oso) Amigo, te duele la cabeza proprio perché sei annoiato! Juega con migo! 
Ma todos los amigos passeranno la Cola del Diablo! 

OSO: (serio) Uno juega, uno passa. 

XOCOLOT: (con aria furba) Te sfido a Patolli! 

OSO: (estasiato) Patolli? Muy bien, cioccoloso! (preoccupato) Ma no tiengo fajoles! 

XOCOLOT: (rivolto a Luca) Passami el sacchetto di fagioli dei Marcos, por favor. (Luca glielo consegna) Eccoli! Ma es 
necessario spazio, vamos più in là! 

OSO: (scoppia a ridere) Jugamos, amigo! Es anni che non juego a Patolli!!! 

Oso si allontana dall’accesso al ponte, raggiungendo Xocolot. 

LUCA: (strizza l’occhio a Xocolot) Sei un genio, Xocolot. A dopo! (fa un paio di passi in avanti, poi si ferma e si rivolge 

preoccupato a Nadia) Certo che Coda del Diavolo non è un nome rassicurante.  

Xocolot e Oso si mettono per terra con le gambe incrociate e si preparano a giocare. 
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NADIA: L’importante è non guardare giù e restare concentrati sul cammino. Vado avanti io, poi seguitemi uno 
alla volta.  

Nadia inizia a camminare cercando di tenersi in equilibrio, ondeggiando con le braccia larghe, fingendo di camminare su un ponte 
sospeso. Arrivata dall’altra parte, invita i due bambini a seguirla. Poi chiama anche Luca.  

NADIA: Dai, muoviti. Non so quanto dura una partita a Patolli!  

LUCA: Va bene, arrivo. (fa un respiro profondo, chiude gli occhi e poi parla tra sé e sé) Resta concentrato sul cammino e 
pensa alla meta, resta concentrato sul cammino e pensa alla meta, resta concentrato sul cammino e pensa alla 
meta... Ok, sono pronto. (rivolto ai bambini) Io vado, poi tocca a voi, e speriamo che la partita di Patolli sia molto 
lunga. Dai, continuiamo a camminare insieme verso il tempio come abbiamo fatto fino adesso!  

E si avvia lungo il ponte, poi esce di scena assieme a Nadia e ai due bambini. Anche oso e Xocolot, ridendo escono di scena. 

 

 

 

 

Titolo della giornata: CAMMINO 

Tema di fondo: è necessario un cammino interiore ma anche esteriore per colmare la distanza che rimane 
sempre tra “cercatore” e “cercato”. In realtà il “cercato” non è un semplice oggetto ma un 
“soggetto” da mantenere come tale e da non fagocitare. Si cerca camminando insieme! 

 

 


