
 

La Storia di Hansel e Gretel 
Teatro Crest 

 

«Cosa è buono? Cosa è brutto?  

Ciò è vero o ciò appare? 

 Non lasciatevi ingannare» 

 

 

 



 

La casa della Strega 

Chiunque si avventuri nel bosco della Strega non può resistere alle sue 

tentazioni, ai suoi squisiti dolci, a tutta quell’abbondanza. Sembra come 

di avere a che fare con una ricchezza che non finisce mai e di cui è 

impossibile stancarsi… 

 

“Milano, notte insonne davanti all'Apple Store per il nuovo iPhone 

XS. "Prendo sempre l'ultimo modello. L'anno scorso ero in fila a 

Glasgow” 

“Circa tre miliardi di utenti per i social network nel 2017. Facebook, 

Instagram, Pinterest, Twitter: il 76% degli utenti collegati 

quotidianamente. Su YouTube si guardano 5 miliardi di video al 

giorno. Il 97% dei ragazzi italiani possiede uno smartphone e un 

programma di instant messaging.” 

Questi due estratti da articoli di giornale online sono un esempio di 

quello che potrebbe essere per noi oggi la casa della Strega. Hansel e 

Gretel si fermarono nella casa catturati dalla tentazioni dell’abbondanza 

di cibo… 

 

1)Quale potrebbe essere la tentazione per Hansel e Gretel se la storia 

fosse ambientata ai giorni nostri? 

2)Cosa ti potrebbe tentare?  

3)C’è qualcosa che se non avessi ti farebbe sentire escluso? 



 

Generazioni a confronto 

Intervista una persona più grande di te come un genitore o un nonno 

per scoprire quali fossero i loro desideri di abbondanza quando avevano 

la tua età.  

Ecco qualche spunto: 

1)Cosa ci sarebbe dovuto essere dentro la casa della strega per tentarti? 

2)Ai tuoi tempi c’era qualcosa che tutti i ragazzi dovevano avere per 

non sentirsi esclusi?  

3)Cosa pensi dell’abbondanza che circonda le nuove generazioni?  

 

Dopo l’intervista rifletti… 

 

1)Era più semplice per le generazioni passate riuscire a soddisfare i 

propri desideri o le nuove generazioni sono avvantaggiate per via dei 

nuovi mezzi in possesso come un facile accesso ad Internet? 

2)Secondo te quali sono i problemi che le nuove generazioni possono 

incontrare di fronte a tutta questa abbondanza? 

3) Non ti capita mai di sentirti solo o incompreso nonostante tutti i 

mezzi e i vantaggi che abbiamo a disposizione? 

 



 

Hansel e Gretel 

Hansel e Gretel hanno un asso nella manica per sconfiggere la strega: Il 

lavoro di squadra. 

Ogni difficoltà si può affrontare insieme, con la collaborazione. 

1)Saresti disposto a rinunciare a qualcosa che desideri per aiutare 

qualcuno? 

2)Come fai ad aiutare un amico in difficoltà?  

3)Se quello in difficoltà sei te a chi puoi chiedere aiuto? 

4)Chi è il tuo punto di rifermento?  

 

 

 

“L’abbondanza combinata con il «ciascuno per sé» produce miseria, 

mentre la condivisione, anche nella frugalità, produce la soddisfazione di 

tutti, cioè la gioia di vivere.” 

(Serge Latouche) 

 

 

 

 


