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DECIMO 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. 

XOCOLOT: Tiengo una idea! Porquè non salutiamo i Marcos cantiando una canzon che mi avete insegnato in esti 
giorni? Così scopriranno che anche voi muchachos siete cantatores! 

NADIA: (entusiasta) Idea fantastica, Xocolot! Allora, bambini, cosa facciamo sentire ai Marcos per salutarli?  

Assieme ai bambini si decide quale canzone del Grest cantare ai Marcos.  

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, ma prima abbiamo una sorpresa per 
voi! (rivolta ai bambini) Pronti? Iniziamo! 

Viene cantata la canzone. I Marcos prima sembrano stupiti, poi diventano allegri e si mettono a ballare. 

NUMERO UNO: (allegro, continuando a cantare per qualche secondo) Caramba, muchachos, me gusta mucho esta 
canzon! E voi siete muy bravi! Lo sapevo che eravate come noi! Cantatores e mangiatori de fagioli! (ridendo) 
Ahiahiahiahiahi!!! Porteremo la canzon nei nostri concerti in vostro onore, amigos! 

NADIA: E io cercherò su YouTube le vostre canzoni! 

NUMERO UNO: (sorridendo) Sei tutta matta, ma anche muy simpatica, chica! 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! (indicando un punto) El Sud è di là, seguitemi; saremo al 
Tempio de Kukulgat entro sera! 

NADIA: (accigliata) Ma non era a Nord? 

XOCOLOT: (dopo un attimo di imbarazzo, indica un punto nella direzione opposta) Ehm... me sono confundito... 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? 
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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, fratello, 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) 

NADIA: (perplessa) Pare fatto apposta per rallentare.  

LUCA: (timoroso) O tenere alla larga. (schiaffeggiandosi in più punti e agitando le braccia) 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.  

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. 
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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 siccità 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?  

LUCA: Non sei mai contenta... Hai salvato Xocolot, no? E adesso pensiamo a come proseguire! 

XOCOLOT: Tiengo una idea! Potremmo provare a parlar ancora con este piante. 

NADIA: Ma rischiamo di farci intrappolare di nuovo! 

LUCA: Correremo il rischio... come ha detto prima Xocolot, bisogna essere pronti a farlo, anche a costo di 
rimetterci qualcosa, se si vuole arrivare alla meta.   

XOCOLOT: (con aria soddisfatta) Muy bien! Parla tu con loro, Luca! (rivolto a Nadia e ai bambini) E noi stiamo in 
disparte a pensar a quanto ci ha appena ricordato il nostro amigo... Vamos! 

Escono tutti di scena.  

 

 

 

 

Titolo della giornata: RISCHIO 

Tema di fondo: Chi desidera prova sempre a raggiungere ciò che ha desiderato. Si mette in gioco e corre il 
rischio di... non rimanere soddisfatto. 


