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NONO DESIDERIO:   NUOVI ORIZZONTI 

La scena si svolge all’interno dell’accampamento dei Marcos. 
Nadia, Luca, Xocolot entrano dal fondo della sala, chiacchierando e camminando in mezzo ai bambini. Due Marcos stanno cercando 
di accendere il fuoco sfregando tra loro dei legnetti; Numero Uno li osserva preoccupato.  

NADIA: (poco entusiasta) Ciao a tutti! Siete pronti per la grande abbuffata a base di fagioli?  

XOCOLOT: (perplesso) Non mi sembri muy entusiasta, Nadia! 

NADIA: Non sono Luca che quando ha fame mangerebbe qualsiasi cosa... 

LUCA: (deluso) Mi sa che resto a digiuno, invece... (indicando i tre Marcos) A quanto pare hanno problemi col fuoco: 
niente fuoco, niente cibo! Uffa, io ho fame!!! 

XOCOLOT: Vamos a capir el problema! 

I tre amici raggiungono i Marcos. 

LUCA: Cosa succede Numero Uno?  

NUMERO UNO: (preoccupato) Non riusciamo ad accendere el fuego. 

NADIA: Ma perché usate i legnetti? Non avete dei mezzi più moderni? 

NUMERO UNO: Abbiamo finito los fiammieferis! Anche se di solito usiamo un piccolo sputafuego...  

LUCA: (perplesso) Un cosa? 

NUMERO UNO: Uno sputafuego... (pensieroso) come lo chiamate voi... un accendino! Ma non lo troviamo più. 

XOCOLOT: (fruga nelle tasche e poi tira fuori l’accendino trovato da Luca) Magari es un accendino cioccoloso come 
questo? 

NUMERO UNO: (sorpreso) Ma quello è il mio! (allegro) Ma allora siete dei compañeros ladros furfanteros anche 
voi! Volevate dimostrarmi la vostra abilità!  

NADIA: (irritata) Ladros furfanteros un accidente! Abbiamo trovato l’accendino sulla scena del crimine, cioè 
dov’era piantato il Grande Totem dei Desideri. (minacciosa) Hai ancora il coraggio di dire che non sai nulla del 
furto? 

NUMERO UNO: (sorpreso) Soy innocente! Non so perché el mio accendino era lì. Adesso però restituitemelo: es 
muy importante per me. È un’eredità di mio nonno! 

NADIA: (beffarda) Se fosse così importante ne avresti più cura, non credi? 

NUMERO UNO: Lasciame spiegar: credevo de averlo perso dopo averlo dato a quel vecchio hombre. Glielo avevo 
solo prestato, non regalato, ma non si è più visto da este parti. 

NADIA: (incuriosita) Ti ricordi che faccia aveva e com’era vestito? 

NUMERO UNO: (dopo essersi concentrato per qualche istante) Era muy muy muy muy muy muy vecchio. 

NADIA: (infastidita) Sì, ma che aspetto aveva? Chi era? 

NUMERO UNO: Era muy strano. Pareva esser uno de passaggio, forse un vagabondo!  

NADIA: (sospettosa) E perché gli hai prestato l’accendino se sapevi che era un vagabondo? 

NUMERO UNO: Non riusciva ad accendersi el fuego per scaldarsi. Mi faceva tenerezza e pure un poquito de 
tristezza. 

NADIA: Ti ricordi da che parte è arrivato? 

NUMERO UNO: Claro que sì. (indica un punto lontano) Dal Nord. 
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NADIA: (osservando in lontananza) Mi sembra di vedere una costruzione laggiù! (rivolta ai bambini) La vedete anche 
voi? 

NUMERO UNO: (con voce profonda e tono misterioso) È il Tempio di Kukulgat. 

XOCOLOT: (preoccupato) No es una notizia muy cioccolosa. Ci sono muy terribili leggende su quel posto.  

NUMERO UNO: (solenne) Ma pochi hombres sanno la vera storia. 

NADIA: (ironica) E tu ovviamente sei uno di quei pochi... 

NUMERO UNO: Claro que sì! (rivolto ai bambini) Volete conoscerla?  

Nadia, Luca, Xocolot e i bambini rispondono di sì. 

NUMERO UNO: Datemi indietro l’accendino e vi racconterò todo attorno a un bel fuego, caldo e scoppiettante, 
con una zuppa muy prelibata. E una torta muy buena fatta con farina di fagioli. (allegro) Ahiahiahiahiahi!!! Vi va? 

LUCA: A me sì! Soprattutto il dolce!  

XOCOLOT: (sedendosi in mezzo ai bambini e facendo cenno a Luca e Nadia di fare altrettanto) Ti ascoltiamo! El mio sesto 
senso de cioccolato mi suggerisce de fidarme. 

NUMERO UNO: (serio, stendendo la mano) Prima el sputafuego... l’accendino. 

XOCOLOT: (un po’ indeciso) Muy bien, tieni. (gli consegna l’accendino)  

NUMERO UNO: Gracias! L’amato sputafuego di mio nonno (accarezza commosso l’accendino, poi lo lancia a uno dei 

Marcos). Vamos compañeros, aggiungete legna, date fuego, e preparate la zuppa! (i Marcos obbediscono e fingono di 
preparare la zuppa) 

NADIA: (impaziente) Hai avuto l’accendino; vuoi raccontarci la leggenda, adesso?!? 

NUMERO UNO: (infastidito) Caramba, muchacha, quanta fretta! Fai silenzio e ascoltatemi tutti bene. Se narra che 
el mago Tictac fosse lo stregone più amato e rispettato de todo el Mexico; da cinquecento e più anni vagava de 
pueblo in pueblo, de villaggio in villaggio, par aiutar todos con la sua conoscenza... 

LUCA: (annoiato) Questa storia la so già, ce l’ha raccontata Atlacoya... Quando succede qualcosa di nuovo? 

NUMERO UNO: (stizzito) Tutte le storie su Tictac iniziano così. Silenzio, por favor!!! El mago vagava de pueblo in 
pueblo, ma col passar del tiempo veniva chiamato sempre di meno. La diffusion delle invenzioni tecnologiche 
(tira fuori il cellulare) e mediche de l’hombre occidentale ha fatto dimenticar Tictac, che ha comprendito de non 
essere più indispensabile. Così ha costruito el Tempio di Kukulgat, dove vive da eremita da oltre quindici anni. 
Lontano da todo e da todos.  

NADIA: (pensierosa) Interessante... Voi avete mai provato ad andarci? Non siete curiosi di conoscerlo? 

NUMERO UNO: (alzando le spalle) Claro che no! Siamo furfanteros e musicisti: ci interessano solo i fagioli e la 
musica, e la musica sui fagioli. (si gira verso gli altri Marcos) Vamos a cantar, amigos!  

I Marcos iniziano tutti a cantare. 

Tra tutti quanti gli ortaggi, 
presenti qui nei paraggi, 
senza dubbio i più belli, 

per noi non sono i piselli; 
i migliori tra tutti, cari figlioli, 
sono di certo i nostri fagioli. 
Bolliti, e mescolati col tonno, 

sono ideali per prendere sonno. 
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LUCA: Macché sonno e sonno, io ho fame! È pronta la zuppa?  

NUMERO UNO: Quasi!  

NADIA: (impaziente) Sbrighiamoci a mangiare e poi rimettiamoci in viaggio. Dobbiamo andare al Tempio di 
Kukulgat!  

NUMERO UNO: (scuotendo la testa) Loca, loca, esta muchacha es todo loca, tutta matta! La strada par el Tempio es 
muy pericolosa... nella foresta strane creature sono nascondite nell’ombra e nessun hombre si avventura per 
timor loro e del mago.  

NADIA: (pensierosa) Pericolosa o no, secondo me quella è la nostra meta. Non avete pensato che il vecchio 
dell’accendino poteva essere proprio Tictac? 

NUMERO UNO: (scontrosa) No es possibile. Ti ho detto che Tictac no se allontana dal Tempio.  

NADIA: (pensierosa) Eppure questa cosa mi incuriosisce sempre più... 

NUMERO UNO: (ironico) Non sei solo tutta matta, ma anche muy curiosa! 

NADIA: (stizzita) Senti un po’, sottospecie di cantante: ho promesso che troverò il Totem rubato e intendo farlo! 
Per questo sono curiosa, chiaro?!? Ogni particolare potrebbe essere un indizio! 

XOCOLOT: (con aria soddisfatta) Muy bien, Nadia. Se il tuo desiderio è aiutare Espera, anche la tua curiosità sarà 
muy utile per la nostra ricerca. (entusiasta) Muchachos, tiengo un’idea! In attesa della zuppa, proviamo a 
raccontar cosa ci incuriosisce... inizio io: soy muy curioso... (pausa) de ascoltarve! (e scoppia a ridere)     

Xocolot, continuando a ridere, esce di scena portando con sé Luca e Nadia che lo guardano perplessi. Anche i Marcos escono di 
scena. 

 

 

 

 

Titolo della giornata: CURIOSITÀ 

Tema di fondo: È la curiosità che spinge il desiderante a cercare instancabilmente l’oggetto del proprio 
desiderio. 
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