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SEDICESIMO DESIDERIO:   SI DIA INIZIO ALLE DANZE! 

NB: la scenetta è pensata per essere divisa in due parti: la prima da fare durante la giornata con i bambini e la seconda nel cordo 
della serata finale. Con alcuni adattamenti è tuttavia possibile unire le due parti per rappresentarla in un’unica volta. 

 
PARTE 1 

La scena si svolge nel villaggio di Espera. Al centro c’è il Grande Totem decorato. Dal fondo della sala entrano Nadia e Luca. Luca 
sbadiglia e cammina quasi trascinandosi. 

LUCA: Ciao bambini... (sbadiglia) Come state? Io ho sonno... Nadia, posso dormire un pochino? Ti prego! (si stende 
in mezzo ai bambini) 

NADIA: Dai Luca, resisti: abbiamo quasi finito (cerca di sollevarlo da terra).  

LUCA: Ma siamo stati svegli tutta la notte per aiutare gli abitanti di Espera a decorare il Totem, non ho chiuso 
occhio nemmeno un secondo. E la maggior parte di loro continua a muoversi a caso... 

NADIA: Sono sicura che tra un po’ arriver{ Atlacoya a portarci una buonissima colazione. 

LUCA: (scattando in piedi) Colazione!? Hai detto colazione!? Sì, che bello! Allora, io vorrei una tazza di latte con i 
cereali, delle fette biscottate con la marmellata e uno yogurt alla fragola! 

NADIA: (ironica) Però, vedo che la stanchezza ti è passata subito. 

Dal fondo della sala entra Tictac seguito da Atlacoya, che regge un cesto con della frutta. 

TICTAC: Hola, amigos! Io e Atla siamo andati a raccogliere un po’ di frutta fresca per voi.  

ATLACOYA: (porge la cesta a Nadia e Luca) Prendete pure. 

LUCA: Evvai!! Stavo dicendo a Nadia che avevo giusto un po’ di appetito. 

Nadia e Luca prendono un frutto e iniziano a mangiarlo. 

NADIA: (guardandosi attorno) Ma dov’è finito Xocolot? 

TICTAC: Mi ha chiesto se poteva andare via per qualche ora, ma non ho capito bene che cosa è andato a fare… 

NADIA: Che strano, non è da lui. 

TICTAC: (osservando il Totem) Ci siamo quasi, tra poco scopriremo se il Grande Totem ha ripreso a funzionare 
perfettamente, vincendo ancora una volta la maledizione di Montezuma. 

LUCA: (triste) Vuoi dire che dobbiamo ancora fare qualcosa? Non sono sufficienti le decorazioni di stanotte? 

TICTAC: In teoria sì. Dobbiamo solo dare tempo ai disegni di integrarsi totalmente con il Totem. Ma mi sembra 
che ne manchino alcuni... 

LUCA: (stupito) E quali??? 

TIC-TAC: Kalum vi aveva invitato a decorare il Totem anche con i desideri e le speranze per le vostre comunità. 
(rivolto ai bambini) Mancano le vostre Tessere del Domani, bambini! Avete disegnato il Grande Progetto per la 
vostra comunità? (i bambini rispondono di si) Magnifico! Allora forza, andate a decorare il Totem!  

I bambini con l’aiuto di Tictac, Nadia e Luca attaccano sul Totem le loro Tessere/disegni. 
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TICTAC: (soddisfatto) Ora il Grande Totem è completamente decorato. La maledizione dovrebbe svanire in un 
batter d’occhio! 

NADIA: (indicando un punto nella sala) Guardate, le persone stanno ricominciando ad animarsi. Funziona! 

LUCA: Non si muovono più a caso: stanno lavorando insieme! È fantastico! 

Dal fondo della sala entra Xocolot di corsa. 

XOCOLOT: (ansimando) Scusate amigos, sono andato a preparar una sorpre... (si interrompe improvvisamente e si 

guarda attorno sorpreso) Cosa mirano i miei occhi? Todos in movimiento! Espera sembra tornato el villaggio de un 
tiempo! 

ATLACOYA: (corre verso Xocolot) Sì, Xocolot! Con le Tessere dei bambini il Totem si è riattivato e la speranza è 
tornata a regnare su Espera! 

XOCOLOT: (esultando assieme ai bambini) Esta es la notizia più cioccolosa della mia vita!  

ATLACOYA: Ci vuole una bella festa!  

LUCA: (esultando) Sììì! La festa, finalmente! Una festa con danze, cibo, giochi… Ma soprattutto cibo. 

NADIA: È proprio un ottima idea, Atlacoya! 

XOCOLOT: E io tiengo una sorpresa cioccolosa che fa al caso nostro. (fa un fischio con le dita) Hey, amigos! Venite 
aqui! 

Dal fondo della sala entra Numero Uno seguito da alcuni componenti dei Marcos, che cantano le loro canzoni salutando 
allegramente i bambini. 

ATLACOYA: (spaventata si nasconde dietro a Luca) Aiuto! Sono i Marcos. Presto ragazzi, dobbiamo scappare da qui! 

NADIA: Non temere Atla, li abbiamo conosciuti durante il viaggio, non sono pericolosi. 

NUMERO UNO: Ben detto, señorita! (chiamando i Marcos) Vamos, hombres! Xocolot ha detto che ad Espera serve 
un poquito de vivacità! (ridendo) Ahiahiahiahiahi!!! 

ATLACOYA: (guardandoli impaurita) Ma siete proprio sicuri? 

LUCA: Tranquilla, Atla. Sono solo dei... furfanteros cantatores (si mette a ridere e va a dare “il cinque” a Numero Uno)  

XOCOLOT: Soy andato a chiamarli per tentar de rinvigorir le persone, ma ora che la maledizion è svanita 
potrebbero animar la nostra fiesta e renderla più cioccolosa! 

NUMERO UNO: Siamo pronti, Xocolot! 

TICTAC: Molto bene allora; prepariamo questa bellissima festa! Nadia, Atla, andate a raccogliere con altre 
persone del cibo. Luca, tu invece occupati degli allestimenti. Xocolot, tu e i Marcos vi occuperete della musica! 
Forza, non c’è tempo da perdere. 

TUTTI: Agli ordini! (ed escono di scena) 

TICTAC: E anche voi bambini: ognuno di voi si prenda un piccolo compito per dare una mano a preparare tutto, 
perché questa sera ci aspetta una festa sensazionale! Andiamo! 

Tictac esce di scena. 
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PARTE 2 

Entrano in scena danzando Nadia, Luca, Xocolot, Atlacoya e Tictac. 

NADIA: Che bella festa, non pensavo che il villaggio di Espera potesse essere un posto così allegro. 

LUCA: E c’è anche un sacco da mangiare!  

XOCOLOT: Todos es muy cioccoloso!!! 

ATLACOYA: (rivolta a Nadia e Luca) Questo è merito vostro e merito loro (indica i bambini). Avete riportato ad 
Espera la speranza per il futuro, il desiderio di costruire il domani. Decorando il Grande Totem e rompendo la 
maledizione avete dimostrato che tutti assieme possiamo realizzare dei grandi progetti e costruire  grandi cose, 
condividendo i nostri desideri e le nostre speranze. 

TICTAC: (rivolto ai bambini) E affidando al Totem i desideri per le vostre comunità avete già iniziato a renderle più 
belle. Ma adesso dovete continuare a impegnarvi ogni giorno: basta qualcosa di semplice ma di concreto, per 
realizzare assieme qualcosa di bello per il domani. Ricordatelo sempre: non lasciatevi rubare mai la speranza! 

ATLACOYA: Grazie mille veramente per quello che avete fatto per Espera. Come possiamo sdebitarci? 

NADIA: (guardando Luca) Beh, ecco in verità ci sarebbe una cosa.  

XOCOLOT: (rivolto a Luca) Scommetto che es un mucchio di cioccolato muy gustoso, vero? 

LUCA: (serio) No Xocolot, non stavolta.  

NADIA: Vorremmo tornare da mamma e papà.  

LUCA: Siamo stati benissimo con voi e abbiamo imparato un sacco di cose, ma il nostro compito qui è finito e per 
tutti noi (indicando i bambini) adesso è ora di andare.  

TICTAC: A questo posso pensarci io con un incantesimo. 

XOCOLOT: (triste e piagnucolando) È arrivato el tiempo di salutarci? No es muy cioccolosa esta notizia! (e va ad 
abbracciare i bambini)  

LUCA: Sì Xocolot, ti confesso però che mi mancherai molto! 

XOCOLOT: (tornando da due fratelli, tira fuori dalla tasca un pezzetto di cioccolato e lo porge a Nadia e a Luca) Tenete, esto 
è un pezzo de vero cioccolato messicano, così non ve scorderete de noi! (rivolto ai bambini) Dopo ce n’è anche per 
tutti voi! 

ATLACOYA: (commossa, mentre saluta Luca, Nadia e i bambini) Addio, amici. grazie ancora di tutto. 

TICTAC: Siete pronti per tornare? 

LUCA: Noi sì. (rivolto ai bambini) E voi bambini? 

In base alla risposta (sì o no) si adeguano/integrano le battute successive. 

NADIA: Ora siamo pronti, Tictac. 

TICTAC: Molto bene. (rivolto a Nadia, Luca e ai bambini) Ora chiudete tutti gli occhi e in un attimo il vostro desiderio 
si avvererà. 

Nadia, Luca e i bambini chiudono gli occhi. Tictac muove il suo bastone, poi assieme a Xocolot e Atlacoya esce di scena. 

NADIA: (riaprendo gli occhi) Dove siamo? 

LUCA: (esultando) A casa, siamo a casa! L’incantesimo del mago ha funzionato! 

NADIA: (perplessa) Mi viene un dubbio: e se avessimo sognato tutto? 
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LUCA: (guardando il cioccolato che ha in mano) Direi proprio di no... questo è il regalo di Xocolot! Siamo stati davvero 
ad Espera! 

NADIA: E allora è il momento di darci da fare qui a casa! Raggiungiamo i nostri genitori, continuiamo qui la festa 
e poi... coltiviamo sempre i nostri desideri e le speranze per il domani!!! Vamos, amigos!!! L’avventura continua! 

Ed escono di scena correndo. 

 

 

 

 

Titolo della giornata: DOMANI 

Tema di fondo: Propria del desiderio è la tensione verso il futuro. Insieme si possono fare cose grandi! 
Impegnarsi per il “futuro” dà senso e pienezza al “presente” di ciascuno.  
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