
 

 

1 

 
QUATTORDICESIMO DESIDERIO:  VOLERE VOLARE 

La prima parte della scenetta si svolge all’interno del Tempio di Kukulgat; la seconda parte all’esterno. In un punto della sala c’è il 
Grande Totem. Eventualmente può esservi la sagoma gigante di un’aquila appesa alla parete dietro al Totem. 
Tictac entra in scena seguito dai due fratelli. Un bambino tiene nascosto il bastone del mago. 

TICTAC: Buongiorno a tutti, amici! Che bello potervi chiamare così! Ho riflettuto molto su quello che mi avete 
detto ieri e ho deciso di mostrarvi una cosa. Venite con me nell’altra stanza. (fa qualche passo e poi indica il punto 
dove c’è il Totem) 

LUCA: Guardate laggiù! Davanti al disegno dell’aquila gigante! 

NADIA: (sorpresa e felice) Il Grande Totem dei desideri! L’abbiamo trovato! 

LUCA: (incredulo) Ma allora l’avevi rubato tu! Perché? 

TICTAC: (guardando i bambini, con un’espressione seria e triste) Da quindici anni mi sono ritirato quassù perché non 
riuscivo più a sopportare che la tecnologia mi avesse reso inutile; tuttavia, da quando l’ho fatto ho smesso di 
provare desideri e mi sono sentito vuoto. Ero convinto che il Grande Totem che avevo realizzato cinquecento 
anni fa mi avrebbe risolto il problema e sono andato a prenderlo. Ma è stato inutile. 

NADIA: (con aria di rimprovero) A Espera c’è bisogno di qualcuno che guarisca i malati e produca qualche trucco di 
magia per i bambini; perché non ti sei fermato lì? Hai salvato i loro antenati, ti avrebbero accolto con gioia! 

TICTAC: (ripetendo a voce alta, pensieroso) Trucchi di magia per bambini... (rivolto ai bambini) Ma a voi piacciono i 
trucchi di magia? 

NADIA: I giochi magici piacciono a tutti, non preoccuparti! Potresti ancora donare gioia a tante persone e 
sicuramente ne saresti contagiato!  

TICTAC: (serio) Potrei fare un tentativo... (con aria convinta) E sia: se mi restituite il bastone, riconsegnerò il Totem 
agli abitanti di  Espera. (si inchina) 

LUCA: (dubbioso) Che ci sia da fidarsi? (rivolto ai bambini) Voi che ne dite? 

I bambini rispondono. 

LUCA: Che facciamo? 

NADIA: Diamogli una possibilità di risolvere il problema che ha creato. 

LUCA: Va bene. (rivolto ai bambini) Chi di voi ha il bastone? Tu? Dai, portalo a Tictac.  

Un bambino porta il bastone a Tictac, che lo prende, lo guarda, poi lo punta verso la parete dove c’è la sagoma dell’aquila. 

TICTAC: (solenne, a voce alta) Vivi! 

NADIA: (indicando l’aquila) Guardate! L’aquila disegnata sul muro!  

LUCA: (stupito) Sta prendendo vita! E diventa sempre più grande! 

NADIA: Sta uscendo dalla parete... è gigantesca!  

TICTAC: (rivolto a Luca) Assieme ai tuoi amici, andate a prendere il Totem. 

Luca e i bambini vanno a prendere il Totem. 

TICTAC: (finge di salire sull’aquila) Forza, salite tutti. Si vola a Espera per riportare il Grande dei Totem dei desideri 
al suo posto.  
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NADIA: (perplessa) Ma ci stiamo? (indicando i bambini) Guarda che ci sono anche loro... 

TICTAC: (sorridendo) L’aquila crescerà di dimensioni finché sarà necessario per portare tutti. Non ti preoccupare.  

Nadia, Luca e i bambini che portano il Totem fingono di salire sull’aquila. Poi si siedono per terra. 

NADIA: (guardandosi in giro) Ci siamo tutti? Ok Tictac, siamo pronti al decollo; possiamo andare. 

TICTAC: Aiutatemi a dare le indicazioni all’Aquila Gigante. Dobbiamo dire “Vai a Espera” al contrario. Siete 
pronti? Le parole sono: “Arepse a iav”! Tutti assieme a voce alta, ora! 

Tutti gridano “Arepse a iav”. Nel frattempo, in un angolo della sala, entrano in scena Xocolot e Oso il formichiere, che si siedono per 
terra a gambe incrociate e cominciano a lanciare dei fagioli su alcune caselle disegnate all’interno di una grande X.  

LUCA: (eccitato) Stiamo volando, stiamo volando! (rivolto ai bambini) Tenete saldo il Totem, mi raccomando! 

NADIA: (agitata, rivolta a Tictac) Aspetta, aspetta! Ci stiamo dimenticando di Xocolot! Dobbiamo prendere il nostro 
amico laggiù! (indica verso Xocolot e Oso) Nei pressi della Cola del Diablo! 

TICTAC: Va bene, tenetevi stretti, diamo all’Aquila l’ordine di atterrare. Tutti assieme a voce alta: “Idnecs!” 

Tutti ripetono a voce alta “Idnecs”. 

XOCOLOT: (seduto per terra, lancia un fagiolo su una casella disegnata all’interno di una grande X tracciata sul suolo e poi 

esulta) Che colpo cioccoloso! Ho vinto altri due fajoles, Oso! 

OSO: (ridendo) No me duole più la cabeza, ma dei fajoles ho perduto la ricchezza! Caramba, amigo, tu es un vero 
campione de Patolli! 

NADIA: (fingendo di scendere dall’Aquila e avvicinandosi a Oso e Xocolot) Avete finito la partita?  

XOCOLOT: (alzandosi) Seguro! Ho appena spennato Oso! 

OSO: Ho perso, ma sono muy muy feliz. Per qualche settimana non avrò male alla cabeza! Gracias per la 
compagnia, amigo! 

NADIA: Bene, perché dobbiamo andare! Abbiamo trovato il Totem e anche il mago Tictac! 

XOCOLOT: (esultando) Che notizia cioccolosa!  

LUCA: Salta su, presto! 

Nadia finge di salire sull’Aquila e aiuta Xocolot a fare altrettanto. 

XOCOLOT: Adios, Oso! Alla prossima!  

OSO: Adios, amigos! Te atiendo par jugar ancora a Patolli! 

TICTAC: Si riparte, aggrappatevi e gridate tutti assieme il comando per partire! 

Tutti gridano “Arepse a iav”. 

TICTAC: Bene, non ci metteremo molto. (rivolto a Nadia) Sei davvero sicura che sarò accolto bene a Espera? 

NADIA: Sicurissima, specie se regalerai dei momenti di felicità ai bambini. Ricordati sempre: chi regala gioia, 
riceve gioia! Non mi credi? (rivolta ai bambini) Bambini, il mago è da troppo tempo solo e non ricorda più che stare 
assieme agli altri e incontrarli è motivo di gioia. Che ne dite se glielo ricordiamo come ieri, raccontandogli alcuni 
momenti in cui abbiamo scoperto che l’amicizia regala gioia? Pensateci e poi iniziamo! 
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Titolo della giornata: GIOIA 

Tema di fondo: Dall’amicizia nasce la gioia (e la festa). Essere comunità con gioia e propositività, con 
ottimismo e costanza, è il modo migliore per dare corpo e visibilità a desideri e speranze. 
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