
DAREMMO LA MEDICINA A TUTTE LE PERSONE. 
DAREMMO UNA MEDICINA SOLO A CHI È (O SARÀ) PUBBLICAMENTE CONTRO LA GUERRA. 
ALTRE OPZIONI 

ISTRUZIONI:  
Leggete il testo qui sotto.  
Puoi interpretare il ruolo del dottor Galén e rispondere alla domanda principale “COME TI
COMPORTERESTI?”. Sono possibili 3 tipi di azioni. Il gruppo si divide in 3 sotto-gruppi, ognuno dei quali
deve ragionare su una delle azioni possibili che gli viene assegnata, trovare delle motivazioni e ipotizzare
le possibili conseguenze di questa azione e scriverle su un cartellone.  
Il gruppo può usare informazioni prese dalla televisione, dalla radio, da internet ecc.  
Una volta che i gruppi hanno concluso i cartelloni, condividono in plenaria le proprie opinioni, dando
inizio ad un dibattito. 

  
DESCRIZIONE DEL GIOCO: 

Nel dramma, appare un dittatore che vuole iniziare una guerra. 
 
Allo stesso tempo, una malattia sconosciuta sta uccidendo molte persone. 
 
Il pacifico dottore Galen trova una cura, che solo lui conosce, per guarire questa malattia. 
 
Il dottor Galen cura solo la gente povera e che non ha il potere di influenzare la fine della guerra in
corso. Ognuno paga quanto può permettersi. 
Non vuole curare le persone ricche e potenti, a meno che queste non siano disposte a schierarsi contro
la guerra. 
 
Ad esempio, il medico si rifiuta di curare il proprietario della fabbrica di armi finché non smette di
produrre armi e si oppone apertamente alla guerra. 
 
Alla fine, il grande dittatore stesso si ammala e promette di porre fine alla guerra se il medico lo cura. 

 
IMMAGINA DI ESSERE IL MEDICO GALEN:  

COME TI COMPORTERESTI? 
 

1.
2.
3.

 
 
Il gruppo si divide nei 3 sotto-gruppi e ragiona sulle motivazioni e possibili conseguenze dell’azione,
riportando le idee su un cartellone che verrà condiviso alla fine del gioco con gli altri partecipanti.  

IL MAL BIANCO

KAREL ČAPEK (1937)


