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SETTIMO DESIDERIO:   FLORA E FAUNA 

La scena inizia all’interno dell’accampamento dei Marcos, poi si sviluppa nella foresta di mangrovie.  
Numero Uno e gli altri Marcos sono in scena che chiacchierano tra loro; Nadia, Luca e Xocolot entrano dal fondo della sala e si 
avvicinano, camminando in mezzo ai bambini. 

LUCA: (rivolto ai bambini) Ciao bambini! Siete pronti per ripartire? Bene, allora andiamo a salutare i Marcos e poi... 
in viaggio! Dobbiamo scoprire che fine ha fatto il Totem dei Desideri e non possiamo più attendere. 

NADIA: (a braccia aperte, andando ad abbracciare i Marcos) Cari Marcos, è stato un piacere conoscervi e scoprire chi 
siete in realtà. Per noi (e indica i bambini) è giunto il momento di ripartire. 

NUMERO UNO: (sorridendo) Hasta luego chicos! E anche tutti voi, amigos! (consegnando a Luca un sacchetto) Eccove 
un regalo: un sacchetto di fagioli. (allegro) Ahiahiahiahiahi!!! (rivolto a Xocolot) E tu, hombre cioccoloso, hai mai 
pensato a una ricetta a base de fagioli e cacao? Io tiengo qualche idea... (e gli prende il braccio con aria affamata)  

XOCOLOT: (guardandolo minaccioso) No es un’idea muy cioccolosa... 

NUMERO UNO: (imbarazzato) Compriendo gringo! (gli lascia il braccio, poi saluta allegramente)  Hasta luego! 

Anche gli altri Marcos salutano dicendo “Hasta luego” e salutando i bambini dando loro il “cinque”; poi escono di scena. 

XOCOLOT: Vamos, rimettiamoci in cammino, amigos! El Nord è di là, seguitemi; saremo al Tempio de Kukulgat 
entro sera! 

Nadia, Luca e Xocolot si mettono a camminare in mezzo ai bambini, come se stessero procedendo con difficoltà in mezzo a una 
foresta di mangrovie. 

LUCA: In questa foresta di mangrovie ci saranno veramente pericoli e strane creature come diceva Numero Uno, 
secondo voi? 

NADIA: (beffarda) Hai paura? 

LUCA: (alterato) Paura io? (sprezzante) Ehi, tontolona di una sorella, chi è venuto a liberarvi nell’accampamento 
dei Marcos? 

NADIA: (beffarda) Ehi, tontolone di un fratello, chi è stato catturato dai Marcos mentre cercava di liberarci? 

LUCA: (imbarazzato) Beh, ecco... insomma, è il pensiero che conta, no? E comunque non ho voglia di correre rischi 
inutili, tutto qua. 

XOCOLOT: (serio, fermandosi a guardarlo) Luca, par arrivar alla meta, es necessario correre qualche rischio, anche a 
costo di rimetterci qualcosa. 

NADIA: (dandogli una pacca sulla spalla) Non ti preoccupare, supereremo ogni ostacolo! E poi ho la sensazione che 
il mago Tictac ci aiuterà a ritrovare il Grande Totem dei Desideri. Guarda loro (e indica i bambini), ti sembrano 
preoccupati? 

XOCOLOT: (guardandosi attorno) In ogni caso, restiamo todos vicini. Esta foresta es muy cioccolosa, ma el mio 
sesto sienso me consiglia di stare all’erta. Muy piante e animali colorati, todo bello, ma in esto intrico di piante è 
muy difficile passare. Datemi una mano, por favor! (chiama un paio di bambini ad aiutarlo e con le mani continuano a 
spostare e strappare rami e liane) 

LUCA: Ecco, ci mancavano anche i mosquitos che ricominciano a perseguitarmi; ma perché sempre a me?!?  

XOCOLOT: (urlando) Aaargh! Per todos le cioccolate bollenti! (finge di avere il braccio destro bloccato da una liana e si 

muove in modo comico) Me soy incastrato in esta pianta! (anche il piede è bloccato) E anche el piede! Este mangrovie 
non sono più cioccolose! 

NADIA: Aspetta, ti aiutiamo a liberarti.  
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Con l’aiuto di Luca, Nadia e dei bambini, Xocolot riesce con fatica a liberarsi. Fa un sospiro di sollievo, ringrazia e poi cerca di 
rimettersi in cammino, ma si accorge di essere nuovamente bloccato: questa volta ambedue le caviglie e i polsi sono nella morsa di 
radici e liane. 

XOCOLOT: (cercando comicamente di divincolarsi) Non es par niente cioccolosa esta situazione! 

NADIA: (le esce un grido strozzato) Ehi!  

Nadia finge di essere stata afferrata al collo da alcune liane e cerca di allentare la presa per non soffocare. 

LUCA: (spaventato) Nadia! Xocolot! (rivolto ai bambini) Liberiamoli presto!  

Luca e alcuni bambini cercano inutilmente di liberare i due amici. 

XOCOLOT: (fingendo sforzi terribili per liberarsi) No es possibile: la mia forza cioccolosa es inutile! 

NADIA: (terrorizzata) Fate qualcosa... mi soffoca!  

LUCA: (spaventato) E adesso cosa mi invento, cosa mi invento? (guarda in basso, lancia un urlo e si precipita in mezzo ai 

bambini) Attenti, stiamo tutti indietro! (fa fare qualche passo indietro ai bambini che sono seduti) Le piante si stanno 
avvicinando a noi e vogliono attaccarci!  

XOCOLOT: (parlando con fatica) Usa el fischietto! 

LUCA: È vero, il fischietto magico, il Soffio del Vento! (si sfila lo zaino e inizia a cercare) Calma, calma, stavolta devo 
trovarlo... dove posso averlo messo? Ah sì, dentro il k-way per tenerlo al sicuro. Eccolo! (rivolto ai bambini) 
Tappatevi le orecchie, mi raccomando, o rimarrete immobilizzati!  

Dopo che i bambini si sono tappati le orecchie, Luca fischia più forte che può. Xocolot e Nadia si immobilizzano. 

LUCA: (esultando) Fantastico, funziona! Le piante sono bloccate! Nadia, Xocolot potete... (si interrompe, osservandoli) 
Oh no! Non si sono tappati le orecchie e ho bloccato anche loro! (rivolto ai bambini) E adesso che facciamo? Perché 
le piante ci hanno attaccato e come le fermiamo? Avanti, chi ha qualche idea? Presto, tra un minuto l’effetto 
finisce! 

Si ascoltano velocemente i bambini.  

LUCA: (spaventato) Le piante si stanno rianimando! Che facciamo, che facc... (si interrompe) Aspettate! Pancho 
aveva detto che c’è siccit{ da qualche mese... Forse le piante hanno sete e magari si calmano se le annaffio.  

Luca tira fuori dallo zaino una bottiglietta d’acqua (oppure la chiede ai bambini) e finge di versarne per terra. Nel frattempo, Nadia 
e Xocolot iniziano a muoversi.  

LUCA: Funziona, non stanno più venendo verso di noi e si sono fermate a bere! 

NADIA: (respirando a fondo) Riesco a respirare, adesso... ma sono ancora bloccata ai piedi! 

LUCA: (fingendo di rivolgersi alle piante) Se liberate mia sorella, ve ne do ancora. Che ne dite? 

NADIA: (nervosa, rivolta a Luca) Ma cosa credi, che ti ascoltino? Pensa invece a... ehi, mi stanno lasciando libera! (si 
allontana di corsa, avvicinandosi al fratello)  

LUCA: Visto? (rivolto alle piante) E adesso lasciate Xocolot (versa altra acqua, ma si accorge che è finita) Nadia, versa la 
tua.  

NADIA: Ma così rischiamo di restare senza! 

LUCA: (deciso) Muoviti! 

NADIA: E va bene... (un po’ controvoglia versa l’acqua della sua bottiglia; Xocolot si libera e si avvicina ai ragazzi) Ecco, 
finita. (rivolta a Luca) Che ti avevo detto?  
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LUCA: Non sei mai contenta... Hai salvato Xocolot, no? E adesso pensiamo a come proseguire! 

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! 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. 
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 e 
non ha più cura di nessuno. 

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? 
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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. 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!  

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? 

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. 

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. 

 


