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QUINTO	DESIDERIO:	 	 	 SCUSA,	NON	SENTO	

La	prima	parte	della	scena	si	svolge	in	mezzo	alla	foresta.	Dal	fondo	della	sala	entrano	Xocolot,	Nadia	e	Luca.		

XOCOLOT:	 (salutando	 i	 bambini)	 Buenas	 dias	 amigos!	 Come	 estàs?	 Avete	 dormito	 muy	 bien?	 Siete	 pronti	 ad	
attraversar	la	foresta?	E	allora	vamos,	seguite	el	prode	Xocolot!		

I	tre	protagonisti	passano	in	mezzo	ai	bambini	fingendo	di	camminare	in	mezzo	ad	una	folta	vegetazione.	

XOCOLOT:	(muovendo	le	braccia	come	per	passare	in	mezzo	a	delle	piante)	Por	de	qua!	Non	temete,	vi	aprirò	la	strada	
attraverso	questa	vegetazion!	(comincia	ad	agitare	a	caso	le	mani,	ma	inciampa	su	un	ramo	e	cade	rovinosamente	a	terra)	
Tradimiento!	Chi	osa	attaccare	el	miglior	guerriero	del	Mexico!?!	
NADIA:	(si	mette	una	mano	sulla	fronte	e	scuote	la	testa	sconsolata)	Per	fortuna	che	con	te	dovremmo	essere	in	buone	
mani…	(rivolta	ai	bambini)	Mi	raccomando,	attenti	a	non	perdervi,	stiamo	uniti.	(si	gira	verso	Luca	che	nel	frattempo	è	
rimasto	indietro)	Dai	Luca,	muoviti	non	abbiamo	tutta	la	giornata.	
LUCA:	(lamentandosi)	Ma	uffa!	Io	sono	stanco,	stiamo	camminando	da	cinque	minuti	ormai!	E	comincio	anche	ad	
avere	fame,	non	abbiamo	fatto	merenda	oggi!	
NADIA:	 (alzando	 gli	 occhi	 al	 cielo	 e	 sbuffando)	 Ci	 risiamo!	 (stizzita,	 rivolta	 a	 Luca)	 Invece	 di	 pensare	 sempre	 a	
mangiare,	cerca	di	muoverti	un	po’.	(rivolta	a	Xocolot)	Dai	Xocolot,	riprendiamo	il	cammino.	

I	 tre	 amici	 raggiungono	 il	 centro	 della	 scena	 continuando	 a	 camminare	 come	 se	 dovessero	 passare	 in	 mezzo	 alla	 vegetazione.	
Improvvisamente	Xocolot	si	ferma.	

NADIA:	Che	c’è?	Perché	ci	siamo	fermati?	Hai	visto	qualcosa?	
XOCOLOT:	(perplesso)	No,	ecco…	a	dire	el	vero…	(gesticolando	nelle	varie	direzioni)	mi	sa	che	prima	quando	abbiamo	
girato	a	destra	invece	dovevamo	voltar	a	sinistra	e	poi	subito	a	destra…		
LUCA:	(scocciato)	Vuoi	dirmi	che	abbiamo	camminato	tutto	questo	tempo	per	niente!?	(si	siede	a	terra	stanco)	
NADIA:	(severa)	Xocolot,	ci	siamo	persi?!?	
XOCOLOT:	 (imbarazzato)	 Ecco…	 puede	 esser…	ma	 forse	 se	 camminiamo	 un	 altro	 po’	 riusciamo	 a	 ritornar	 sul	
sentiero	giusto…	basta	girare	a	destra	e	poi	a	sinistra	e	poi…	(indeciso)	no,	prima	diritti,	poi	a	sinistra,	poi…	no…	
allora…	(rivolto	ai	bambini,	sottovoce)	non	è	che	qualcuno	di	voi	ha	un’idea	di	dove	siamo?	No,	eh?		
LUCA:	(avvicinandosi	a	Xocolot	con	espressione	golosa)	E	se	intanto	mangiamo	qualcosa?	Un	piccolo	morso…	solo	un	
piccolo	morso…	(improvvisamente	comincia	ad	annusare	intorno	a	sé)	Ma	sentite	anche	voi	questo	profumo?	Come	se	
qualcuno	stesse	cucinando…	
NADIA:	Ecco,	ci	mancavano	solo	le	allucinazioni!	
LUCA:	No,	ne	sono	sicuro!	Ho	sentito	odore	di	cibo!	(comincia	a	guardarsi	 intorno	finché	indica	un	punto	in	fondo	alla	
sala)	Guardate!	Li	in	fondo	c’è	una	capanna!	Se	questo	invitante	profumino	viene	da	lì	deve	essere	abitata.	(rivolto	
ai	bambini)	Chi	viene	con	me?	Voi	due?	(prende	due	bambini)			
NADIA:	(prende	per	il	braccio	Luca	che	nel	frattempo	si	stava	incamminando)	Luca	(e	chiama	per	nome	gli	altri	due	bambini),	
aspettate:	meglio	non	andare,	non	sappiamo	chi	ci	abita.		

Improvvisamente	entra	una	scimmia,	che	si	fionda	su	Xocolot	tentando	di	rubargli	l’elmo	piumato.	

XOCOLOT:	(cercando	di	scacciare	 la	scimmia)	No!	Maldita	scimmia,	brutta	e	cattiva,	 lasciami	stare!	(rivolto	a	Nadia)	
Por	favor,	aiutame!	Vuole	rubarmi	el	mio	copricabeza,	l’elmo	piumato!	
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Nadia,	distratta	da	Xocolot,	 lascia	 il	braccio	a	Luca	che,	assieme	ai	due	bambini,	comincia	a	correre	verso	la	capanna	ed	esce	dal	
fondo	della	sala.	Nadia	invece	si	dirige	verso	la	scimmia	che	continua	a	fare	dispetti	e	infastidire	Xocolot.	La	ragazza	chiede	l’aiuto	di	
alcuni	bambini	e	tutti	assieme	mettono	in	fuga	la	scimmia,	che	riesce	tuttavia	a	prendere	l’elmo	del	cacciatore-guerriero.		

XOCOLOT:	Gracias	 amigos!	 (toccandosi	 la	 testa)	 No!	 Il	mio	 elmo	 piumato!	 Non	 c’è	 più!	Maldita	 scimmia,	me	 la	
pagherai	cara!	(si	mette	a	piangere)	
NADIA:	(amareggiata)	Mi	dispiace	per	 il	 tuo	elmo	Xocolot,	non	ho	 fatto	 in	 tempo	a	prenderlo	dalle	zampe	della	
scimmia…	
XOCOLOT:	(piangendo)	Me	lo	avevano	dato	i	capi	villaggio	dopo	aver	raggiunto	la	major	età.	
NADIA:	 Immagino	 che	 fosse	 molto	 importante	 per	 te,	 però	 è	 meglio	 se	 raggiungiamo	 Luca	 e	 vediamo	 cosa	
combina...	(irritata)	mai	una	volta	che	mi	ascolti.	(rivolta	ai	bambini)	Dai,	avviamoci	tutti	assieme.	

Nadia	e	Xocolot	si	incamminano	verso	il	fondo	della	sala	ed	escono	di	scena.	Luca	e	i	bambini	rientrano,	fingendo	di	trovarsi	davanti	
alla	porta	della	capanna.	

LUCA:	(meravigliato)	Wow,	che	bella	capanna!	E	soprattutto	il	profumo	qui	si	fa	più	intenso.	(rivolto	ai	bambini)	Lo	
sentite?	(a	un	bambino)	Prova	a	bussare,	magari	ci	invita	a	pranzo.	

Un	bambino	bussa,	ma	non	ottiene	risposta;	prova	una	seconda	volta,	ma	ancora	niente.	

LUCA:	(perplesso)	Che	strano,	non	risponde	nessuno.	Beh,	entriamo	lo	stesso,	io	ho	troppa	fame!	

Luca	finge	di	aprire	la	porta	e	di	entrare	nella	capanna	seguito	dai	due	bambini.	Dal	lato	opposto	entra	Meño,	che	si	mette	di	spalle	
rispetto	a	Luca	fingendo	di	mescolare	una	pentola.	

LUCA:	 (perplesso,	 indicando	 Meño)	 Ma	 allora	 c’è	 qualcuno!	 Che	 strano,	 eppure	 mi	 sembrava	 di	 aver	 bussato	
abbastanza	 forte…	 Pazienza,	 sarà	 troppo	 concentrato	 sulla	 preparazione	 del	 pranzo.	 (si	 dirige	 verso	 Meño	 per	
presentarsi)	Salve	signore,	mi	chiamo	Luca	e	loro	sono	(dice	il	nome	dei	due	bambini,	che	salutano	Meño).	Siamo	qui	con	
mia	sorella	e	Xoc…	(si	interrompe	perché	vede	che	Meño	non	si	gira	e	si	rivolge	ai	bambini)	Non	ci	ha	sentito…	

Luca	si	avvicina	a	Meño	e	gli	batte	sulla	spalla.	Meño	si	gira	e	gli	fa	un	cenno	e	torna	a	mescolare	la	pentola.	

LUCA:	(sorpreso)	Che	strano	tipo.	Provo	a	ripresentarmi.	(alzando	la	voce)	Salve	signore,	mi	chiamo	Luca	(gli	porge	la	
mano)	e	loro	sono...		
MEÑO:	 (si	 gira	 verso	Luca,	 interrompendolo)	Come	hai	detto?	Ti	chiami	Buca?	Che	strano	nome,	non	 lo	avevo	mai	
sentito.	È	perché	cadi	spesso,	vero?	
LUCA:	Ma	quale	buca!?	Il	mio	nome	è	LUCA!	
MEÑO:	 Cos’hai	 detto?	 Duca?	 Ah,	 quindi	 sei	 un	 nobile.	 (accenna	 un	 inchino	 comico	 verso	 Luca)	 Molto	 onorato	 di	
conoscerla.	(rivolto	ai	bambini)	E	voi	siete	dei	conti,	immagino	(e	fa	un	inchino	comico	anche	a	loro).	Perdonatemi,	ma	
devo	tornare	a	mescolare	le	pietanze	o	finiremo	per	mangiare	cenere	oggi	(torna	a	mescolare	la	pentola).	
LUCA:	(rivolto	ai	due	bambini)	Ma	questo	qui	è	proprio	sordo!	Non	capisce	niente!	(rivolto	a	Meño)	Mi	scusi	signore,	
ma	cosa	sta	preparando	in	quella	pentola?	
MEÑO:	(si	gira	verso	Luca	con	in	mano	un	cucchiaio)	Avanti	signor	Duca,	su,	assaggia.	Non	fare	complimenti.	
LUCA:	Ho	detto	che	mi	chiamo	Luca,	non	Duca!	(assaggia	la	pietanza	contenuta	nel	cucchiaio)	Però,	è	molto	buono!	
MEÑO:	Come?	Hai	detto	duomo?	No,	mi	dispiace,	qui	intorno	non	ci	sono	chiese.	Se	vuoi,	però,	tu	e	i	tuoi	amici	
nobili	(e	fa	un	altro	inchino	comico)	potete	pregare	qui,	nella	casa	di	un	vecchio	monaco	solitario.	
LUCA:	Ah,	quindi	tu	sei	un	monaco?	
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Improvvisamente	entra	in	scena	Nadia.	

NADIA:	(arrabbiata)	Eccoti	qui!	Ma	non	ti	avevo	detto	di	stare	fermo?		
LUCA:	(imitandola)	Ma	non	ti	avevo	detto	di	stare	fermo?	(guardandosi	intorno)	Ma	dov’è	Xocolot?	
NADIA:	È	fuori	dalla	porta;	è	ancora	triste	perché	la	scimmia	gli	ha	rubato	il	suo	elmo.	
MEÑO:	(interrompendo	Nadia)	Benvenuta	ragazzina,	dalla	tua	faccia	vedo	che	sei	affamata.	E	anche	tutti	i	tuoi	amici	
che	stanno	cercando	di	entrare	(sorridendo,	 indica	tutti	 i	bambini)	Piano,	non	ci	state	tutti,	sedetevi	pure	qui	fuori.	
Per	fortuna	ho	abbastanza	cibo	per	tutti	voi	(e	si	rigira	verso	la	pentola).	
NADIA:	Grazie	mille	signore.	(si	guarda	intorno)	Ma	lo	sa	che	la	sua	è	proprio	una	bellissima	casa?	
LUCA:	Lascia	perdere	Nadia...	(scuotendo	la	testa)	sono	20	minuti	che	provo	a	presentarmi	e	non	ha	ancora	capito	il	
mio	nome!	Dev’essere	sordo.	
NADIA:	(severa)	Luca,	il	vero	sordo	è	proprio	chi	non	vuole	ascoltare.	Tutti	possono	comunicare	in	qualche	modo.	
(pensierosa)	Dunque,	fammi	pensare	un	attimo…	(rivolta	ai	bambini)	Chi	di	voi	ha	qualche	idea?	(dialoga	con	i	bambini	
in	 base	 a	 cosa	 dicono)	 Ho	 trovato!	 (tira	 fuori	 dalla	 tasca	 il	 cellulare)	 Scriverò	 le	 domande	 sul	 cellulare	 e	 gliele	 farò	
leggere.	Guarda,	ad	esempio	scrivo	(finge	di	digitare	la	domanda	sul	cellulare)	Come	stai?	Ora	gli	mostro	lo	schermo.		
MEÑO:	(legge	la	domanda	sul	cellulare	di	Nadia)	Come	sto?	Fino	a	ieri	mattina	stavo	proprio	benissimo,	ma	quando	
mi	sono	svegliato	mi	sono	accorto	di	essere	stato	derubato	nella	notte!	Non	so	chi	sia	stato.	È	sparita	una	cosa	
importantissima	 per	me.	 Vieni,	 ti	 racconterò	 tutto,	 ascoltami	 bene.	 (rivolto	 a	 Luca)	 Scusi,	 signor	 Duca,	ma	 alla	
pentola	deve	pensarci	lei.		

Meño	dà	il	mestolo	a	Luca;	poi,	fingendo	di	raccontare	a	Nadia	l’accaduto,	esce	di	scena	con	lei.	Luca	rimane	davanti	ai	bambini.	

LUCA:	(felice)	Si	mangia!!!	(pensieroso)	Comunque	mia	sorella	ha	avuto	una	grande	idea!	“Il	vero	sordo	è	proprio	
chi	non	vuole	ascoltare”:	aveva	ragione	questa	volta.	(rivolto	ai	bambini)	Ma	a	voi	è	mai	capitato	di	non	ascoltare	
qualcuno?	O	di	non	sentirvi	ascoltati?	Provate	a	pensarci,	mentre	finisco	di	cucinare	e	poi	mi	raccontate	tutto!			

Ed	esce	di	scena.	

	
	

	
	
Titolo	della	giornata:	 ASCOLTO	

Tema	di	fondo:	 Chi	 desidera	 è	 in	 ascolto	 della	 parte	 più	misteriosa	 della	 propria	 persona.	 Cura	 la	 propria	
interiorità,	sa	fare	silenzio	e	dedica	del	tempo	a	“connettersi”	con	se	stesso.	Dà	veramente	
ascolto	ai	sogni!	
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