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UNDICESIMO DESIDERIO:   LE PIANTE PARLANTI 

La scena si svolge all’interno della foresta di mangrovie. Nadia e Xocolot entrano dal fondo della sala e camminano in mezzo ai 
bambini. Luca è al centro della scena che finge di parlare con le piante. 

XOCOLOT: Hola amigos! Avete visto Luca? 

I bambini lo indicano. 

NADIA: (osservandolo) Ma è ancora lì che cerca di parlare con le piante?!? (rivolta a Xocolot) Avevi altro da 
suggerirgli? Sono ore che è lì! 

XOCOLOT: (imbarazzato) Ehm... me sembrava un’idea muy cioccolosa... 

NADIA: (avvicinandosi al fratello assieme a Xocolot) Luca, lascia perdere, stai solo perdendo tempo!  

LUCA: (deluso) Non capisco... ero convinto anch’io che in qualche modo avrebbero comunicato con me... ho più 
volte raccontato la nostra storia, ma non ho visto alcuna reazione.  

Entra in scena Wakah. 

WAKAH:  Stavamo ascoltando e decidendo se rivelarci. Buongiorno Luca, Nadia e Xocolot. (rivolta ai bambini) E 
buongiorno a tutti voi.  

LUCA: (stupito) Una pianta che parla!  

NADIA: (meravigliata) Non ci credo... forse stiamo impazzendo tutti per la mancanza d’acqua... 

WAKAH: (sorridendo) Grazie a tutti per averci donato la vostra acqua: ne avevamo bisogno, ormai ci stavano 
ingiallendo a causa della siccità. Io non sono una pianta qualsiasi; mi chiamo Wakah. 

XOCOLOT: (allegro) Esta es sicuramente una delle strane creature della foresta! Che sorpresa cioccolosa! 

Entra in scena la foglia Kotz. 

KOTZ: E io sono Kotz. (accarezza Nadia) Hai dissetato me con l’acqua della tua bottiglia: grazie, sei un’umana 
gentilissima. (rivolta ai bambini) E grazie anche a voi. Assieme alle mie sorelle piante vi siamo debitrici. 

NADIA: (si accuccia e accarezza Kotz) Potete aiutarci? Stiamo cercando la strada per il Tempio di Kukulgat. 

KOTZ: (si tira all’indietro spaventata) Il Tempio di Kukulgat? Ma allora volete andarci veramente come aveva capito 
Wakah! (lentamente si riavvicina) Vi consiglio di stare alla larga da quel posto. 

LUCA: Non possiamo: dobbiamo incontrare il mago Tictac. 

WAKAH: Non credo potrà aiutarvi. 

NADIA: Io invece sono convinta che sia l’unico che può farci ritrovare il Grande Totem dei Desideri. L’ha 
costruito lui e sicuramente saprà come fare. Espera è in pericolo, non possiamo rinunciare. 

KOTZ: (amareggiata) Il mago però è cambiato. Una volta salutava tutte le piante e gli alberi, mentre passeggiava. 
Noi in cambio gli porgevamo semi e bacche dai poteri curativi. Adesso pare solo interessato a tagliare e bruciare 
alberi: è come gli umani del mondo moderno da cui tu provieni. 

XOCOLOT: (preoccupato) Muy strano quanto dici. El mago es famoso per aiutare todos, non per essere un 
distruttore de vegetazion! 

WAKAH: Non è più così: da quando è andato a vivere come eremita al tempio è diventato un tipo scorbutico, 
irascibile e non ha più cura di nessuno. Il suo animo è diventato nero come il buio della notte senza stelle. 
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NADIA: E allora cosa possiamo fare? Avete qualche consiglio da darci? 

WAKAH: Ci raduniamo con le altre piante e fiori della foresta e poi vi diciamo. 

Wakah e Kotz escono di scena. 

XOCOLOT: È stata un’idea muy buena chiedere consiglio a loro! Conoscono el territorio e el mago, de seguro 
sapranno darci indicazioni! Brava Nadia! 

LUCA: (permaloso) Vorrei ricordarti che sono stato io il primo a raccontare la storia alle piante per avere qualche 
idea su come proseguire... 

XOCOLOT: (imbarazzato) Ehm... certamente! E allora bravo Luca!  

Rientrano in scena Wakah e Kotz. 

WAKAH: Abbiamo una domanda da porvi: vi siete messi in ricerca del Totem per soddisfare il vostro bisogno di 
vivere un’avventura o perché desiderate davvero salvare Espera? 

LUCA: Per salvare Espera, ovviamente! 

WAKAH: (rivolto ai bambini) E voi? Chi di voi è partito per salvare Espera? E chi invece per vivere solo 
un’avventura? 

Si ascoltano alcuni bambini oppure si fa alzare la mano. 

NADIA: (rattristata) Perché questa domanda? Non vi fidate di noi? 

KOTZ: (sorridendo) Alcune piante sono qui da molti secoli e conoscono molte cose a noi sconosciute... ci siamo 
consigliate con loro e hanno detto che solo chi ha un desiderio grande che viene dal cuore può trovare il Totem.  

WAKAH: E hanno aggiunto che il mago è la chiave del mistero. 

NADIA: (entusiasta) Lo sapevo, lo sapevo! 

WAKAH: Vi mostreremo noi la via più veloce e meno pericolosa attraverso la foresta di mangrovie, così eviterete 
di perdervi o farvi male. 

XOCOLOT: Che notizia cioccolosa! Ero muy stanco di spostare la vegetazion per aprire la strada! 

KOTZ: Tuttavia, accettate un consiglio: prima di partire preparatevi a difendervi dagli incantesimi del mago. 
Avete qualcosa con voi che può essere utile?  

LUCA: Io ho il Soffio del Vento, il fischietto paralizzante! 

WAKAH: Non funziona con il mago. (Luca fa una faccia delusa) 

XOCOLOT: Tiengo la mia forza cioccolosa! 

KOTZ: (scuotendo la testa) Inutile contro gli incantesimi. 

XOCOLOT: (rivolto ai bambini) Chi tiene qualcosa de utile? Provate a cercare, por favor! Avete qualche idea? 

Si ascoltano i bambini, poi improvvisamente interviene Nadia. 

NADIA: Me ne ero quasi dimenticata: io ho il Manto del Cielo! 

WAKAH: (sorpreso) Voi possedete il Manto del Cielo? 

NADIA: Ce l’ha regalato Atlacoya, insieme al Soffio del Vento. 

KOTZ: Secondo la leggenda il Manto del Cielo può proteggere da ogni attacco magico. È un dono prezioso, siete 
fortunati. E adesso seguiteci, possiamo andare. 
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NADIA: (bacia Kotz) Grazie!  

LUCA: (entusiasta) Si va al tempio! 

WAKAH: (avviandosi) Mi raccomando: prudenza. E ricordate sempre il desiderio che vi muove. 

XOCOLOT: Gracias, amigo! I tuoi consigli saranno muy preziosi! 

KOTZ: Anch’io ho ricevuto molti consigli che mi hanno aiutato nelle scelte. E voi? Chiedete mai consiglio a 
qualcuno? Dai, raccontate qualcosa a me e Wakah mentre vi mostriamo la strada da percorrere.  

Tutti escono di scena, chiacchierando tra loro. 

 

 

 

 

 

Titolo della giornata: CONSIGLIO 

Tema di fondo: Il desiderante si guarda attorno, chiede consiglio, non si spaventa, sperimenta e accetta la 
paura. In questo modo impara a distinguere bisogni e desideri. E si scopre animato da un 
desiderio sempre più grande, segno della profondità del proprio cuore.  
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