
GIORNO 2    
LA  STRADA  NEL  BOSCO 

( capitoli  3 – 4 ) 
 

 
 
DRAMMATIZZAZIONE: 
 
NARRATORE   - Dopo che la Buona Strega del Nord se ne fu andata e dopo aver salutato i tre Succhialimoni, 
Dorothy rientrò nella casetta, mise un po' di pane e di burro nel suo cestino, raccolse qualche frutto succulento 
dagli alberi che crescevano lì intorno e decise di partire per la Città degli Smeraldi, dove avrebbe incontrato Oz, 
l'unico in grado di aiutarla a tornare nel Kansas. Si aggiustò il suo grazioso vestitino a quadretti azzurri e bianchi, 
annodò la cuffietta rosa intorno al collo, indossò le scarpette argentate della Perfida Strega dell'Est e uscì.  
Chiuse la porta col catenaccio, si mise la chiave in tasca e si avviò per la strada lastricata di mattoni gialli, seguita 
da Totò che le trotterellava dietro con aria molto seria e curiosa. 
Tutto intorno, il sole splendeva e gli uccelli cantavano felici, così che Dorothy non si sentiva triste, pur dovendo 
affrontare un lungo viaggio in un paese incantato, lontano dalla sua casetta e dai suoi cari zii. 
Lungo la strada, si trovavano simpatici steccati tutti dipinti di celeste, orti e campi di grano. Dalle casette rotonde 
e azzurre, la gente usciva per salutare gentilmente Dorothy, che li aveva liberati dalla schiavitù della Perfida 
Strega. E Dorothy rispondeva con un grazioso inchino e un cenno della mano, come Ie aveva insegnato la zia 
Emma. 
Verso sera, giunse ad una casa un po' più grande delle altre, davanti alla quale la gente ballava e cantava al 
suono dei violini di cinque minuscoli suonatori. C'erano anche numerosi tavoli carichi di frutti, di dolci e pasticcini, 
di pizze, budini, gelatine e bibite fresche e dissetanti. Era la casa di Bacuc, un ricco Succhialimoni, che 
festeggiava la liberazione con i suoi compaesani. Bacuc accolse con grande gioia Dorothy e Totò, a cui offrì un 
grasso pollastro 
BACUC  – Certamente tu devi essere una potente  fata, perché hai ucciso la Perfida Strega dell'Est, ne porti le 
scarpe d'argento e hai un vestito bianco come tutte le fate. 
DOROTHY - Veramente il mio vestito è bianco e azzurro….. . 
BACUC  – Appunto: Bianco, il colore delle Fate; azzurro, il colore dei Succhialimoni. Tu sei la nostra Buona Fata! 
NARRATORE  - Dorothy era confusa. Tutti la credevano una Fata, ma lei sapeva benissimo di essere soltanto 
una bambina qualunque che un uragano aveva trasportato in un paese lontano.  
Finita la festa, Bacuc condusse Dorothy in un grazioso lettuccio con le lenzuola di lino turchino, augurandole 
sogni celestiali. Anche Totò dormì profondamente sul tappetino azzurro accanto al letto. La mattina dopo... 
DOROTHY - Non so come ringraziarvi della vostra cortese ospitalità. Ma ditemi: è lontana la Città degli Smeraldi? 
BACUC - Non so, non ci sono mai stato. So che ci vorranno molti giorni di viaggio, attraverso terre selvagge e 
inospitali, prima di giungere al castello di Oz. Sarebbe bello che tu potessi restare qui con noi, a difenderci con la 
tua grande potenza... 
DOROTHY - Ma io devo tornare nel Kansas, dalla zia Emma, e solo Oz può aiutarmi! Devo proprio partire. Grazie 
ancora di tutto! Vieni, Totò, facciamoci coraggio e andiamo. 
NARRATORE  - Così Dorothy partì lungo la strada lastricata di mattoni gialli. Dopo un po' vide, oltre lo steccato, in 
mezzo a un campo di grano, un curioso Spaventapasseri di paglia, vestito come un Succhialimoni, con gli occhi, il 
naso e la bocca dipinti sopra un sacchetto di tela riempito di paglia che gli faceva da testa. Era sospeso sopra le 
spighe, per mezzo di un paletto conficcato nel mezzo della schiena. Mentre Dorothy lo guardava, lo 
Spaventapasseri le strizzò l'occhio. 
“Che strano! Devo aver avuto un'allucinazione!”pensò Dorothy. Ma poi il fantoccio mosse la testa e Ia chiamò. 
SPAVENTAPASSERI  - Ciao. Come stai? 
DOROTHY - Io bene. E tu? 



SPAVENTAPASSERI  - Non tanto. È un po' noioso starsene qui giorno e notte, con questo palo infilato nella 
schiena, a scacciare i passeri. Mi tireresti giù? 
Dorothy lo tira giù. 
SPAVENTAPASSERI  - Grazie. Ora sto molto meglio. Chi sei? Dove vai? 
DOROTHY - Sono Dorothy, e sto andando dal Mago Oz per chiedergli di farmi tornare nel Kansas. Sai, lui è 
molto potente. Tu sai se manca ancora molto alla Città degli Smeraldi? 
SPAVENTAPASSERI  - Città degli Smeraldi? Che cosa sono? 
DOROTHY - Come, abiti in questo paese e non sai chi sono Oz e la Città degli Smeraldi? 
SPAVENTAPASSERI  - Proprio no, io non so nulla. lo, come vedi, ho la testa piena di paglia e non ho un briciolo 
di cervello. Sai, essendo di paglia, non c'è rischio che io mi faccia male. Possono pestarmi i piedi o pungermi con 
uno spillo, io non sento nulla. Ma non voglio che la gente mi dia dello stupido! Del resto, senza cervello non potrò 
mai sapere nulla. Come vorrei avere un po' di cervello! Pensi che Oz potrebbe darmene?  
DOROTHY - Non so. Ma vieni con me. Al massimo, se non te lo può dare, certo non starai peggio di ora. 
NARRATORE  - Così Dorothy e il suo nuovo amico si avviarono lungo la strada lastricata di mattoni gialli.         
Totò non sembrava soddisfatto di quel compagno: lo annusò a lungo, sospettando che fosse un nido di topi, e gli 
ringhiò contro. 
DOROTHY - Non badargli, non morde. 
SPAVENTAPASSERI  - Non ho paura, non può farmi del male. C'è solo una cosa al mondo di cui ho paura: un 
fiammifero acceso. 
 
NARRATORE  - La strada si faceva più difficile. Spesso i mattoni gialli mancavano, lasciando nel terreno grandi 
buchi, che Totò superava con un salto e Dorothy girando loro intorno. Ma lo Spaventapasseri, come ricordate, 
non avendo cervello, tirava via dritto e così ci cadeva dentro, cascando al suolo. Per fortuna non si faceva mai 
male e Dorothy lo rialzava ogni volta. 
Il paesaggio intorno stava cambiando, diventava più trascurato e selvaggio e anche gli alberi avevano meno frutta 
sopra. A mezzogiorno, Dorothy offrì un pezzo di pane allo Spaventapasseri. 
SPAVENTAPASSERI  - Io non ho mai fame: la mia bocca è solo dipinta ed è meglio non bucarla, perché se no mi 
esce tutta la paglia dalla testa. Ma dimmi, Dorothy, da dove vieni? 
DOROTHY - Dal Kansas, che è un paese tutto grigio e secco, senza neppure un colore. Un uragano mi ha 
portata qui e là voglio tornare laggiù. 
SPAVENTAPASSERI  - Ma se là è tutto grigio, perché vuoi tornarci? Perché vuoi lasciare questi bei paesaggi 
ricchi di frutti e di colori? 
DOROTHY - Vedi che sei proprio senza cervello? Noi gente di carne e ossa amiamo le nostre case, anche se 
sono grigie e tristi. Nulla è così bello come la propria casa, neppure il paese più colorato del mondo. 
SPAVENTAPASSERI  - Già, non posso capire. Se le vostre teste fossero piene di paglia, voi vivreste nei posti più 
belli e il Kansas sarebbe completamente disabitato. È una bella fortuna per il Kansas che voi abbiate un po' di 
cervello. 
DOROTHY – Ma dimmi, qual è la tua storia? 
SPAVENTAPASSERI - Oh, la mia storia è molto breve, sono nato solo I'altro ieri. ll mio proprietario mi ha dipinto 
le orecchie, gli occhi, il naso, la bocca; poi mi ha fabbricato il corpo e mi ha infilato in un palo in mezzo al campo 
di grano dove mi hai trovato. E se n'è andato. lo ho cercato di seguirlo, ma non riuscivo a toccare in terra e ho 
dovuto restare lì. Che noia, starsene da soli! Sai, essendo stato appena fabbricato, non avevo nulla a cui 
pensare. Dopo un po' arrivarono dei corvi, che fuggirono quando mi videro, pensando che io fossi un 
Succhialimoni. Ma un Vecchio Corvo mi si posò su una spalla, mi diede una beccata e, quando vide che non 
potevo muovermi, si fece una bella risata, dicendomi “Qualunque uccello con un po' di intelligenza si 
accorgerebbe che tu sei soltanto impagliato!”  E cominciò a mangiare tutto il grano, chiamando i suoi amici.   
Mi sentii triste e inutile. Il Vecchio Corvo mi consolò: “Su, vecchio mio! Se tu avessi un po' di cervello, varresti  
molto più di tanti uomini. L'essenziale, a questo mondo, è avere un po'di buon senso”. Dovetti riconoscere che 
aveva ragione e decisi che avrei tentato di tutto per riuscire a ottenere un po' di intelligenza. E per fortuna sei 
arrivata tu! 
NARRATORE  - Dorothy e lo Spaventapasseri ripresero il cammino. Non c'erano più steccati azzurri lungo la 
strada, che si addentrava in un bosco intricatissimo. 
SPAVENTAPASSERI  - Se questa strada entra nel bosco, ne uscirà anche. Visto che la Città degli Smeraldi è in 
fondo alla strada, dobbiamo andare dove questa ci conduce. 
DOROTHY - Lo capirebbe chiunque! 
SPAVENTAPASSERI  – E’ per questo che I'ho capito anch’io. Se fosse necessario il cervello per arrivarci, non 
sarei giunto a questa conclusione. 
NARRATORE - Gli alberi erano così fitti e l'ora così avanzata che non si vedeva più nulla. Per fortuna Totò era 
uno di quei cani che ci vedono bene anche al buio, e lo Spaventapasseri vedeva come di giorno. Così Dorothy si 
aggrappò al suo braccio finché giunsero in una casupola in una radura. Là c'era un giaciglio di foglie secche: 
Dorothy si sdraiò sopra con Totò e si addormentarono profondamente, mentre lo Spaventapasseri, che non 
dormiva mai, rimase in piedi in un angolo della piccola stanza. 



PAROLA CHIAVE:           
 

INSEGNAMENTO FLASH:   
 

Dorothy parte lungo la strada di mattoni gialli alla ricerca della persona che la aiuterà a ritornare dagli 

zii. E’necessario acquisire la coscienza del fatto che ognuno di noi è stato scelto e perciò chiamato a 

mettersi in cammino. Grazie alla strada che ognuno percorrerà, si riuscirà a scoprire le qualità interiori, 

le capacità ( i talenti). 

La fede assume proprio i tratti del cammino, o meglio, del pellegrinaggio perché chiede di intraprendere 

un viaggio dentro di sé, alla scoperta della dimensione più profonda di sé. Ma allo stesso tempo chiede 

di mettersi in cammino sulle strade della vita e del mondo, per scoprire Dio presente in ogni cosa e in 

ogni persona e visto come salvezza per tutti gli uomini.  

 

SULLE  ORME  DI … 

Dorothy ha un obiettivo ben preciso : vuole tornare a casa e per farlo deve mettersi in cammino verso il 

castello del Mago di Oz.  Anche Francesco, dopo aver abbandonato i propositi di diventare cavaliere,  ha 

ben chiaro in mente cosa vuole: desidera cambiare completamente vita per dedicarla al Signore, ma non 

sa ancora come fare. Anche lui, dunque, ha bisogno di qualcuno che gli suggerisca  la strada da seguire e 

chi meglio del Signore può indicargli il cammino da percorrere? Allora il giovane inizia a pregare tanto, 

chiedendo a Dio di fargli luce, affinché possa intraprendere il cammino giusto per arrivare a Lui.         

Un giorno, Francesco passa  accanto alla chiesa di San Damiano, una chiesa quasi in rovina, 

abbandonata da tutti. Francesco, spinto dallo Spirito Santo, entra in questa chiesetta,  si inginocchia e 

inizia a pregare davanti a un Crocifisso dipinto. Mentre era raccolto in preghiera, il Cristo gli parla e gli 

dice: “Francesco, va', ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina”. Il nostro amico rimane 

stupito e commosso da queste parole, ma subito si riprende e inizia a prendersi cura della Casa del 

Signore. Comincia a riparare i muri, il tetto, il pavimento. Per eseguire i lavori, però, ha bisogno di soldi 

allora torna alla casa di suo padre, Pietro di Bernardone, prende delle stoffe e le rivende. Così il giovane 

trova il denaro necessario per comprare i mattoni utili a riparare la chiesa, ma fa arrabbiare molto il 

padre che va a denunciarlo affinché Francesco sia arrestato per furto e condotto in carcere.                     

Il giovane, però, decide di restituire a Pietro molto di più: 

http://www.youtube.com/watch?v=k7kJVYwZyKo  

così, quasi nudo, Francesco inizia il suo cammino verso Dio e verso la vera gioia.  

 

 



Riflessione e impegno 

In questi giorni inizia anche per voi un cammino speciale verso il Signore. Saranno giorni in cui ci 

divertiremo, giocheremo, ma saranno anche giorni che possono e devono essere vissuti come 

un'occasione per stare più con Gesù. Avete visto che Francesco si spoglia degli abiti vecchi, certo noi 

non dobbiamo toglierci i vestiti, ma possiamo buttar via le nostre 'vecchie' abitudini; quei 

comportamenti che rendono difficile la nostra amicizia con Gesù. Per esempio, dobbiamo spogliarci 

dell'egoismo, delle bugie, della litigiosità, dei capricci ; ossia abbandoniamo tutte quelle brutte abitudini 

che ci appesantiscono e ci fanno camminare a fatica sulla strada che ci porta al Signore. Oggi, così come 

Francesco si è tolto i vestiti, nel nostro cuore rinunciamo almeno ad un comportamento sbagliato.  

 

 

 

PREGHIERE  

PREGHIERA DI  S. FRANCESCO DAVANTI  AL  CROCIFISSO  DI  SAN  DAMIANO  

(riadattata per i bambini)  

 

Alto e glorioso Dio,  

illumina il buio del cuore mio,  

dammi fede retta e carità perfetta,  

intelligenza  e conoscenza,  

oh Signore, 

affinché possa fare sempre  

la tua Santa e vera volontà. 

 

 

PREGHIERA 

Signore aiutami a spogliarmi  

di ciò che non ti rende contento; 

aiutami a rinunciare, come ha fatto Francesco,  

a ciò che è superfluo e che mi appesantisce  

nel cammino che mi porta a Te.  

 

 

 

 
 
  



 DIVERTIAMOCI : 

 
 
 ATTIVITA’     
 
 
 

 

Costruiamo lo spaventapasseri   
Con un manico di scopa attorno al quale avvolgere della paglia, del filo di ferro leggero per fermarla, un 
vecchio cappello, dei vestiti vecchi e tanta fantasia, costruiamo un vero e proprio spaventapasseri che 
sarà con noi per tutta la nostra avventura. 
 
 

  
 

 GIOCHI 
 
 

 

Dorothy si prepara a partire   
Materiale occorrente per ogni squadra: un vestito da bambina, un grembiulino, un cappellino 
(possibilmente di paglia), due calzini bianchi, un paio di scarpette, un cestino, una vaschetta d’acqua, 
sapone e asciugamano.  
Il gioco funziona a staffetta: ogni squadra sceglie un componente che rappresenterà Dorothy e che starà 
fermo dietro la linea di partenza, gli altri a turno andranno di corsa a prendere i vari pezzi 
dell’abbigliamento della loro Dorothy, dovranno prima lavarle la faccia, asciugarla e poi vestirla.     
Vince la squadra che ha Dorothy pronta nel minor tempo possibile.  
Per arricchire il gioco si possono aggiungere altri abiti, oggetti da mettere nel cestino (frutti, pane e 
burro), oppure complicare la staffetta correndo con andature diverse (saltellando su due piedi, su un 
piede, correndo all’indietro, con i piedi legati...). 
 
 
 


