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APPUNTI	DI	REGIA	PER	“ESPERA	–	UN	DESIDERIO	PER	IL	DOMANI”	
	
Di	 seguito	 vengono	 presentate	 in	 breve	 le	 scelte	 di	 fondo	 e	 alcune	 linee	 guida	 seguite	 per	 la	
drammatizzazione	della	storia	che	costituisce	la	cornice	narrativa	di	questo	sussidio.	
	
	
• Ogni	giorno	è	una	Festa	caratterizzata	da	vari	momenti.	
	
Tutto	 ciò	 che	 avviene	 nella	 giornata	 è	 legato	 alla	 cornice	 narrativa	 e	 all’idea	 di	 una	 Festa	 da	 vivere	
assieme	(cerchio	iniziale	e	finale,	scenetta,	bans,	canti,	attività,	laboratori,	giochi,	preghiera).	I	vari	momenti	
rimandano	 sempre	 al	 tema	 del	 giorno	 e	 possono	 essere	 collegati	 alla	 storia:	 viaggiando	 per	 le	 foreste	
attorno	 a	 Espera	 fino	 al	 Tempio	 di	 Kukulgat,	 tutti	 sono	 chiamati	 a	 superare	 le	 diverse	 avversità,	
sperimentando	e	lasciandosi	trasformare	dalla	forza	della	Speranza.		
	
	
• Dal	racconto	al	sussidio	
	
La	 trama	 narrativa	 del	 racconto	 è	 stata	 rispettata,	 anche	 se	 gli	 episodi	 drammatizzati	 hanno	 avuto	
necessariamente	 uno	 sviluppo	 parzialmente	 diverso,	 sia	 per	 caratterizzare	 i	 personaggi,	 sia	 per	 creare	
alcune	situazioni	(anche	comiche)	capaci	di	attirare	l’attenzione	e	di	introdurre	i	dialoghi	che	fanno	passare	
il	messaggio	forte.		
	
Nell’ideazione	delle	scenette,	in	particolare,	si	è	cercato	di	avere	queste	attenzioni:	
	
- lunghezza	non	eccessiva,	per	consentirne	la	preparazione	in	tempi	più	rapidi	da	parte	degli	animatori;	
- trama	 semplice,	 costituita	 dal	 viaggio	 per	 scoprire	 chi	 ha	 rubato	 il	 Grande	 Totem	 dei	 desideri,	

superando	varie	difficoltà;	
- numero	ridotto	di	personaggi	 in	scena	contemporaneamente,	per	 fare	 in	modo	che	anche	realtà	con	

pochi	animatori	possano	realizzare	la	parte	drammatizzata,	alternandosi	nei	vari	ruoli;	
- interazione	 con	 i	 ragazzi,	 cercando	 di	 coinvolgerli	 all’interno	 della	 vicenda	 narrata	 o	 di	 farli	 entrare	

direttamente	in	azione,	per	renderli	protagonisti	attivi	e	non	semplici	spettatori.	
	
	
• Lo	sviluppo	narrativo	

	
Essenzialmente	 la	 storia	 è	 divisa	 in	 sedici	 parti	 (tessere),	 che	 rispecchiano	 la	 struttura	 e	 il	 Progetto	
educativo	per	un’attività	di	quattro	settimane:	
	

1) LA	PARTENZA	(Entrare	–	tessere	1-4)	
La	maledizione	di	Montezuma	e	 la	 scelta	 di	 partire	 alla	 ricerca	 del	Grande	 Totem	dei	 desideri:	 il	
tutto	si	svolge	nel	villaggio	di	Espera.	
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2) IL	VIAGGIO	(Camminare	–	tessere	5-9)	
Il	 vagare	 dei	 fratelli	 attraverso	 le	 foreste	 del	 Messico:	 gli	 incontri,	 le	 rivelazioni,	 il	 pericolo	 al	
cospetto	di	 una	 strana	banda	di	 ladri,	 che	metterà	 alla	prova	 i	 loro	preconcetti.	 L’ambientazione	
varia	 (foreste,	 capanne,	accampamenti,	 caverne)	ma	è	 facilmente	 realizzabile	 con	pochi	elementi	
intercambiabili.	
	

3) IL	PONTE	(Valicare	–	tessere	10-12)	
La	 ribellione	del	 verde,	 la	 riconciliazione	 con	 la	natura	e	un	ponte	 sospeso:	 l’ultimo	ostacolo	per	
raggiungere	il	Tempio	di	Kukulgat.	Ogni	episodio	si	sviluppa	tra	gli	alberi	e	le	piante	delle	foreste	del	
Messico.	
	

4) IL	TEMPIO	(Tornare	–	tessere	13-16)	
L’arrivo	al	Tempio	di	Kukulgat	percorrendo	la	Coda	del	Diavolo,	lo	scontro	finale	con	il	mago	Tictac,	
l’annullamento	 della	maledizione	 di	Montezuma:	 le	 ambientazioni	 sono	 il	 tempio	 e	 il	 villaggio	 di	
Espera	in	cui,	dopo	il	ritrovamento	del	Grande	Totem	dei	desideri,	si	celebra	la	Festa	del	domani.		

	
Con	 pochi	 adattamenti	 è	 anche	 possibile	 ridurre	 la	 storia	 o	 scegliere	 se	 saltare	 (o	 riassumere)	 alcuni	
episodi,	 senza	 inficiare	 sulla	 comprensione	 della	 trama:	 questo	 può	 rivelarsi	molto	 utile	 per	 chi	 svolge	
un’attività	di	due	o	tre	settimane.	
	
Sebbene	 i	 personaggi	 siano	molti,	 per	 la	 realizzazione	delle	 scenette	 è	 sufficiente	 in	 realtà	un	numero	
limitato	di	persone.	Infatti,	a	parte	i	quattro	personaggi	principali	(Luca,	Nadia,	Xocolot	e	Atlacoya),	gli	altri	
compaiono	 solo	 in	 qualche	 giornata	 e	 mai	 tutti	 assieme,	 per	 cui	 lo	 stesso	 animatore/ragazzo	 può	
interpretarne	 più	 d’uno.	 Nella	 sezione	 dedicata	 alla	 presentazione	 dei	 personaggi,	 trovate	 anche	 una	
tabella	riepilogativa	della	loro	presenza	nei	diversi	episodi.		
	
	
• Portare	i	ragazzi	“dentro”	la	storia.	
	
I	ragazzi	devono	sentirsi	in	qualche	modo	protagonisti	non	solo	nei	giochi,	nelle	attività	o	nei	laboratori,	
ma	 anche	 nella	 drammatizzazione:	 per	 questo	 si	 è	 pensato	 di	 non	 considerarli	 spettatori	 passivi	
(“guardano	e	ascoltano”),	ma	di	renderli	partecipi	della	storia.		
La	vicenda	viene	vissuta	“in	prima	persona”:	i	ragazzi	scelgono	di	diventare	i	salvatori	di	Espera	e	viaggiano	
assieme	 a	 Luca	 e	Nadia	 e	 Xocolot	 per	 aiutarli	 a	 superare	 le	 diverse	 sfide	 e	 pericoli;	 organizzano	 la	 festa	
finale	 al	 villaggio;	 si	 impegnano	 a	 progettare	 un	 domani	migliore	 per	 la	 propria	 comunità.	 Per	 questo	 si	
suggerisce	di	 far	 svolgere	 le	scenette	non	su	un	palco	“lontano”,	ma	vicino	ai	 ragazzi,	 in	mezzo	a	 loro,	 in	
modo	che	siano	il	più	possibile	a	tu	per	tu	con	i	vari	personaggi.		
In	sostanza,	i	ragazzi	non	si	limitano	a	“vedere”	una	storia,	ma	la	“sentono”	prendere	vita	attorno	a	loro,	
trovandosi	così	immersi	in	tutta	la	vicenda	narrata,	di	cui	loro	stessi	fanno	parte.	
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• La	storia	è	vissuta	“in	diretta”	
	
La	storia	si	svolge	in	diretta:	ciò	che	i	ragazzi	vedono	sta	accadendo	attorno	a	loro	in	quel	momento,	non	in	
un	tempo	passato	o	in	un	immaginario	futuro.	
Il	compito	di	fare	da	filo	conduttore	tra	le	diverse	vicende	ed	episodi	è	assegnato	ai	diversi	personaggi,	che	
con	i	loro	interventi	(all’inizio	o	al	termine	delle	scenette)	cercano	di	attirare	l’attenzione	dei	ragazzi	sulla	
storia	rappresentata	e,	partendo	da	questa,	di	richiamare	o	“lanciare”	il	tema	formativo.		
	
Proprio	 questi	 momenti	 risultano	 fondamentali,	 perché	 fanno	 da	 “ponte”	 tra	 la	 cornice	 narrativa	 e	 la	
realtà	quotidiana	dei	ragazzi	e,	spesso,	fanno	percepire	il	senso	della	giornata.	
	
Vanno	quindi	bene	 interpretati,	anche	quando	 i	protagonisti	 sono	personaggi	 comici	 come	 il	 gigante	di	
cioccolato	 Xocolot:	 gli	 anim-attori	 dovrebbero	 studiare	 attentamente	 la	 gestualità	 da	 utilizzare	 e	
l’espressività	anche	del	volto,	proprio	per	“sfruttare”	l’attrazione	che	la	comicità	riesce	sempre	a	suscitare	
e,	partendo	da	questa,	creare	le	condizioni	per	tenere	alta	l’attenzione.		
	
Volendo,	gli	animatori	possono	interpretare	i	loro	personaggi	durante	tutto	il	giorno,	annunciando	i	diversi	
momenti,	 continuando	 a	 parlare	 con	 i	 ragazzi,	 a	 chiedere	 come	 sta	 andando	 la	 giornata,	 se	 si	 stanno	
divertendo,	ecc.			
	
	
• Scene	e	questioni	tecniche	realizzabili	anche	in	modo	molto	semplice.	
	
Le	scenette	non	sono	un	musical	o	un’opera	teatrale	e	devono	essere	facilmente	rappresentabili.	Devono	
essere	 interpretate	bene	(perché	altrimenti	 i	 ragazzi	non	vengono	“presi”	dalla	storia)	e	quindi	preparate	
ancora	meglio,	ma	 gli	 oggetti	 di	 scena	 e	 la	 scenografia	 sono	 di	 supporto	 alla	 storia	 (che	 a	 sua	 volta	 è	
funzionale	 al	 tema	 formativo)	 e	 non	 viceversa.	 Per	 consentire	 a	 tutti	 di	 realizzare	 le	 scenette,	
indipendentemente	 dagli	 spazi	 e	 dai	 mezzi	 a	 disposizione,	 si	 è	 cercato	 di	 semplificare	 al	 massimo	 gli	
oggetti	 di	 scena	 (fune,	 borraccia,	 zaino,	 cellulari,	 fischietto...)	 e	 gli	 elementi	 scenografici,	 che	 possono	
essere	 costituiti	 anche	 da	 semplici	 cartelloni,	 disegni,	 tavoli,	 assi	 di	 legno,	 mattoni.	 Molto	 può	 essere	
lasciato	 all’immaginazione	 e	 alla	 fantasia	 dei	 bambini:	 nelle	 battute	 recitate,	 più	 volte	 viene	 descritto	
l’ambiente	 in	 cui	 ci	 si	 trova,	 in	 modo	 che	 siano	 sufficienti	 pochi	 semplici	 elementi	 di	 richiamo	 per	
contestualizzare	l’ambiente.		
	
Ognuno	 è	 libero	 di	 “complicare”	 e	 arricchire	 il	 tutto	 con	 versioni	 più	 complesse	 degli	 elementi	
scenografici,	a	seconda	degli	spazi,	delle	possibilità	e	della	creatività.	È	comunque	opportuno	mettere	ai	lati	
della	scena	dei	divisori	o	dei	pannelli	che	fungono	da	quinte,	perché	spesso	sono	utilizzate	per	consentire	
l’ingresso	o	l’uscita	dei	vari	personaggi	o	degli	stessi	ragazzi.		
	
È	opportuno	poi	caratterizzare	bene	i	vari	personaggi	(anche	con	i	costumi),	mettendo	in	evidenza	le	loro	
caratteristiche	principali,	in	modo	che	siano	facilmente	riconoscibili	già	dalle	prime	battute.		
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Infine,	 alcune	 piccole	 precisazioni	 terminologiche:	 nella	 parte	 drammatizzata,	 quando	 ci	 si	 riferisce	 ai	
partecipanti	 all’esperienza	 estiva,	 si	 usa	 il	 termine	 “bambini”	 indipendentemente	 dall’età	 che	 possono	
avere;	quando	si	parla	di	“ragazzi”	invece	si	fa	riferimento	ai	protagonisti	della	storia.	La	scelta	è	dovuta	al	
fatto	 che	anche	 i	 “bambini”	 vengono	coinvolti;	pertanto	usare	 lo	 stesso	 termine	per	 identificare	 soggetti	
diversi	poteva	creare	confusione	nella	lettura	e	comprensione	della	scenetta.		
	
		
• Adattamento	della	drammatizzazione	
	
Le	 scenette	 sono	 di	 lunghezza	 variabile	 e	 sono	 una	 proposta	 per	 la	 drammatizzazione:	 vanno	
necessariamente	 “adattate”	 agli	 animatori	 che	 recitano	 e	 all’età	 dei	 ragazzi	 che	 frequentano	 l’attività	
estiva.	Possono	essere	ridotte,	tagliando	battute	o	facendo	riassumere	a	uno	dei	protagonisti	(all’inizio	di	
ogni	 scenetta)	 alcune	 vicende	 o	 dialoghi.	 In	 particolare,	 questo	 ruolo	 potrebbe	 essere	 svolto	 da	 Xocolot	
che,	 almeno	 nelle	 intenzioni,	 dovrebbe	 risultare	 il	 personaggio	 più	 divertente	 e	 capace	 di	 calamitare	
l’attenzione	iniziale.	
	
	
Ci	sono,	tuttavia,	tre	aspetti	fondamentali	di	cui	tenere	conto	nella	riduzione	e	negli	adattamenti:	
	
1) Innanzitutto	è	necessario	decidere	quali	sono	gli	aspetti	formativi	che	si	vogliono	mettere	meglio	in	

luce,	 scegliendo	gli	episodi	più	consoni	e	 le	parti	 che	possono	quindi	essere	 riassunte/tagliate.	Nella	
sintesi	della	storia	trovate	indicati,	dopo	ogni	traccia,	i	temi	di	fondo.	

2) Non	 vanno	 tagliate	 le	 battute/episodi	 che	 spiegano	 il	 filone	 narrativo	 della	 storia	 di	 Espera.	 Ad	
esempio,	è	possibile	accorpare	in	vari	modi	le	prime	due	scenette,	ponendo	però	sempre	in	evidenza	
la	leggenda	del	Grande	Totem	e	la	scelta	di	partire	per	salvare	il	villaggio.	

3) Non	bisogna	partire	dal	presupposto	di	mantenere	solo	 le	battute	più	divertenti,	 tagliando	magari	
quelle	più	esplicitamente	 legate	alla	parte	 formativa:	 il	 risultato	 sarebbe	quello	di	 non	 introdurre	 i	
ragazzi	 al	 tema	 della	 giornata	 attraverso	 la	 drammatizzazione,	 che	 verrebbe	 a	 perdere	 buona	 parte	
della	 sua	 funzione.	 Tenendo	 a	 mente	 il	 Progetto	 educativo	 e	 gli	 obiettivi	 giornalieri,	 vanno	 quindi	
individuate	tali	battute	e	adattate/ridotte	le	altre.	Ad	esempio,	non	è	opportuno	eliminare	l’episodio	in	
cui	Luca	e	Nadia	 incontrano	il	monaco	eremita,	perché	in	questo	emerge	chiaramente	la	dimensione	
dell’ascolto.	È	possibile	invece	fondere	le	ultime	due	scenette,	purché	resti	intatto	il	messaggio	chiave	
del	tema	formativo.	
	
	

	
	
	


