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OTTAVO	DESIDERIO:	 	 	 TRA	NOTE	E	FAGIOLI	

La	scena	si	svolge	all’interno	dell’accampamento	dei	Marcos.		
Xocolot	e	Nadia	sono	al	centro	della	scena,	legati	mani	e	piedi;	un	po’	in	disparte	i	Marcos	stanno	mangiando.		
(I	Marcos,	a	parte	Numero	Uno,	possono	essere	rappresentati	anche	da	alcuni	bambini	oppure	si	può	solo	immaginare	che	ci	siano)	

Dal	fondo	della	sala	entra	Luca	e	si	mette	a	parlare	con	i	bambini.	

LUCA:	 Allora,	 siamo	 d’accordo?	 Tre	 di	 noi	 entreranno	 nell’accampamento:	 io	 suono	 il	 Soffio	 del	 Vento,	 il	
fischietto	magico	che	immobilizza	tutti,	e	poi	liberiamo	Nadia	e	Xocolot.	Qualcuno	ha	delle	domande?	No?	Bene,	
chi	viene	con	me	ad	affrontare	i	terribili	Marcos?	

Luca	sceglie	un	paio	di	bambini.	

LUCA:	 (rivolto	 agli	 altri)	 Voi	 aspettateci	 qui	 e	 tenete	 sotto	 controllo	 la	 situazione.	 Se	 avremo	problemi,	 dovrete	
essere	pronti	ad	entrare	in	azione.	

Luca	esce	di	scena	con	i	due	bambini,	andando	dietro	le	quinte.	

XOCOLOT:	(rivolgendosi	preoccupato	a	Nadia)	Esta	situazion	non	es	para	niente	cioccolosa...	Prigionieri	dei	Marcos	e	
senza	nessuna	via	de	fuga.	Habemos	solo	una	speranza:		tuo	fratello	Luca	e	gli	altri	muchachos.	
NADIA:	(contrariata)	Se	conti	su	quell’impiastro	di	mio	fratello,	hai	poco	da	sperare...	

Entra	Luca	con	i	bambini	e	si	avvicina	di	soppiatto	a	Xocolot	e	Nadia.	

LUCA:	(sottovoce)	Ehi,	voi	due!	Non	vi	preoccupate,	siamo	qui	per	liberarvi!	
XOCOLOT:	(rivolto	a	Nadia	con	aria	soddisfatta)	Visto?	Che	te	avevo	detto?	

Luca	inciampa	e	cade	per	terra,	trascinando	con	sé	i	bambini	e	facendo	molto	rumore.	

NUMERO	UNO:	(guardandosi	in	giro,	minaccioso)	Cosa	esta	succedendo	aqui?	
NADIA:	(ironica,	rivolta	a	Xocolot)	Che	ti	avevo	detto?	
LUCA:	Non	preoccuparti,	ho	il	Soffio	del	Vento	con	me!	
NUMERO	UNO:	(vede	Luca	e	i	due	bambini)	Tradimiento!	Altri	tre	muchacos	nell’accampamento!	Prendiamoli!	
NADIA:	 (rivolta	 a	 Luca,	 vedendo	 Numero	 Uno	 e	 i	 Marcos	 che	 si	 avvicinano	 minacciosi	 circondandoli)	 Sbrigati,	 usa	 il	
fischietto	magico!	
LUCA:	Subito!	(fruga	nelle	tasche,	ma	non	trova	nulla)	No!	Non	lo	trovo	più!	(rivolto	ai	bambini)	Ce	l’avete	voi?	Vi	prego,	
ditemi	che	mi	state	facendo	uno	scherzo...		

I	bambini	negano	di	averlo.	I	Marcos	catturano	anche	loro	assieme	a	Luca,	che	si	dimena	inutilmente	cercando	di	liberarsi.	

XOCOLOT:	(sempre	più	preoccupato)	La	situazion	es	ancora	meno	cioccolosa!		
NUMERO	UNO:	(rivolto	ai	prigionieri)	E	adesso,	gringos,	dovete	parlar!	Muy	movimento	nell’accampamiento	esta	
sera:	cosa	state	combinando?	E	cosa	cercavate	di	rubar	dal	nostro	magazzino?	
NADIA:	 (con	 aria	 di	 sfida)	 Stiamo	 cercando	 il	 Grande	 Totem	 dei	 Desideri,	 che	 voi	 avete	 rubato	 dal	 villaggio	 di	
Espera!	
NUMERO	UNO:	(sorpreso)	Tu	sei	tutta	loca,	matta	da	legare,	muchacha.	Cosa	sarebbe	esto	Totem?	
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NADIA:	(arrabbiata)	Sei	un	bugiardo:	lo	sai	benissimo	di	cosa	si	tratta!	
NUMERO	 UNO:	 No	 compriende.	 (rivolto	 ai	 due	 bambini	 prigionieri)	 Voi!	 Sembrate	 muy	 intelligenti.	 Provate	 a	
spiegare	cosa	è	esto	Totem.		

I	bambini	spiegano	cos’è	il	Totem	dei	Desideri.	

NUMERO	UNO:	(perplesso)	E	cosa	ce	ne	faremmo	del	Totem?		
NADIA:	(sempre	più	arrabbiata)	Non	lo	so	e	non	mi	 interessa!	Ma	tu	hai	rubato	a	un	 intero	popolo	 la	capacità	di	
desiderare.	
NUMERO	UNO:	Mantieni	la	calma,	muchacha!	No	es	possibile	quello	che	dici:	noi	rubiamo	solo	fagioli!	Claro?!?	A	
noi	solo	i	fagioli	interessano:	i	fagioli	e	la	musica.		
LUCA:	Fagioli	e	musica?	Ma	cosa	stai	dicendo?	
NUMERO	UNO:	 (rivolto	 agli	 altri	 Marcos)	Compañeros!	 Diamo	 loro	 un	 saggio	 e	 un	 assaggio?	 (comincia	 a	 cantare,	
accompagnato	dal	resto	della	band)	
	

A	tutti	i	cibi	del	mondo,	
il	pane	o	il	cocomero	tondo,	

il	cioccolato	e	gli	altri	dolciumi,	
noi	preferiamo	i	legumi;	

sono	piccoli	e	di	vario	colore,	
hanno	pure	un	ottimo	sapore,	
e	se	tu	ne	mangi	abbastanza,	
non	finirai	mai	in	ambulanza.	

	
NUMERO	UNO:	(smette	di	cantare,	si	inchina)	Piaciuta?	(senza	aspettare	la	risposta)	Claro	que	sì.	(indicando	i	Marcos)	Noi	
siamo	 bravi	 e	 belli,	 siamo	 una	 band	 di	 mariachi	 e	 suoniamo	 musica	 tradizional	 del	 nostro	 Messico.	
Ahiahiahiahiahi!!!!	Chiamatemi	Numero	Uno,	ie	soy	el	leader	del	gruppo!	Avete	ascoltato	la	Canzone	dei	legumi,	
la	 nostra	 opera	 più	 amata,	 la	 più	 visualizzata	 su	 YouTube.	 (rivolto	 ai	 due	 bambini)	 Volete	 el	 mio	 autografo?	 (si	
avvicina)	Dove	lo	volete?	Sul	braccio,	sulla	guancia	o	sulla	fronte?	
NADIA:	(sorpresa)	Cioè,	siete	ladri	e	musicisti?	
NUMERO	 UNO:	 (esaltato)	 Claro	 que	 sì!	 Noi	 siamo	 i	 migliori	 ladri	 de	 fagioli	 del	 paese,	 anzi	 del	 mundo,	 anzi	
dell’universo!	Ahiahiahiahiahi!!!	Negli	Stati	Uniti	ce	adorano,	ce	lanciano	flores,	ce	trattano	come	rockstar.	(rivolto	
ai	prigionieri)	Volete	mirar	el	nostro	prossimo	concerto	a	Nueva	York?	 (con	 fare	da	presa	 in	giro)	Spiacente,	no	es	
possibile:	todos	esaurito!	(ride	ad	alta	voce	assieme	agli	altri	Marcos)	Ma	potete	chiamarci	alle	vostre	feste	de	paese...		
LUCA:	(sorpreso)	Questa	sì	che	è	una	scoperta...		
XOCOLOT:	 (incredulo)	 Una	 scoperta	 muy	 cioccolosa!	 È	 come	 un	 cioccolatino	 col	 ripieno:	 la	 parte	 nascosta	 è	
sempre	muy	buona!	
NADIA:	(sospettosa)	E	non	avete	davvero	niente	a	che	fare	col	furto	del	Grande	Totem?	
NUMERO	UNO:	 Chica,	 tu	hai	 bisogno	de	un	medico	para	 tos	orejes	 (e	 si	 tocca	 le	 orecchie):	 sei	 un	pochito	 sorda	
come	 el	 monaco	 che	 teneva	mucho	 fagioli!	 Oppure	 sei	 davvero	 todo	 loca,	 tutta	matta	 come	 dite	 nella	 vostra	
lingua!	
NADIA:	(arrabbiata)	Senti	un	po’	tu,	sottospecie	di...		
XOCOLOT:	Visto	che	non	siamo	una	minaccia	para	ti	e	i	Marcos,	potresti	liberarci,	no?	
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NUMERO	 UNO:	 (indicando	 Luca,	 Nadia	 e	 i	 due	 bambini)	 Loro	 sì.	 (e	 fa	 cenno	 ai	 Marcos	 di	 liberarli)	 Ma	 tu...	 (guarda	
sospettoso	 Xocolot)	Tu	 es	 un	 hombre	muy	 strano...	 (lo	 annusa)	 con	 un	 profumo	muy	 dolce!	Non	 come	 quello	 dei	
fagioli,	ma	è	comunque	muy	gustoso.	Sembra	quasi...	(si		ferma	indeciso)	
XOCOLOT:	(vanitoso)	Cacao	al	100%!	
NUMERO	UNO:	Un	hombre	cioccoloso!	Ahiahiahiahiahi!!!	Bueno,	te	libererò	par	scoprir	più	cose	di	te.	Sembri	un	
gringo	simpatico.	E	adesso	chiamiamo	pure	i	vostri	amigos.	
LUCA:	(sorpreso)	Qua...	qua...	quali	amici?	
NUMERO	UNO:	(indicando	tutti	 i	bambini)	Todos	quelli	nascosti	dietro	le	rocce	che	circondano	l’accampamento...	
(vedendo	la	faccia	sorpresa	di	Luca,	Nadia	e	Xocolot)	Amigos,	siamo	i	Marcos,	non	una	banda	de	fagioli	lessi!	Numero	
Sei	e	Numero	Nove	sono	 in	osservazione	da	ore	per	scoprire	chi	sono	quei	muchachos!	Ma	adesso	è	claro	che	
sono	vostri	amigos!	(salutando	i	bambini	come	se	fossero	lontani)	Hola	muchachos!	Venite	aqui!	Esta	sera	fagioli	e	un	
concerto	special	para	tutti!!!	E	adesso	vamos	a	preparar	el	minestron!	(ed	esce	di	scena	assieme	agli	altri	Marcos)	
NADIA:	(delusa)	Abbiamo	sbagliato	pista...	i	Marcos	non	c’entrano	nulla	con	il	furto	del	Totem.	
LUCA:	(entusiasta)	Però	sono	forti!	E	non	fanno	certo	paura	per	essere	dei	ladri!	Che	ne	pensi	Xocolot?	
XOCOLOT:	(serio)	Un	antico	proverbio	azteco	dice:	“In	ogni	hombre	c’è	un	tesoro	nascosto;	scoprilo	e	inizierai	a	
scoprire	anche	il	tuo!”		
LUCA:	(perplesso)	E	che	significa?	
XOCOLOT:	Vuol	dire	che	in	attesa	della	cena,	proveremo	tutti	a	scoprire	i	tesori	dei	nostri	corazon!	Vamos!	

Luca,	Nadia,	Xocolot	e	i	due	bambini	escono	di	scena.	

	
	
	

	
Titolo	della	giornata:	 SCOPERTA	

Tema	di	fondo:	 Chi	 desidera	 guarda	 gli	 altri	 con	 stupore	 e	 rispetto.	 Vede	 pure	 la	 profondità	 del	 proprio	
cuore,	dove	può	scoprire	aspirazioni	e	talenti	sempre	nuovi.		
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