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IL BOSCAIOLO DI STAGNO E 
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DRAMMATIZZAZIONE : 
 
NARRATORE  - Quando Dorothy si svegliò, il sole si affacciava tra i rami già alto nel cielo. La piccola decise di 
andare a cercare dell'acqua. 
SPAVENTAPASSERI  - A che ti serve l'acqua? 
DOROTHY - Oh, bella! Per lavarmi la faccia e le orecchie, dopo tutta la polvere della strada. E poi per fare 
colazione: vuoi mica che mangi il pane secco così? Mi rimarrebbe tutto in gola. 
SPAVENTAPASSERI  - Certo che è scomodo essere di carne e ossa, bisogna pensare a tutte queste cose: 
mangiare, bere, dormire... Ma avete il cervello: e forse è utile avere queste seccature, per poter pensare come si 
deve. 
NARRATORE  - Mentre Dorothy cercava I 'acqua, scoprì un tronco spaccato a metà con accanto un uomo fatto 
interamente di stagno, con l'accetta sollevata. Era completamente rigido, come se non potesse muoversi.        Totò 
gli abbaiò contro e cercò di mordergli la gamba di latta, facendosi male ai denti. 
BOSCAIOLO  - Bimba gentile, ti prego: da un anno sono in questa posizione e nessuno mi è mai venuto in aiuto. 
Prendi I'oliatore sulla mensola della mia capannuccia e ungi tutte le mie giunture,che sono arrugginite! 
Dorothy arriva con I'oliatore. 
BOSCAIOLO  - Brava! Prima il collo (si sblocca). Ora le braccia. E infine le gambe. Oh, grazie! Che liberazione! 
Se non foste arrivati voi, sarei rimasto qui per sempre. Mi avete salvato la vita. Ma dove state andando? 
DOROTHY - Alla Città degli Smeraldi, da Oz. Io voglio che mi rimandi nel Kansas, e lo Spaventapasseri vuole  in 
dono un po' di cervello. 
BOSCAIOLO  - Voglio proprio venire con voi. Penso che Oz sia in grado di donarmi un cuore. 
NARRATORE  - Così la comitiva partì, non senza aver preso I'oliatore per salvare il Boscaiolo in caso di un 
acquazzone improvviso. La strada di mattoni gialli si inoltrava nel bosco sempre più folto e spesso il Boscaiolo di 
stagno dovette usare la sua accetta per tagliare i rami, così fittamente intrecciati da rendere impossibile il 
passaggio. Come al solito, un buco fece ruzzolare lo Spaventapasseri. 
BOSCAIOLO  - Perché non gli sei passato intorno? 
SPAVENTAPASSERI  - Perché non sono abbastanza intelligente: la mia testa è piena di paglia. Vado da Oz per 
chiedergli un po' di cervello. Tu ne hai? 
BOSCAIOLO  - No, la mia testa è  completamente vuota. Ma il cervello non è la cosa più importante a questo 
mondo. Una volta io avevo un cervello e anche un cuore; avendoli provati entrambi, preferisco di gran lunga il 
cuore. Sapete, io ero un taglialegna innamorato di una bella Succhialimoni  e volevamo sposarci. Ma Ia sua 
matrigna, una vecchia cattiva, non voleva che si sposasse perché, essendo pigra, pretendeva che la fanciulla 
restasse con lei a farle da serva e da cuoca. Così andò dalla Perfida Strega dell'Est e le chiese di impedire il nostro 
matrimonio. Quella fu felicissima di fare del male. Lanciò un incantesimo sulla mia ascia, che un giorno, mentre 
lavoravo per costruire la mia nuova casa, mi scivolò e mi tagliò la gamba sinistra. Questa mi sembrò una grande 
disgrazia ma, per fortuna, un mio amico lattoniere mi costruì una gamba di stagno che funzionava benissimo. Ma la 
Strega continuò la sua malvagia opera: l'accetta mi tagliò la gamba destra. Feci anche quella di stagno; e poi persi 
anche il braccio destro e il sinistro. Anche quelli feci sostituire con braccia di stagno. La mia crudele nemica, la 
quinta volta mi fece tagliare Ia testa, e il mio amico me ne fece una di stagno lucentissimo.   Ma la Perfida Strega 



pensò un altro modo di uccidere in me l'amore per la bella Succhialimoni: fece scivolare, per l'ultima volta, l'accetta, 
in modo che mi tagliò il corpo in due parti. Il lattoniere venne ancora in mio aiuto e mi fece un corpo di stagno, a cui 
saldò braccia, gambe e testa. Ma ormai avevo perso il cuore e non mi importava più di sposare la ragazza che 
forse vive ancora con la matrigna, aspettando che io vada a prenderla. L 'unico pericolo per me era che io mi 
arrugginissi: per questo avevo sempre con me I'oliatore. Ma un giorno lo dimenticai e fui sorpreso da un temporale 
che mi bloccò nella posizione in cui mi avete trovato. È stato duro resistere un anno; ma ho potuto pensare che la 
perdita più grave che avevo subito era stata quella del cuore. Quando ero innamorato,ero I'uomo più felice del 
mondo; ma chi non possiede il cuore non può amare. Per questo voglio chiederlo a Oz: così tornerò dalla mia bella 
Succhialimoni  e la sposerò. 
SPAVENTAPASSERI  - Forse hai ragione. Ma io continuerò a chiedere il cervello. Uno stupido non saprebbe che 
farsene del cuore, se I'avesse. 
BOSCAIOLO  - Hai ragione anche tu. Ma il cervello non basta a rendere felice una persona. Ci vuole un po' di 
cuore. 
NARRATORE - Dorothy non sapeva a quale dei suoi due amici dare ragione. Ma se avesse potuto tornare dalla zia 
Emma nel Kansas.... 
 
 
NARRATORE  - ll bosco continuava a essere tenebroso e pieno di rumori strani, e Dorothy provava un po' di paura. 
E’ vero che nulla poteva fare del male allo Spaventapasseri e il Boscaiolo aveva con sé l'oliatore, che lo assicurava 
contro ogni pericolo. E’ vero che aveva sulla fronte il segno del bacio della Buona Strega del Nord... Ma chi avrebbe 
protetto Totò? Proprio mentre pensava queste cose, un tremendo ruggito risuonò nella foresta e un enorme leone 
apparve con un balzo sul sentiero. Con una zampata, buttò a terra lo Spaventapasseri e, con gli artigli, graffiò il 
Boscaiolo, senza però riuscire a fargli del male e stava già per mangiarsi in un boccone Totò che gli abbaiava 
contro, quando Dorothy, incurante del pericolo, lo colpì con uno schiaffo, dato con tutta la forza di cui era capace. 
DOROTHY - Vigliacco! Mordere un piccolo cagnolino indifeso,grande e grosso come sei! Vergognati! 
LEONE - Ma non I'ho morso! 
DOROTHY - No, ma ci hai provato. Vigliacco! 
LEONE - Lo so che sono un vigliacco, ma che ci posso fare? 
DOROTHY - E poi... colpire un povero fantoccio impagliato e un omino di latta! E un piccolo cagnetto di ciccia come 
Totò! Guardalo, trema ancora tutto! Vieni, Totò!  
LEONE - È vero! Chi penserebbe mai ad azzannare un animaletto così piccolo e grazioso, se non un vigliacco 
come me? Eppure sono nato così. Da piccolo mi hanno insegnato che se avessi ruggito forte, tutti sarebbero fuggiti 
davanti a me E così faccio: ma se qualcuno non fuggisse e decidesse di affrontarmi, penso che scapperei via a 
gambe levate. Ogni volta che scorgo un pericolo, il mio cuore incomincia a battere forte per la paura. 
BOSCAIOLO  - Forse sei malato di cuore. E questo vuol dire che un cuore ce I'hai... 
LEONE - Se non avessi il cuore, forse non sarei tanto vigliacco! 
SPAVENTAPASSERI  - E un cervello, ce l'hai? Io vado da Oz a chiedergliene uno, perché la mia testa è imbottita di 
paglia. 
BOSCAIOLO  - Io invece vado a chiedergli un cuore. 
DOROTHY - E io che mi rimandi nel Kansas dalla zia Emma con Totò. 
LEONE - Pensate che a me darebbe un po' di coraggio? 
DOROTHY - Certo, come darà il cuore al Boscaiolo, il cervello allo Spaventapasseri e il modo di tornare nel Kansas 
a me. 
LEONE - Allora vengo con voi! 
NARRATORE  - Così il viaggio riprese con un amico in più. Durante il resto della giornata non ci fu nulla di notevole 
che turbasse il cammino, se non che il Boscaiolo schiacciò inavvertitamente con un piede un piccolo scarabeo nero 
che attraversava il sentiero. Questo fatto rese molto triste il Boscaiolo, che stava sempre attento a non far del male 
a nessuna creatura del buon Dio e che per il dolore si mise a piangere. Questo gli fece arrugginire le mascelle, che 
non potevano più muoversi: per fortuna lo Spaventapasseri prese l'oliatore dal cestino di Dorothy e gli rese la 
capacità di muovere la bocca. 
BOSCAIOLO  - So bene di non avere cuore, quindi devo stare molto attento a non essere mai cattivo e sgarbato 
con nessuno. Voi che l'avete, avete qualcosa che vi guida e non dovete preoccuparvi per fare il bene. Io invece non 
ce I'ho e devo andare molto cauto. Forse, quando Oz mi avrà dato un cuore, anch'io non ci baderò più. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAROLA CHIAVE:                
 

INSEGNAMENTO FLASH:  
 

Durante una sosta nel bosco, Dorothy incontra un uomo fatto totalmente di stagno, completamente 

irrigidito nell’atto di tagliare un tronco con l’accetta. Dorothy aiuta l’uomo di latta a liberarsi e questo si 

unisce alla piccola brigata. Tutti insieme partono per andare dal mago di Oz.  

L’essere insieme significa avere un atteggiamento di apertura nei confronti della vita e quindi degli altri, 

significa sentire gli altri come una risorsa. 

Non siamo davvero soli, ma siamo parte di un popolo che cammina. Come cristiani, anche se non siamo in 

una Chiesa con gli amici di fede, sappiamo di non essere mai soli, perché sappiamo di appartenere ad una 

grande comunità. 

Il cammino della fede chiede una compagnia alla vita dell’uomo. Nessuno di noi è fatto per essere solo, 

ma per misurarsi in un rapporto con un tu, con un altro o altri, che mi prendano per mano e si facciano 

miei compagni di viaggio! Anche a me, sarà prima o poi chiesto di aprire la mia mano e di afferrare quella 

di qualcun altro col quale fare un cammino insieme. 

 

 

SULLE ORME DI … 

Come Dorothy incontra sul suo cammino altri due amici, anche il nostro  Francesco ben presto, si ritrova a 

non essere più il solo a voler dedicare la sua vita al Signore. Lui, infatti, parlava dell'Amore di Dio tra la 

gente in modo così semplice e chiaro che molti ne rimanevano turbati ed emozionati. Tra questi c'è  

Bernardo. Bernardo è addirittura un 'gentiluomo' ed era ancora più ricco di Francesco e ha sentito il 

desiderio di convertirsi vedendo con quanto amore Francesco pregava il Signore. Anche Bernardo, da un 

giorno all'altro, regalò tutto ai poveri e si mise al fianco del giovane Francesco. A Bernardo fa  seguito 

Pietro, un dotto ecclesiastico di Assisi; poi ancora un giovane contadino, Egidio, e così pian piano 

arrivano altri giovani che scelgono di vivere in totale povertà ed annunciare per le strade di Assisi – e non 

solo come  vedremo – l'Amore di Dio. Francesco e i suoi compagni trascorrevano le giornate a pregare, a 

parlare con chiunque, di come era vissuto Gesù, di quanto aveva amato i suoi figli fino a morire in croce 

per ognuno di loro. Un giorno, visto che il gruppetto era arrivato a dodici, il nostro amico decide di dettare 

una Regola composta da alcuni passi del Vangelo, sottolineando la scelta di assoluta povertà e la rinuncia 

ad una sede stabile. La Regola di Francesco fu approvata anche dal Papa Innocenzo III che – in sogno – 

aveva visto Francesco reggere con una spalla la Basilica. Così nascono i Francescani. Ogni francescano si 

prendeva cura di suo fratello e nel cuore aveva l'amore immenso per tutti; si aiutavano e proteggevano a 

vicenda come una grande famiglia dove Dio era padre e madre ed era l'unico esempio da seguire. 

Andavano tutti d'accordo al di là di simpatie ed antipatie. Si amavano dello stesso Amore di Gesù.  



Riflessione e impegno  

Anche noi abbiamo la gioia di trascorrere questi giorni con altri bambine e altri bambini. Abbiamo la 

grazia di vivere questa esperienza accompagnati. Allora cosa possiamo impegnarci a fare? Impariamo a 

vedere in ogni bambino o bambina che ci è vicino, il compagno di giochi che Gesù ci ha messo accanto 

per questi giorni. Impariamo da Francesco e i suoi compagni, partendo proprio da questi giorni insieme,  

ad accettare ognuno con amore, senza guardare i difetti o peggio, senza dar retta a simpatie ed antipatie. 

Impariamo ad essere veramente a disposizione uno dell'atro. Anche questo è un modo per rendere 

contento Gesù.  

 

 

PREGHIERA: 
 

TI ADORIAMO  

Ti adoriamo, o Cristo, qui e in tutte le tue chiese  

che sono nel mondo e ti benediciamo, 

perché con la tua santa croce  

hai redento il mondo 

Amen 

 

 

Gesù caro,  

aiutami a vedere i tuoi occhi negli occhi del mio compagno di giochi, 

aiutami ad aiutare e guidare chi è più timido o in difficoltà,  

sostienimi nel sostenere chi ne ha bisogno  

e allontana da me ogni antipatia.  

Fa' che possa voler bene ad ognuno come tu vuoi bene a me  

Amen  

 

 

DIVERTIAMOCI :  

 
 
 ATTIVITA’ 
 
 

L’attività inizia con un gioco: versione Big di memory. 
Ci sono 63 tesserone con disegni o scritte.  
È sicuramente più bello con i disegni dei personaggi, singoli o vicini in coppia a seconda delle carte. 
 



6 Dorothy,  6 Totò,  6 Spaventapasseri,  6 Uomo di latta,  6 Leoni, 6 Mago, 6 Glinda       =  42 
1 Dorothy + Totò, 1 Dorothy+Spaventap. , 1 D+Uomo di latta, 1 D+Leoni, 1 D+Mago, 1 D+Glinda    =   6 
1 T+S,  1 T+U, 1 T+L,  1 T+M,  1 T+G      =   5 
1 S+U,  1 S+L,  1 S+M,  1 S+G        =   4 
1 U+L, 1 U+M, 1 U+G     =    3 
1 L+M,  1 L+G       =  2 
1 M+G      =   1  
 

I bambini a turno scoprono 3 carte e se fanno la composizione di una con i 2 personaggi insieme e la altre 
2 con i personaggi singoli, le pescano e realizzano 1 punto. (il gioco si può fare anche a squadre) 
Chi realizza un punto deve raccontare brevemente di una persona a lui vicino (amico, famigliare, altro) 
che gli è stato particolarmente vicino in un momento particolare della sua vita. 
Il gioco/attività finisce quando tutte le carte vengono abbinate e pescate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 GIOCHI 
 
 

 

La storia del Taglialegna     
Vengono formate due squadre: i Taglialegna e le Streghe. Ogni Taglialegna riceve sette cartellini con 
sopra scritto: braccio destro, braccio sinistro, gamba destra, gamba sinistra ,corpo, testa, cuore. 
Le streghe invece ricevono sette cartellini con i nomi di sette ingredienti di una pozione magica: polvere di 
pipistrello, ala di corvo, distillato di lacrime, ecc. Scopo del gioco, per le streghe, è di conquistare i cuori 
dei Taglialegna, per questi ultimi invece è conquistare la pozione magica che li rende invincibili nei 
confronti delle streghe. Le due squadre si sfidano in questo modo: tutti i giocatori avranno una fettuccia 
infilata nella scarpa destra che, dopo la dichiarazione di sfida (fatta toccando la persona), dovranno cercare 
di strapparsi (usando una mano sola e tenendo l'altra dietro la schiena). Chi perde, consegna all'avversario 
uno dei propri cartellini, il Taglialegna consegna per ultimo il cartellino col cuore, a quel punto sarà 
diventato di stagno e non giocherà più. La Strega che perde tutti i suoi elementi della pozione magica fa la 
stessa fine. Invece la Strega che conquista tutti i pezzi di un Taglialegna, presi anche da Taglialegna 
diversi, fa conquistare un bonus punti alla sua squadra, così come fa il Taglialegna che viene in possesso 
di tutti i componenti della pozione magica. Questi si recheranno da un animatore che gli darà, in cambio 
dei pezzi, un segno del bonus ottenuto; poi potranno continuare a giocare.           Il gioco finisce dopo un 
determinato tempo; vince la squadra che ha conquistato più punti che si conteggiano nel modo seguente: 
1. ogni pezzo di Taglialegna conquistato dalle Streghe o elemento di pozione vinto dai Taglialegna = 10 punti; 
2. ogni cartellino bonus = 120 punti. 


