
GIORNO 4 
VERSO LA CITTA’ DI SMERALDI    E  NEL CAMPO DI PAPA VERI 

(cap. 7-8) 
 

 
 

DRAMMATIZZAZIONE: 
 
NARRATORE  - Venne presto la sera e la comitiva era ancora nel bosco. Il Boscaiolo accese un allegro 
fuocherello, il Leone andò in cerca di qualcosa da mangiare e lo Spaventapasseri, pur di stare lontano dalle 
fiamme, andò a raccogliere noci per la piccola Dorothy, per evitare che la bambina potesse soffrire la fame nei 
giorni seguenti. Ma le sue goffe mani imbottite erano molto impacciate e le noci così piccole che erano più quelle 
che gli cadevano che quelle che riusciva a portare a Dorothy. Ad ogni modo, Dorothy si sfamò e riposò sotto una 
calda coperta di foglie che lo Spaventapasseri le aveva preparato. 
Al mattino dopo, ripresero il cammino verso la Città di Smeraldi, finché giunsero sull'orlo di un larghissimo e 
profondissimo fossato, con rocce appuntite sul fondo, che divideva in due il bosco per tutta la sua lunghezza.   
Che fare? Tutti pensarono che il loro viaggio fosse giunto alla fine… 
Il Leone però valutò attentamente le misure e poi disse:  
LEONE - Forse riuscirei a saltare fino all’altra sponda… Io stesso ho una terribile paura di cadere, ma ritengo che 
non mi rimanga altro da fare che tentare. Io ci proverò. 
Così si caricò in groppa lo Spaventapasseri e, nonostante la paura, spiccò un balzo improvviso, atterrando 
dall'altra parte della sponda. Poi fu la volta di Dorothy, che teneva in braccio Totò, e infine del Boscaiolo. 
Non appena il Leone si fu riposato, ripresero il cammino nel bosco lungo la stradina di mattoni gialli.            
D'improvviso li colpì uno strano ululato: i Tamaruc! Il Leone spiegò che erano belve ferocissime e mostruose, dal 
corpo di orso e la testa di tigre, con artigli così lunghi e aguzzi che potevano squartarli tutti in due pezzi, senza 
alcuna difficoltà. Mentre camminavano, giunsero presso un burrone ancora più ampio e profondo del primo.  
Dopo matura riflessione, lo Spaventapasseri suggerì che il Boscaiolo abbattesse un enorme albero che era lì 
accanto, in modo che, cadendo, formasse un ponte per attraversare.  
E così avvenne. Ma appena le fronde si furono posate sulla riva opposta, due enormi e feroci Tamaruc apparvero 
poco lontano. I nostri amici attraversarono il ponte di corsa, ma anche i Tamaruc si lanciarono all' inseguimento 
lungo il tronco. Che fare? Mentre il leone decise di proteggere i suoi amici, sbarrando col suo corpo l’avanzata dei 
Tamaruc, pronto a combatterli fino alla morte, lo Spaventapasseri ebbe un'altra idea: non appena tutti furono 
dall'altra parte, comandò al Boscaiolo di tagliare con l'ascia la punta dell'albero. Così il tronco precipitò nel 
burrone con un tonfo sordo, trascinandosi dietro i due orribili esseri che, con un urlo terrificante, si sfracellarono 
sulle acuminate rocce che coprivano il fondo del vallone. 
LEONE - Che paura! Mi batte ancora il cuore! 
BOSCAIOLO  - Oh, averlo un cuore che batte! 
DOROTHY - Guardate là in fondo! La strada giunge a un ampio fiume e prosegue sull'altra riva! Oh, che bei prati 
verdi ci sono di là! E che bei fiori variopinti! E quanti alberi carichi di frutti. Ma come facciamo ad attraversare il 
fiume? 
SPAVENTAPASSERI  -  È facile! Il Boscaiolo ci costruirà una zattera così che possiamo raggiungere l'altra riva 
galleggiando. 
BOSCAIOLO  - Mi metto subito al lavoro! 



NARRATORE  - Non appena il Boscaiolo ebbe unito gli ultimi tronchi con cavicchi di legno, tutti salirono sulla 
zattera, con un po' di apprensione quando montò il grosso e pesante Leone. Poi, con pali di legno, spinsero la 
zattera in acqua. Ma a metà del fiume, la corrente divenne molto forte e l'acqua così profonda che i pali non 
riuscivano più a toccare il fondo. 
BOSCAIOLO  - La situazione è grave. Se non riusciamo ad approdare, la corrente ci porterà nel Paese dell'Ovest, 
dove la Perfida Strega ci renderà suoi schiavi. E io non potrò più avere il mio cuore, né tu (rivolto al leone) il tuo 
coraggio. 
SPAVENTAPASSERI - Dorothy non potrà più tornare nel Kansas e io non avrò mai un cervello! Devo fare 
qualcosa: proverò a spingere più forte il mio palo. Ooh issahl Aaah! Aiuto! 
NARRATORE  -  ll povero Spaventapasseri aveva spinto così forte che il palo era rimasto conficcato nel fango e 
prima che riuscisse a lasciarlo, la zattera gli era scappata via da sotto i piedi. Era rimasto aggrappato al palo in 
mezzo al fiume!  ll Boscaiolo, per il dolore di perdere l'amico, si mise a piangere, ma si ricordò della ruggine e si 
asciugò subito nel vestitino di Dorothy. 
SPAVENTAPASSERI (pensoso) - Adesso sto peggio di prima: sono di nuovo attaccato a un palo, ma almeno 
prima ero in un campo e scacciavo qualche passero. Che cosa può fare invece uno Spaventapasseri in mezzo a 
un fiume? Dovrò rinunciare all'idea di avere un cervello! 
 
NARRATORE - La situazione stava diventando drammatica per la zattera e i suoi occupanti, trascinati via dalla 
corrente. Ma il Leone, vincendo la paura, si gettò in acqua, disse al Boscaiolo di afferrarsi stretto alla sua coda e 
cominciò a nuotare con tutte le sue forze verso riva, trascinandosi dietro la zattera. Quando furono sbarcati, 
risalirono il fiume sino al punto in cui videro lo Spaventapasseri appollaiato sul suo palo in mezzo all'acqua. Si 
sedettero sull'erba verde, in mezzo ai fiori, pensando che cosa si potesse fare per salvare il loro sciagurato 
amico, quando sopraggiunse una Cicogna, che, vedendoli, scese sulla riva del fiume. Con grande curiosità 
chiese che cosa stavano facendo là e Dorothy, garbatamente, le spiegò che erano tristi per la perdita del loro 
amico Spaventapasseri, perdutosi in mezzo al fiume. La Cicogna, commossa, si offrì di andarlo a recuperare: lo 
afferrò per un braccio con le sue lunghe zampe, e lo restituì ai suoi amici, che iniziarono subito a fargli un sacco 
di festeggiamenti, esprimendo enorme gratitudine alla Cicogna. 
Così poterono riprendere il cammino lungo la riva, verso la strada di mattoni gialli. Il canto di variopinti e graziosi 
uccelletti li allietava, come la vista di fiori dalle magnifiche corolle bianche, gialle, azzurre. Man mano che 
proseguivano, incontravano con maggior frequenza grandi ciuffi di papaveri scarlatti dall'odore intensissimo finché 
finirono in un enorme campo tutto di papaveri. 
DOROTHY-  Che belli! E come sono profumati! 
SPAVENTAPASSERI - Pare anche a me. Peccato che senza cervello non li possa apprezzare. 
BOSCAIOLO - Se avessi un cuore! Sentirei di amarli! 
LEONE - Mi piacciono i fiori; hanno un'aria così innocua! 
DOROTHY - Mi sta venendo sonno (sbadiglia…). 
BOSCAIOLO  - È il profumo dei papaveri. Dobbiamo allontanarci in fretta, prima che venga buio, altrimenti 
dovremo dormire qui per sempre. 
LEONE - Ehi, Dorothy e Totò si sono addormentati! 
SPAVENTAPASSERI - Scappa in fretta, prima che ti addormenti anche tu! Io e il Boscaiolo, che non siamo di 
carne e ossa, non possiamo addormentarci e prenderemo in braccio Dorothy e Totò. Ma tu sei troppo pesante, se 
non ti salvi da solo saremo costretti a lasciarti qui. 
 
NARRATORE  - E così fecero. Quel tappeto di fiori sembrava non dovesse finire più. Seguirono la curva del fiume 
finché raggiunsero il povero Leone che, non potendone più, si era addormentato, proprio sul limitare del campo, 
dove cominciava una distesa di fresca erbetta verde. Deposero Dorothy in una radura sulla riva del fiume, lontano 
dai papaveri, per impedirle di respirare ancora quell'aria avvelenata, e aspettarono pazienti il suo risveglio, 
temendo che per il Leone non ci fosse più nulla da fare. 
 
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE:    
 

INSEGNAMENTO  FLASH  :   
                              

In questi due capitoli, il leone fifone, codardo è il protagonista: non indietreggia di fronte ai pericoli: 

prima il profondo fossato, poi i temibili Tamaruc, e infine la forte corrente del fiume e va in cerca del 

vero coraggio, della forza interiore che lo spinge a “non avere paura” di sfidare per più volte, almeno 3, 

la morte. 

 



 

Come scoprirà nei capitoli finali del libro il leone stesso, anche noi dobbiamo comprendere che la paura 

è uno dei sentimenti che ha sempre accompagnato l’uomo lungo la sua vita, quando gli capitava di 

incontrare cose nuove o difficili e che le esperienze che questa ci fa fare servono a farci crescere, anche 

quando sono sofferte e, a volte, anche negative. 

La paura può essere sconfitta solo se si incontra il Signore, che insegna ad avere fiducia in sé stessi e in 

Lui. 

Il coraggio manca infatti sistematicamente quando ci sentiamo da soli.  Il coraggio va visto come atto di 

fede, e non come arroganza per nascondere le nostre paure. Il coraggio è il sentimento che ci spinge a 

compiere scelte radicali, come è proprio quella di seguire il Signore. Avere coraggio significa avere fede 

in Dio e fiducia anche negli altri. Le decisioni che prende il leone di fronte alle difficoltà è come i nostri 

“Amen” recitati alla fine delle nostre preghiere, che significano “è così”, “io ci credo”, “ne sono sicuro” 

proprio perché sappiamo che non siamo mai soli, perché il Signore è sempre lì con noi.  L’esperienza 

della fede è quindi un incontro sicuro e vero al quale ancorare la nostra vita. 

 
 
 
 

SULLE  ORME  DI … 
 

Abbiamo visto come il leone codardo trova la forza per superare le proprie paure. Abbiamo sentito come 

la  paura può essere sconfitta solo se si incontra il Signore, che insegna ad avere fiducia in sé stessi e in 

Lui. Avete pensato a quanto coraggio hanno avuto Francesco e i suoi compagni ad abbandonare tutto per 

vivere in povertà ed umiltà? Francesco predica l'Amore di Dio proprio tra i suoi vecchi amici di 

baldorie, testimonia la sua fede tra la gente che lo prende in giro. Si racconta che le sue vecchie 

conoscenze, per divertirsi, gli tiravano addosso il fango e le pietre. Ma Francesco accetta tutto con 

coraggio, il coraggio che gli deriva dalla sicurezza di chi sa che quella che ha scelto è la strada giusta.    

Il nostro amico supera anche la paura che gli hanno fatto, sin da bambino, i lebbrosi. Anzi si mette 

proprio al loro servizio. Grazie all'aiuto di Dio, Francesco dedica molto tempo a lavare, a disinfettare e 

medicare le ferite dei lebbrosi. Non contento lui, con infinito coraggio, parte alla volta della Siria 

(popolo non di religione cattolica) per tentare di convertire coloro che erano lontani dal Signore.            

Si racconta che il Sultano sia rimasto molto colpito dalle sue parole, tanto da chiedergli – in segreto – di 

pregare per lui.  

I “Fioretti” raccontano anche che Francesco, una volta a Gubbio, ammansì un lupo che divorava bestie e 

uomini e lo fece diventare buono, tanto da far diventare l'animale amico dei bambini.  

Allora, abbiamo compreso cosa rende forte e coraggioso Francesco? Certo non sono i super poteri che 

hanno i nostri eroi in tv, eppure Francesco ha coraggio da vendere. Da dove gli viene? Gli viene 

dall'Amore di Dio, quell'Amore in grado di superare tutte le difficoltà che si incontrano.  

 

 



 

Riflessione e impegno 

Anche a noi, cari bambini, serve una forte dose di coraggio. Per esempio ci vuole coraggio quando non 

ci va di ascoltare o di fare ciò che il Signore ci suggerisce. Ci vuole coraggio a scegliere di andare al 

catechismo o all'oratorio per un incontro, mentre alcuni amici ci prendono in giro e ci invitano a fare 

cose che – sembrano – essere più divertenti. Ci vuole coraggio, così come è accaduto a Francesco, ad 

essere buoni con tutti, perché spesso chi è buono viene considerato debole visto che, sembra, che i duri 

abbiano più successo. Ci vuole coraggio a rinunciare a dormire, un po' di più per poter prendere parte 

alla Santa Messa.  

Bambini ci vuole coraggio a percorrere la strada di Gesù, ma non dobbiamo preoccuparci perché questo 

coraggio basta solo chiederlo al Signore con cuore sincero. Lui non vi abbandona. Questo è sicuro.         

Il Signore conosce le nostre debolezze ed è pronto a tenderci una mano, dobbiamo solo domandargliela.  

Oggi, dunque, vorremmo che pensaste in silenzio a qualcosa per cui chiedere coraggio al Signore. 

Restiamo qualche secondo in silenzio a pensare, poi pregheremo insieme.  

 

 

PREGHIERA…  DEL CORAGGIO  
 
Signore fa' che io non preghi per essere al riparo dai pericoli,  

ma per avere il coraggio di affrontarli  

[…] Che io non preghi perché venga placato il mio dolore,  

ma per riuscire a superarlo.  

Fa' che non riconosca la tua misericordia solo nel successo,  

ma fammi trovare la stretta della tua mano nel fallimento.                      di  Rabindranath Tagore 

  

 

Signore donami il coraggio di seguirti,  

donami il coraggio di fare scelte impopolari, ma che mi permettono 

di essere al tuo fianco.  

Donami il coraggio di  mettere da parte le futilità  

per poter accogliere ciò che conta veramente.  

Dammi il coraggio di essere accanto a chi soffre  

per ricordargli quanto Tu ci ami.  

Signore, Padre buono, dammi il coraggio di essere come tu desideri. 

 

 

 



 

DIVERTIAMOCI : 

 

ATTIVITA’      
 
 
 

Ci vuole coraggio ! 
Per cosa saresti in grado di sacrificarti e dare tutto? Dividetevi in gruppo e mettetevi intorno a un grande 
cartellone bianco. Ogni bambino, intingendo la dita di colore rosso, avrà l’occasione di scrivere il nome 
di una persona per la quale è disposto a sacrificarsi completamente e immediatamente. Inoltre potrà 
scrivere una situazione in cui crede di dover dare tutto sé stesso. Dopo un breve momento di 
condivisione, impostato sulla presentazione delle situazioni indicate sul cartellone e non sulle persone, si 
concluderà l’attività. E’ necessario che gli animatori portino alcuni esempi iniziali (es.i nostri genitori sono 
persone che sicuramente si sono sacrificati per noi e per la nostra crescita) per permettere che i bambini 
comprendano l’attività. 
 
 

 
 
GIOCHI  
 
 

Il campo di papaveri   
1 FASE 
I 5 personaggi della storia, rappresentati dai bambini, dovranno attraversare indenni il campo dei 
papaveri (rappresentato dagli animatori). 
Gli animatori avranno un spruzzino o pistola d’acqua con all’interno acqua profumata, se spruzzeranno 
un bambino, questo cadrà addormentato (seduto per terra). 
Ci sarà quindi un campo –delimitato- che i bambini dovranno attraversare e questo è cosparso di 
animatori/papaveri. 
La prima fase termina quando l’ultimo dei bambini non presi arriva in fondo al campo (se sono stati 
presi pochi bambini, questa fase può essere ripetuta nel verso contrario del campo con i restanti) 
 

2 FASE 
I ragazzi che riusciranno ad attraversare il campo senza essere colpiti, diventeranno gli spaventapasseri e 
gli uomini di latta e dovranno andare a salvare gli altri addormentati. 
Mentre gli spaventapasseri e gli uomini di latta vanno a prendere i ragazzi addormentati sollevandoli di 
peso e portandoli in fondo al campo, gli animatori intanto cercano di spostare gli addormentati in gruppi 
di 3 in modo da farli diventare dei pesanti leoni (non si possono più separare e non possono essere presi in questa 
fase). 
 

ULTIMA FASE 
A) Se i bambini sanno già che il racconto prosegue con i topi: tutti quelli che non sono a terra 
addormentati diventano i topolini e vanno dai leoni ( 3 bambini che si tengono per mano in cerchio) e 
devono trovare il modo di sollevarli e portarli fuori dal campo (gli animatori hanno finito di giocare). 
B) Se i bambini NON sanno già che il racconto prosegue con i topi: gli animatori/papaveri si mettono 
intorno ai leoni per impedire l’accesso da parte degli altri bambini bloccandoli al tocco. 
Se i bambini toccano il leone senza essere toccati dagli animatori sono salvi, altrimenti cadono 
addormentati e terminano il gioco uscendo dal campo. 
Vincono i bambini se arrivano dai leoni ( 3 bambini che si tengono per mano in cerchio) in numero sufficiente 
per sollevarli e portarli fuori dal campo; vincono gli animatori se rimangono dei leoni in campo. 
 


