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SESTO	DESIDERIO:	 	 	 L’ACCAMPAMENTO	

La	prima	parte	della	scena	si	svolge	nella	casa	del	monaco.		
Entra	in	scena	Luca.		
	
LUCA:	(guardandosi	in	giro	preoccupato)	Ciao	bambini.	Non	avete	visto	mia	sorella	e	il	monaco,	vero?	(tira	un	sospiro	
di	sollievo)	Per	fortuna!	Sapete,	quando	ieri	sera	sono	andato	a	portare	loro	il	cibo,	Meño	ha	iniziato	a	raccontarmi	
del	furto...	solo	che	è	andato	avanti	a	ripetermelo	tutta	la	notte!	(disperato)	Non	ce	la	facevo	più...	(alza	la	testa	e	dal	
fondo	della	sala	vede	entrare	Meño	e	Nadia)	Nooo!	Stanno	venendo	qui!	Vi	prego,	nascondetemi!		
MEÑO:	(vede	Luca)	Allora	signor	Duca,	hai	capito	quello	che	mi	è	successo	l’altra	notte?	I	ladri!	I	ladri	sono	entrati	
nel	mio	 orto	 e	 hanno	 rubato	 tutti	 i	miei	 legumi!	 Non	 posso	 più	 preparare	 il	mio	 gustosissimo	minestrone	 di	
fagioli!		
LUCA:	(con	la	faccia	disgustata)	Minestrone	di	fagioli...	(rivolto	ai	bambini)	beh,	non	è	una	gran	perdita...		
MEÑO:	(rivolto	ai	bambini)	Dovete	sapere	anche	voi:	è	terribile!	Io	stavo	dormendo	tranquillamente	e	i	ladri	sono	
entrati	nel	mio	orto!	E	hanno	rubato	tutti	i	miei	legumi!	E	io	come	lo	preparo	il	minestrone?	(rivolto	a	un	bambino)	
Capisci?	 Io	 stavo	 dormendo	 tranquillamente	 e	 i	 ladri	 sono	 entrati	 nel	 mio	 orto!	 E	 hanno	 rubato	 tutti	 i	 miei	
legumi!	E	io	come	lo	preparo	il	minestrone?	(ripete	le	stesse	frasi	più	volte	rivolgendosi	a	vari	bambini)			
LUCA:	 (rivolto	a	Nadia)	Senti,	 io	ho	capito	che	è	 importante	ascoltare...	ma	non	sempre	 la	stessa	 frase	per	ore	e	
ore!!!		
NADIA:	Porta	pazienza...	Adesso	che	siamo	tornati	dai	bambini,	riprenderemo	tutti	assieme	il	cammino.	(Estrae	
dalla	tasca	il	cellulare	e	comincia	a	comporre	un	messaggio	leggendo	ad	alta	voce)	Grazie	mille	signor	monaco,	siamo	stati	
benissimo	(mostra	il	messaggio	al	monaco).	
MEÑO:	 (legge	 il	 messaggio	 e	 sorride)	 Sono	 io	 che	 vi	 ringrazio	 per	 aver	 tenuto	 compagnia	 ad	 un	 povero	monaco	
sordo.	(fa	un	inchino	comico)	Prima	di	andare	vi	prego	di	prendere	questo	piccolo	pensiero	(estrae	dalla	tasca	alcune	
palline	di	cioccolato	e	le	porge	ai	ragazzi).	
LUCA:	(esultando)	Evviva!	Cioccolato!	Grazie	mille!	(fa	per	prendere	una	pallina	da	Meño,	ma	la	sorella	gli	schiaffeggia	la	
mano)	Ahia,	ma	perché	lo	hai	fatto?	(si	massaggia	la	mano)	
NADIA:	(rimproverandolo)	Noi	due	abbiamo	già	mangiato	abbastanza	ieri	sera.	Pensa	a	Xocolot	che	è	ancora	lì	in	
disparte	a	piangere	e	non	ha	pranzato.	Sono	sicura	che	queste	palline	di	cioccolato	gli	solleveranno	il	morale	per	
la	storia	della	scimmia	e	dell’Elmo	Piumato.	
MEÑO:	(aggrottando	la	fronte	perplesso)	Ma	non	vi	piace	il	cioccolato?	Non	le	volete?	
NADIA:	(fa	un	cenno	con	la	mano	al	monaco)	Aspetta,	ti	spiego	cos’è	capitato	ieri	al	nostro	amico	Xocolot.	(comincia	a	
digitare	sul	telefonino	e	poi	lo	mostra	a	Meño	che	legge	incuriosito)	
MEÑO:	Ora	ho	capito,	state	parlando	di	Clarita!	(comincia	a	battere	le	mani	urlando	“Clarita”)	

Dal	fondo	della	sala	entra	Clarita,	la	scimmia,	con	indosso	l’Elmo	Piumato	e	raggiunge	il	centro	della	scena	saltellando	in	mezzo	ai	
bambini,	facendo	loro	sberleffi	e	facce	comiche.	Meño	a	gesti	spiega	in	modo	comico	alla	scimmia	che	il	copricapo	non	è	suo	e	che	
deve	restituirlo	ai	ragazzi.	Dopo	uno	sbuffo	Clarita	consegna	ai	Nadia	l’Elmo	Piumato.	

NADIA:	(prendendo	l’Elmo	Piumato	dalle	zampe	di	Clarita)	Grazie	mille.	Questo	renderà	sicuramente	felice	Xocolot.	(si	
avvicina	verso	Meño,	prende	le	palline	di	cioccolato	e	le	da	alla	scimmia	che	esulta	e	saltella	felice)	Prendile	pure	Clarita.	
LUCA:	(triste)	Il	mio	cioccolato...	Posso	rubare	anch’io	l’elmo	e	poi	restituirtelo?		
NADIA:	 (dandogli	 uno	 scappellotto)	La	vuoi	piantare?	 (scrive	 sul	 cellulare,	 parlando	ad	alta	 voce)	 Si	 sta	 facendo	 tardi,	
meglio	riprendere	il	cammino		

Nadia	mostra	il	cellulare	a	Meño	e	poi	lo	saluta	con	la	mano.		

Documento di Gabriele Maragno
< patronato@parrocchiasacrocuore.net >



	

	

2	

	
MEÑO:	(salutando	a	sua	volta)	Ciao	ragazzi	e	buona	fortuna!	Arrivederci	signor	Duca!	

Meño	 e	 Clarita	 escono	 di	 scena.	 Dal	 lato	 opposto	 entra	 Xocolot	 che	 sta	 continuando	 a	 piangere	 lamentandosi	 per	 il	 furto	 del	
copricapo.	

XOCOLOT:	Il	mio	elmo	piumato,	perduto	per	sempre!	Come	farò	adesso!	
NADIA:	(chiama	una	bambina	e	le	porge	il	copricapo)	Tieni,	portalo	a	Xocolot,	così	lo	facciamo	contento.	

La	bambina	fa	quanto	le	ha	detto	Nadia.	

XOCOLOT:	(continuando	a	piangere)	El	me	copricabeza,	perduto	per	sempre!	Come	farò	adesso!	(Alza	le	braccia	e	le	
appoggia	 sulla	 testa	 con	 fare	disperato)	 Il	mio	elmo	pium…	 (si	 interrompe,	notando	 la	bambina	 che	gli	 porge	 l’elmo)	Ma,	
ma…	questo	è	proprio	lui,	siete	riusciti	a	recuperarlo!?	(se	lo	mette	in	testa,	abbraccia	la	bambina	saltando	per	la	gioia	e	
poi	corre	ad	abbracciare	Luca	e	Nadia)	Cioccoloso!	Muchas	gracias!	
NADIA:	 (felice)	 Figurati	 Xocolot,	 però	 ora	 dobbiamo	 riprendere	 il	 cammino,	 tra	 poco	 sarà	 buio	 e	 dobbiamo	
trovare	un	posto	dove	passare	la	notte.	
XOCOLOT:	Vamos!	Seguitemi!	

Xocolot,	Nadia	e	Luca	si	incamminano	in	mezzo	ai	bambini.	Ad	un	certo	punto	si	fermano	fingendo	di	essere	arrivati	davanti	ad	un	
fiume.	

NADIA:	 (preoccupata)	 Questa	 proprio	 non	 ci	 voleva:	 il	 sentiero	 continua	 dall’altra	 parte	 di	 questo	 gigantesco	
fiume.	Dobbiamo	trovare	un'altra	strada.	
XOCOLOT:	Altra	strada?	Ci	penso	io!	(con	un	lunghissimo	passo	finge	di	mettersi	a	cavallo	tra	le	due	sponde)	
LUCA:	(meravigliato)	Incredibile!	Ha	allungato	le	gambe	e	con	un	passo	si	è	messo	a	cavallo	tra	le	due	sponde!	
XOCOLOT:	Esto	es	un	potere	cioccoloso,	che	puede	usar	una	volta	al	mese!!!	 (invitando	con	 le	mani	Nadia	e	Luca)	
Vamos	amigos,	ve	aiuto	io	a	passar	sulla	sponda	opposta!	

Xocolot	dà	una	mano	a	Nadia	e	Luca	ad	attraversare	il	fiume.		

XOCOLOT:	 (rivolto	 ai	 bambini)	 E	 adesso	 es	 el	 vostro	 turno!	 Con	 un	 po’	 di	 pazienza	 arriveremo	 todos	 dall’altra	
parte!	(invita	i	bambini	alla	sua	destra	a	passare	a	piccoli	gruppetti	alla	sua	sinistra	e	viceversa)		
LUCA:	Tre	hip	hip	hurrà	per	il	mitico	Xocolot!	(e	li	esegue	assieme	ai	bambini)		
XOCOLOT:	(pavoneggiandosi	un	po’	con	l’elmo	piumato)	Vamos	muchachos,	riprendiamo	il	cammino	prima	che	faccia	
buio!	

I	 tre	 riprendono	 il	 cammino	 in	mezzo	 ai	 bambini.	 Nel	 frattempo	 entra	 in	 scena	 Numero	 Uno	 seguito	 da	 alcuni	 componenti	 dei	
Marcos	 e	 si	 mettono	 a	 giocare	 con	 un	 pallone.	 (N.B.:	 per	 interpretare	 i	 Marcos	 possono	 essere	 coinvolti	 alcuni	 bambini	
opportunamente	 preparati	 in	 anticipo,	 oppure	 ci	 può	 essere	 in	 scena	 soltanto	Numero	Uno	 e	 si	 finge	 che	 gli	 altri	Marcos	 siano	
presenti)		

LUCA:	(si	accorge	dei	Marcos)	Ehi	Xocolot,	guarda	là!	Ci	sono	degli	strani	tipi	che	giocano	a	pallone!		
XOCOLOT:	(osserva	i	Marcos	e	poi	si	butta	a	terra	spaventato	e	agitato,	tirando	giù	anche	Nadia	e	Luca)	Todos	giù,	presto!	
(invita	anche	i	bambini	a	stendersi	per	terra	per	non	farsi	vedere)	Quelli	sono	i	Marcos!		
NADIA:	(curiosa,	cercando	di	alzarsi	per	vedere)	I	Marcos?	
XOCOLOT:	Ssssst!	Stai	giù	e	parliamo	a	bassa	voce,	non	devono	né	vederci	né	sentirci!	
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Xocolot,	Luca	e	Nadia	continuano	a	parlare	a	bassa	voce,	mentre	i	Marcos	continuano	a	giocare	a	palla	con	le	mani.	

LUCA:	(bisbigliando)	Ma	Xocolot,	chi	sono	i	Marcos?	
XOCOLOT:	(sorpreso)	Non	ne	avete	mai	sentito	parlare?	
NADIA:	Io	e	Luca	no...	(parla	con	alcuni	bambini	nelle	vicinanze)	E	voi	bambini,	sapete	chi	sono	i	Marcos?	(i	bambini	
rispondono	di	no)	
XOCOLOT:	 I	Marcos	 sono	 una	 famosissima	 banda	 di	 ladri	 del	Messico.	 Sembrano	 tutti	 uguali,	ma	 in	 realtà	 si	
differenziano	per	il	numero	che	portano	dietro	la	maglia!	
LUCA:	(pensieroso)	Ladri?	Forse	sono	loro	che	hanno	rubato	i	fagioli	di	Meño!	
NADIA:	(decisa)	E	forse	sono	loro	che	hanno	rubato	il	Totem.	
LUCA:	(alzandosi	di	scatto)	Non	c’è	tempo	da	perdere	allora!	Se	hanno	rubato	il	Totem,	dobbiamo	riprenderlo!	Ho	
un’idea:	potrei	usare	il	fischietto	per	immobilizzarli.	Adesso	vado	lì	e...	(Xocolot	tira	giù	velocemente	Luca,	perché	si	è	
accorto	che	Numero	Uno	si	è	girato	a	guardare	nella	loro	direzione)	
XOCOLOT:	(severo)	Vuoi	farci	scoprir?!?		
NADIA:	Luca,	devi	avere	pazienza!	Pensa	a	quando	giochi	alla	Playstation:	non	premi	i	tasti	a	caso,	ma	aspetti	il	
momento	giusto.	Dobbiamo	fare	la	stessa	cosa,	anche	perché	non	abbiamo	ancora	trovato	il	Totem.	
LUCA:	(contrariato)	Pazienza,	pazienza...	non	serve	a	niente!	Ormai	si	sta	facendo	buio	e	non	potremo	fare	nulla!		
XOCOLOT:	Spostiamoci	lì	in	fondo,	avremo	una	mejor	visual	de	l’accampamento	dei	Marcos	e	potremo	scoprire	
quando	 andare	 a	 cercar	 el	 Totem.	 (si	 avvia	 strisciando,	 poi	 si	 ferma	 e	 si	 rivolge	 a	 Luca	 e	 ai	 bambini)	 E	 mentre	
attendiamo,	potremo	capire	perché	la	pazienza	es	una	dote	fondamental	per	un	cacciator,	un	guerriero	e	per	ogni	
muchacho...	Vamos.	

Xocolot,	Nadia	e	Luca	escono	di	scena	gattonando	in	mezzo	ai	bambini.	Successivamente	escono	di	scena	anche	i	Marcos.	

	
	

	
	
Titolo	della	giornata:	 PAZIENZA	

Tema	di	fondo:	 Chi	 desidera	 non	 si	 accontenta	 facilmente;	 sa	 attendere	 e	 pazientare	 ma	 anche	 un	 po’	
faticare	 è	 “sudare”.	 Pazientare	 significa	 riconoscere	 i	 propri	 limiti,	 accettare	 di	 poter	
sbagliare;	mettere	al	primo	posto	nella	propria	esistenza	il	tempo	degli	altri	(e	di	Dio).		
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