
       

Dracula…Il conte vampiro…      
Un po’ di storia…

Il celebre Dracula è prima di tutto un personaggio storico. Vlad III di Valacchia (Sighişoara, 2 
novembre 1431 – dicembre 1476) fu un principe valacco. Vlad III, conosciuto anche come Vlad 
Ţepeş  o Vlad l'Impalatore fu, a più riprese, principe di Valacchia: nel 1448, dal 1456 al 1462 ed 
infine nel 1476. Grazie al suo dominio, il principato di Valacchia riuscì a mantenere la sua 
indipendenza dall'Impero Ottomano. La crudeltà nei confronti dei prigionieri gli valse il  
soprannome di Ţepeş, che in rumeno significa l'Impalatore. Il nome Dracula deriva invece da 
Dracul (Dragone) nome della sua casata. I racconti sulle sue gesta crudeli hanno dato 
progressivamente origine a un filone letterario molto fortunato. Il romanzo Dracula di Bram Stoker, 
con le numerose versioni cinematografiche, ne sono esempi.

Il film di Coppola…

Dracula è un vampiro che nel XV secolo combattè per la Gloria di Dio che rinnegò dopo la morte 
della moglie, la principessa romena Elisabetta (che si suicidò quando ricevette, dai turchi sconfitti,  
la falsa notizia della morte dell'amato marito).

L'avvocato Jonathan Harker (Keanu Reeves) è incaricato dalla sua ditta di concludere un affare con 
il conte, vissuto in solitudine per quattro secoli in un castello situato sulle montagne della 
Transilvania. Osservando un'immagine della fidanzata di Harker, Mina Murray (Winona Ryder), 
Dracula riconosce in lei la reincarnazione della sua vera moglie e chiede a Jonathan di scriverle 
dicendole che si sarebbe trattenuto per un mese. Il conte a quel punto abbandona il castello 
lasciandovi prigioniero Harker (che viene quasi ucciso dalle donne vampiro assetate di sangue che 
vivono nel castello) e parte per Londra a bordo di una nave. 
Con l'arrivo della nave, Dracula aumenta la sua influenza su Mina, riuscendo a sedurla. Nel 
frattempo la migliore amica di Mina, l'aristocratica Lucy Westenra (prossima al matrimonio con 
Lord Arthur Holmwood) viene ripetutamente morsa al collo dal conte, che bevendone il sangue 
garantisce il suo ringiovanimento. Lucy si affida alle cure del dott. Jack Seward, ex spasimante di 
Lucy, che chiama in suo aiuto Abraham Van Helsing, docente universitario olandese che conosce la 
natura del vampirismo e che utilizza diversi meccanismi per cercare di neutralizzare il morbo (per  
es. l'aglio e il crocifisso). Il dott. Seward è anche direttore di un manicomio dove è ricoverato 
Renfield, impiegato della stessa ditta per cui lavora Harker (infatti Johnathan ne prese il posto dopo 
il sopraggiungere della sua pazzia), afflitto da una brama sanguinaria dopo un precedente viaggio in 
Transilvania. 
Riuscito a fuggire dal castello nei Carpazi, Harker si rifugia in un convento, le cui monache 
informano Mina dell'accaduto. Nonostante la sua infatuazione per il conte Vlad, Mina raggiunge 
Jonathan e lo sposa. Dopo la partenza di Mina Dracula uccide Lucy trasformandola in vampiro. 
Van Helsing e gli amanti di Lucy, Seward, lord Arthur e il texano Quincey P. Morris (Bill 



Campbell), penetrano nella tomba della ragazza e pongono fine alla sua maledizione, "uccidendo" il  
vampiro che è diventata. 
Dracula verrà ucciso insieme ad alcuni dei zingari che lo servivano alle porte del suo castello, il  
colpo di grazia però glielo infliggerà proprio Mina che lo salva privandolo della sua condanna di 
essere per sempre un "non morto", infilzandolo con una spada e infine decapitandolo.

Personaggi...

Lucy, Mina, Jonathan, Arthur, Jack, Renfield, Quincey, Van Helsing, Dracula. 
Responsabile riorganizzazione gioco1, responsabile riorganizzazione gioco 2, responsabile 
riorganizzazione gioco 5 (non hanno un ruolo chiave nel gioco ma possono essere utili ai 
personaggi perchè aiutano a ricostriure i giochi con più materiale).

IL GIOCO

Scena iniziale.. 
In uno scenario in cui l’oscurità è contrastata dalla flebile luce delle candele entra in scena Lucy,  
vestita di bianco con un aspetto semi cadaverico, e possibilmente con un rossetto dal colore acceso 
(che ricordi il sangue). Lucy si sta preparando per la notte, ma qualcosa la disturba…

LUCY: Questa sera la luna ha uno strano colore; sembra una luna di sangue! E il sangue chiama 
sangue! E il vento…sembra gemere tra gli alberi…e poi lo strano sogno di questa notte (si tocca il  
collo). Mi sento come osservata… (si volta ed entra in scena Dracula avvolto in un mantello nero).  
DRACULA: (avvicinandosi furtivamente a Lucy la morde sul collo, e scappa)  
LUCY: Aiuto aiuto!(sviene)

Entrano in scena Jonathan, Mina, Arthur (fidanzato di Lucy), Jack Seward, Renfield, Quincey e Van 
Helsing.

ARTHUR: Lucy, cara, cosa ti è accaduto? 
LUCY: Mi sento strana…devo aver fatto un brutto sogno… 
VAN HELSING: Un attimo Miss Lucy, mi faccia vedere il collo (Lucy si avvicina e mostra i segni  
rossi sul collo). 
JACK: Cosa sono quei segni signor Van Helsing? 
VAN HELSING: Si tratta del morso di un vampiro… 
JACK: Io sono uno scienziato…non credo ai vampiri…ci deve essere una spiegazione razionale…
VAN HELSING: Non tutto ha una spiegazione razionale…Ora non ci resta che dare la caccia al 
mostro…

Escono di scena.

Spiegazione.. 
I ragazzi si muoveranno divisi per squadre, ciascuna delle quali guidata da uno dei personaggi. 
Si sposteranno da una base all’altra svolgendo le varie prove. Lo scopo del gioco è recuperare tutti 
gli oggetti necessari a sconfiggere Dracula: aglio, olio, peperoncino, due spaghetti (anche i 
vampiri si prendono per la gola), paletto di legno, spada, specchio, la bara (un po’ macabro!). Nel 
caso in cui la squadra fallisca la prova non avrà diritto all’oggetto e dovrà quindi cercare di 
recuperarlo successivamente. La squadra o le squadre che avranno terminato la raccolta degli 
oggetti dovranno cercare Dracula e arrestarlo…(evitiamo le botte perché vi assicuro che fanno 



male!!!!!!!!!). Dracula sottoporrà loro una sorta di messaggio in codice da decifrare e solo una volta 
decifrato il codice si lascerà arrestare…ma quale ruolo ha il buon Dracula?Il ruolo del 
“disturbatore” insomma il candidato principe a portare a casa un sacco di legnate (vi ricordo che se 
anche il gioco è una finzione quelle spesso sono vere e fanno male!!!!!!!)…Il nostro conte dovrà 
cercare di stare nascosto e di spaventare i fanciulli….Il suo compito sarà inoltre quello di catturare 
alcuni ragazzi e di usarli come vampiri suoi servi…

N.B: Nel caso in cui alcuni ragazzi mostrassero l’intenzione di staccarsi dal gruppo e di organizzare 
cacce all’uomo cerchiamo di controllare i rivoluzionari e di impedire azioni pericolose e dolorose…

I Giochi…

Tempo per ogni base 10 minuti circa (calcolando anche gli spostamenti).

Per gli educatori che hanno un personaggio… 
Inizio con lo scusarmi per il dispendio di energie eccessivo dovuto al fatto che dovrete girare come 
trottole ed imparare otto giochi diversi, ma non mi è venuto in mente nulla di meglio!

1. Il misterioso messaggio di Dracula (oggetto: AGLIO) 
I ragazzi ascolteranno un  messaggio molto particolare e lo dovranno decifrare…

Messaggio: Io odio l’aglio perché l’alito che puzza fa scappare le vampiresse…Dracula.  

Materiale: stereo o computer con messaggio registrato con rumori di sottofondo.   

  
2. Trafiggi il cuore del vampiro (oggetto: PALETTO). 
Come tutti sanno uno dei modi per uccidere un vampiro è trafiggerne il cuore con un paletto di 
legno…E allora i ragazzi bendati dovranno cercare di scoppiare una serie di palloncini a staffetta.  
Un primo fanciullo parte bendato e armato di forchetta (che dovrà tenere in bocca o in mano) e 
guidato da un compagno si recherà nella zona dove sono presenti i palloncini e cercherà di 
scoppiarli. Una volta scoppiato il palloncino o fallito miseramente il tentativo (solo uno e se manca 
il palloncino o questo non scoppia deve tassativamente tornare indietro) il ragazzo deve tornare al  
punto di partenza dove partirà un secondo componente della squadra e così di seguito. In alternativa 
si possono formare delle coppie di ragazzi disposti di spalle l’uno rispetto all’altro. Nella coppia 
solo uno dei due ragazzi sarà bendato mentre l’altro dovrà condurre il compagno verso i palloncini 
da scoppiare. A questo punto la forchetta potrebbe essere semplicemente tenuta in mano dal ragazzo 
bendato. 
Materiale: bende, forchette di plastica, palloncini, fiato per gonfiarli….

3. Tiro al vampiro (oggetto: PEPERONCINO) 
Si attacca una serie di piatti di carta con all’interno disegni diversi. I ragazzi vedranno solo la parte  
posteriore del piatto. Un componente potrà invece vedere la parte anteriore su cui è riportato il  
disegno con i corrispondenti punti. Dopo aver memorizzato per pochi secondi (mi raccomando 
pochi!!!!) il contenuto dei piatti, il fanciullo tornerà nella sua squadra per fornire le dritte necessarie  
a fare il maggior numero di punti. Per rendere più complicato il gioco si potrebbero bendare i  
lanciatori ed evitare quindi di girare i piatti. Ovviamente i lanciatori saranno posti ad una certa  
distanza. Il lancio delle palline potrebbe essere sostituito dal getto d’acqua di siringhe.



Disegni: Dracula:100 punti; Macchia di sangue: -50 punti; vampiro: 20 punti; denti di Dracula: -10 
punti… 
Materiale: spago, piatti, palline di spugna, o siringhe.

4. Attenzione…urge trasfusione!!!! (oggetto: OLIO)
Il campo di gioco è delimitato da due bacinelle, una piena d’acqua e l’altra vuota che necessita di  
una trasfusione poiché il famelico Dracula l’ha prosciugata del sangue. Un primo ragazzo (possono 
anche essere due) munito di cannuccia dovrà aspirare l’acqua dalla bacinella e rovesciare il  
contenuto dell’aspirazione nel bicchiere tenuto in mano da un altro componente della squadra che 
partirà di corsa all’indietro per andare a rovesciare l’acqua nell’altra bacinella. Probabilmente  
catturare dell’acqua con una cannuccia non è l’operazione più facile del mondo, ma l’importante  
sono l’impegno e l’ingegno dimostrati dai ragazzi nel compiere l’impresa.
Materiale: cannucce, bicchieri, bacinelle.

5. Una spaghettata a lume di candela (oggetto: SPAGHETTI)
Il gioco avrebbe bisogno di una certa oscurità come si può intuire dal titolo. 
Viene steso a terra uno spago molto lungo, fatto passare attraverso dischetti di cartone. I ragazzi uno 
alla volta dovranno seguire tutto lo spago fino a giungere al punto in cui si trova il primo dischetto 
di cartone. Una volta individuato devono raccoglierlo e liberarlo dallo spago facendolo scorrere 
lungo il filo. A questo punto tornano indietro e consegnano il dischetto prelevato all’educatore (è 
importante non perderli perché servono per le altre squadre). 
Si tratta di una sorta di lungo spiedino di cui i ragazzi dovranno cercare l’inizio e di cui dovranno 
togliere i singoli pezzi. Il tutto dovrà essere fatto rispettando l’ordine dei dischetti (anche perché se 
ne può togliere uno alla volta) e alla luce di una candela. Si può stabilire un tempo limite.  
L’importante è che la squadra rispetti le regole e svolga il gioco in modo ordinato.
Materiale: candela, spago, dischetti di cartone.  

6. Una bara molto “vuncia  *  ”   (oggetto: BARA)

*Vuncia: termine piemontese con cui si indica cosa molto viscida e sporca…

Il nostro Dracula non ama le pulizie e così la sua bara è davvero molto sporca e piena di schifezze. 
Chi avrà il coraggio di metterci le mani? I ragazzi ovviamente…
In una scatola da scarpe con apposito foro si mette della schiuma da barba adatta a nascondere tutta 
una serie di oggetti che si troveranno nella scatola stessa. I ragazzi dovranno introdurre le loro 
manine angeliche dentro alla scatola e con il solo ausilio del tatto identificare il maggior numero  
possibile di oggetti (animaletti di plastica…a Dracula non piace fare la nanna da solo).
Materiale: scatola, schiuma da barba, animaletti di plastica (mucca, coccodrillo, maialino, 2caprette,  
dinosauro, cane, ariete, zebra, leone…). 

N.B.1: se i ragazzi non sono in grado di capire cosa c’è possono essere aiutati dall’educatore che 
può dire che si trovano degli animali, ma starà ai fanciulli capire quali.
N.B.2: I ragazzi non dovranno estrarre gli animali dalla scatola…

7. Specchio riflesso se ti muovi sei … (oggetto: SPECCHIO)
L’odio dei vampiri per gli specchi è risaputo…Il gioco si divide in due parti l’educatore estrae da 
un’urna magica due foglietti recanti scritte due parti del corpo (ad esempio: tallone, guancia). La 



prima coppia di ragazzi dovrà disporsi in modo tale da soddisfare la richiesta dei foglietti (nel 
nostro caso devono disporsi in modo da avere l’uno il tallone sulla guancia dell’altro). Una seconda 
coppia invece dovrà disporsi in modo da formare l’immagine speculare della prima coppia. Se il  
tempo lo permette oppure in contemporanea si può ripetere l’operazione per altre coppie. 
Materiale: urna magica, foglietti.

8. Dracula morto e sepolto (oggetto: SPADA)
Una volta ucciso Dracula con la spada (decapitandolo), occorre dare al poverino una degna 
sepoltura. Allora i ragazzi dovranno inventarsi un epitaffio, un’iscrizione simpatica da mettere sulla 
tomba del defunto.
Materiale: fogli di carta e pennarelli.

Scena finale…
Una volta che Dracula sarà stato catturato verrà condotto incolume nel luogo della scenetta dove 
davanti ai ragazzi riuniti si assisterà alla scena finale…

Vi proponiamo due finali possibili..scegliete voi!!!!

1. Finale drammatico…
VAN HELSING: Bene ragazzi abbiamo catturato il vampiro…Non resta che porre fine alla 
serata…Di lui me ne occuperò io (lo colpisce al cuore con il paletto).

2. Finale romantico…
VAN HELSING: Bene ragazzi abbiamo catturato il vampiro…Non resta che concludere la serata… 
Per guarirlo basterà un bacio… Mina,  per favore...(Mina si avvicina a Dracula e fa finta di  
baciarlo quando interviene ancora Van Helsing) Non lui me…
DRACULA: Non Lui me! (Mina è confusa)…
MINA: Sapete cosa vi dico…baciatevi voi due..( e si avvicina agli altri uomini presenti in scena).
VAN HELSING: piuttosto lo trafiggo con un paletto nel cuore!
DRACULA: No piuttosto io mi faccio trafiggere con un paletto nel cuore!
MINA: Come siete capricciosi…( si avvicina e li bacia sulla guancia)
DRACULA: Finalmente sono guarito! (intanto Van Helsing simula di sentirsi male come colto da  
un infarto) Io sono guarito, ma c’è chi sta male…io l’ho sempre detto per certe cose ci vuole il 
fisico…(si avvolge nel mantello e scappa via).

Tranquilli è la fine, non c’è più nulla da leggere…o quasi…

Inseriamo anche una tabella in cui è proposto il possibile ordine da seguire. Fate voi!!
Squadra 1 gioco1 gioco2 gioco3 gioco4 gioco5 gioco6 gioco7 gioco8

Squadra 2 gioco2 gioco3 gioco4 gioco5 gioco6 gioco7 gioco8 gioco1

Squadra 3 gioco3 gioco4 gioco5 gioco6 gioco7 gioco8 gioco1 gioco2

Squadra 4 gioco4 gioco5 gioco6 gioco7 gioco8 gioco1 gioco2 gioco3

Squadra 5 gioco5 gioco6 gioco7 gioco8 gioco1 gioco2 gioco3 gioco4

Squadra 6 gioco6 gioco7 gioco8 gioco1 gioco2 gioco3 gioco4 gioco5

Squadra 7 gioco7 gioco8 gioco1 gioco2 gioco3 gioco4 gioco5 gioco6

Squadra 8 gioco8 gioco1 gioco2 gioco3 gioco4 gioco5 gioco6 gioco7



Attività contro eventuali tempi morti (aggettivo calzante visto il tema)...
Nel caso in cui ci si trovasse a dover aspettare tra una base e l’altra (e sta all’abilità degli educatori  
calcolare i tempi in modo da non finire troppo corti o troppo lunghi) si può far disegnare ai ragazzi 
la lapide per la tomba di Dracula.

Enigma di Dracula..

Di giorno dormo in una…………. Mi piace l’…………sugli ………….., ma anche il p…………   
Non posso permettere che la mia immagine venga riflessa in uno……………..
Posso essere ucciso in due modi: o trafitto con un ……….. nel cuore o decapitato con 
una…………..
Odio l’……………perché fa puzzare l’alito. Mi piace molto il s………… 

Ora per scoprire qual è il piatto preferito di Dracula dovrai prendere solo alcune lettere delle parole 
con cui hai completato il suo messaggio:

Prima parola: prima lettera
Seconda parola: terza lettera.
Terza parola: prima e settima lettera
Quarta parola: seconda lettera
Quinta parola: quarta e quinta lettera.
Sesta parola: seconda lettera.
Settima parola: terza lettera
Ottava parola: terza lettera
Nona parola: l’intera parola.

L’enigma qui sopra esposto verrà consegnato agli educatori all’inizio del gioco. La sua risoluzione 
può essere tentata negli eventuali tempi morti. Tuttavia ci si potrà presentare da Dracula solo dopo 
aver recuperato tutti i prodotti e dopo aver risolto l’enigma…insomma una volta trovato Dracula 
alla domanda qual è il mio piatto preferito la risposta dovrà essere quella indicata nella soluzione.
 
Soluzione (ovviamente solo per educatori)

Di giorno dormo in una BARA. Mi piace l’OLIO sugli SPAGHETTI, ma anche il PEPERONCINO. 
Non posso permettere che la mia immagine venga riflessa in uno SPECCHIO.
Posso essere ucciso in due modi: o trafitto con un PALETTO nel cuore o decapitato con una 
SPADA.
Odio l’AGLIO perché fa puzzare l’alito. Mi piace molto il SANGUE. 

Il cibo preferito di Dracula è la…..BISTECCA AL SANGUE.



(pagina da consegnare agli educatori che accompagnano le squadre)

ENIGMA DI DRACULA

Di giorno dormo in una…………. Mi piace l’…………sugli ………….., ma anche il p………… 
Non posso permettere che lamia immagine venga riflessa in uno……………..
Posso  essere  ucciso  in  due  modi:  o  trafitto  con  un  ………..  nel  cuore  o  decapitato  con 
una…………..
Odio l’……………perché fa puzzare l’alito. Mi piace molto il s………… 

Ora per scoprire qual è il piatto preferito di Dracula dovrai prendere solo alcune lettere delle parole 
con cui hai completato il suo messaggio:

Prima parola: prima lettera
Seconda parola: terza lettera.
Terza parola: prima e settima lettera
Quarta parola: seconda lettera
Quinta parola: quarta e quinta lettera.
Sesta parola: seconda lettera.
Settima parola: terza lettera
Ottava parola: terza lettera
Nona parola: l’intera parola.

Soluzione…….


