
GIORNO 5 
LA REGINA DEI TOPI DI CAMPO 

LA MERAVIGLIOSA CITTA’ DEL MAGO  
(cap. 9-10) 

 
 

   
 

 
DRAMMATIZZAZIONE : 
 
NARRATORE  - Mentre aspettavano il risveglio di Dorothy, lo spaventapasseri e il boscaiolo videro un grosso 
Gatto Selvatico dal pelo giallo che, con la bocca spalancata, in cui apparivano due file di orribili dentacci aguzzi e 
con gli occhi rossi, che mandavano scintille quasi di fuoco, inseguiva un grazioso Topolino Grigio di Campo. 
Benché non avesse cuore, il Boscaiolo si rese conto che il Gattaccio stava per compiere una cattiva azione e, con 
la sua accetta, lo colpì con tanta precisione che la testa dell'animale si staccò rotolando nel fiume. Il topolino 
ringraziò il buon Boscaiolo che non aveva cuore e per questo si sforzava di aiutare tutti. Gli disse di essere la 
Regina dei Topi di Campo, e che ora gli era debitrice. 
Mentre parlava, un'infinità di sorcetti sbucarono da tutte le parti, felicitandosi con la loro Regina per lo scampato 
pericolo e, inchinandosi davanti a lei con graziose riverenze. Tutti chiesero al Boscaiolo che cosa potevano fare 
per ringraziarlo. Lo Spaventapasseri, che nel frattempo si era sforzato di pensare a qualcosa, senza però 
riuscirci, dato che era imbottito di paglia, rispose prontamente che potevano aiutarli a portar via il Leone dal 
Campo dei Papaveri. Comandò ai topolini di andare a prendere ciascuno un pezzo di corda e disse al Boscaiolo 
di costruire in fretta un carro di legno. Poi i topolini vennero legati al carro, che mossero senza alcuna fatica fino 
al punto in cui giaceva il Leone. Lo caricarono più in fretta che potevano, temendo di addormentarsi per gli effluvi 
dei papaveri, e poi, con l'aiuto del Boscaiolo e dello Spaventapasseri, spinsero nella radura il Leone, che riprese a 
respirare l'aria sana del fiume, anziché il velenoso profumo di quei fiori così belli. Nel frattempo anche Dorothy si 
era risvegliata e provò grande gioia nel vedere il suo amico Leone posto in salvo. 
ll Boscaiolo la presentò alla Regina, a cui fece un grazioso inchino, ricambiato con un sorcesco sorriso pieno di 
benevolenza. Prima di congedarsi, la Regina consegnò a Dorothy un minuscolo fischietto d'argento con cui 
avrebbe potuto chiamarla dovunque si trovasse per essere aiutata da lei e dai tuoi topolini. 
Poi schizzò via come una freccia su quel verde prato, mentre Totò, tenuto in braccio da Dorothy, la inseguiva 
curioso e agitato con lo sguardo, desiderando inseguirla. Il Boscaiolo e la bimba si sedettero accanto al Leone, 
aspettando il suo risveglio, mentre lo Spaventapasseri andò in giro a raccogliere qualche frutto sugli alberi perché 
Dorothy potesse pranzare tranquilla. 
 
NARRATORE  -  Quando il Leone si risvegliò, la comitiva, camminando sull'erba soffice e fresca, riprese la ricerca 
della strada di mattoni gialli finché la trovò. Ora il paesaggio all’intorno era nuovamente molto bello e i pericoli e il 
buio della foresta furono presto dimenticati. C'erano di nuovo graziosi steccati lungo la strada, questa volta dipinti 
di verde. Anche le case erano verdi e avevano la stessa forma di quelle dei Succhialimoni. Gli abitanti di quella 
regione erano vestiti di un bel panno verde smeraldo e portavano anche loro dei cappelli a cono. Ma sembravano 
meno ospitali e simpatici dei Succhialimoni, forse a causa dell'aspetto imponente e temibile del Leone, che 
spaventava tutti al suo solo apparire. 



Dorothy provava un certo languorino, aveva finito il pane e il burro, ed era stanca di mangiare solo frutti, per 
quanto buoni fossero. Decisero di bussare a una porta per chiedere ospitalità ai padroni e si fermarono davanti ad 
una casetta. Una donna mise il naso fuori dall'uscio. 
SIG. RA - Che vuoi, piccina? Che ci fai con quel grosso Leone? 
DOROTHY - Vorrei chiedere ospitalità per la notte. Non abbia paura: il Leone è un gran fifone, non le farà alcun 
male. 
SIG. RA- Se è così, entra pure. Ti preparo qualcosa. Dove siete diretti? 
DOROTHY - Dal grande Mago Oz, alla Città degli Smeraldi. Abbiamo bisogno assoluto di vederlo, perché 
dobbiamo chiedergli in dono delle cose importantissime per le nostre vite. Come possiamo riconoscerlo? 
SIG. RA- È una domanda difficile, perché il Mago non esce mai dal suo palazzo, nel mezzo della Città, e inoltre 
può assumere tutti gli aspetti e le forme che vuole: elegante, gatto, uccello, fata gentile o folletto birichino. 
Nessuno ha mai visto il suo vero volto. Ma è capace di soddisfare le esigenze di tutti, se sono sincere. Perché Oz 
fa il bene solo a chi ne ha davvero bisogno e smaschera gli imbroglioni con la sua grande scienza. Volete sedervi 
a tavola? Vi ho preparato una deliziosa minestrina e un piatto di uova al burro con una bella fetta di pane bianco. 
DOROTHY - Grazie! Da un bel po' non mangiavo così bene. Viva questa gentile signora! 
 
NARRATORE  - Dopo essersi riposata in un fresco lettino verde, che sembrava un soffice prato, al mattino dopo 
Dorothy ripartì con i suoi amici. Man mano che si avvicinavano alla Città, il cielo risplendeva di un fulgore di color 
verde smeraldo che si faceva sempre più intenso. Alla fine del pomeriggio, giunsero alle alte mura della Città, di 
un color verde acceso. La strada di mattoni gialli terminava davanti a un altissimo cancello, incastonato di 
smeraldi così brillanti che anche gli occhi dipinti dello Spaventapasseri ne rimasero abbagliati. 
Dorothy suonò il campanello: la porta si spalancò lentamente e i cinque entrarono in una sala il cui soffitto 
scintillava di smeraldi. Un omino vestito tutto di verde li attendeva presso una grande scatola verde. 
Chiese che cosa volevano, e, quando seppe che desideravano vedere Oz per chiedergli ciò che premeva loro, li 
mise in guardia  dal disturbare il grande mago per motivi futili, sciocchi. 
OMINO – Il grande Oz è un mago saggio e buono, ma per coloro che sono disonesti o che lo avvicinano solo per 
curiosità, lui è veramente terribile e arrabbiandosi, può distruggervi in un baleno con la sua potenza. 
Detto questo, l’omino aprì la grande scatola verde che aveva con sé e  ne estrasse cinque paia di occhiali con le 
lenti verdi e le stanghette formate da due nastrini d'oro che passavano intorno alla testa e li mise ai nostri amici, 
spiegando che erano necessari per non essere accecati dallo splendore e dalla bellezza della Città degli 
Smeraldi. Quegli occhiali andavano portati giorno e notte e per evitare che qualcuno li togliesse, venivano 
annodati dietro la testa con un lucchetto che solo l'omino poteva aprire, con una chiave che lui soltanto portava 
appesa al collo. Quando tutti ebbero il loro paio di occhiali, staccò da un gancio sulla parete una grossa chiave 
d'oro e aprì una porta che immetteva nella Città degli Smeraldi. 
 
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE :  
 

INSEGNAMENTO  FLASH  :           
 

In questi due capitoli, c’è un tema sotteso, all’interno dell’intreccio, non visibile chiaramente: la 

gratitudine, la gioia. Prima per due vite salvate, quella della Regina dei Topi e quella del leone codardo, 

poi per l’accoglienza ricevuta da Dorothy e dai suoi amici da parte della signora del paese tutto verde e 

infine per aver raggiunto finalmente la Città di Smeraldi del Mago di Oz. 

Avere fede non è solo avere coraggio di credere nel Signore, ma è anche riconoscere con gratitudine la 

sua presenza e il suo aiuto anche nelle più piccoli situazioni. 

Così, proprio quando Dorothy e i suoi amici stanno perdendo le speranze di salvare la vita al Leone, 

addormentatosi per colpa del profumo velenoso dei papaveri, e troppo pesante per poterlo trasportare 

con loro nel viaggio verso Oz, ecco che la vita salvata ad un misero topolino, che si rivelerà poi essere la 

regina dei Topi, rende possibile, grazie alla gratitudine di questo animaletto, un piccolo aiuto da parte 

dei tanti sorcini fedeli alla loro sovrana, che unendo le loro umili forze, hanno la capacità di trasportare 

il grosso felino addormentato lontano dall’avvelenato campo di papaveri. 



Nel capitolo 11, Dorothy e i suoi amici, di nuovo tutti insieme e in salute, prima vengono accolti da una 

gentile signora, che si fida di loro e li ospita gioiosamente nella sua casa per una notte, e infine, a loro 

volta, giungono trepidanti di felicità alla città di Oz, tanto sognata. 

La gioia, la gratitudine sono proprio i segni che caratterizzano la persona di fede, perché sono le forze 

che nascono dalla certezza di sapersi amati. 

Tutti i personaggi dei due capitoli provano gioia/gratitudine e allo stesso modo operano per donare gioia 

agli altri. La regina dei topi, poiché è stata appena salvata, dice allo Spaventapasseri: “Ci fidiamo di te, 

che cosa dobbiamo fare?” riponendo nel gruppo di amici di Dorothy grande fiducia e ancora la signora 

del paese verde risponde alla bambina: “Se è vero ciò che dici della mitezza del leone, entrate pure in 

casa mia, vi preparerò da mangiare e un letto per dormire”. 

La fede non può che essere gioia e gratitudine perché nasce nel cuore la certezza che la vita è nelle mani 

di un Altro che mi ama e che vuole la mia felicità. 

 

 

SULLE ORME DI … 

Avete ascoltato che Dorothy e i suoi amici sono arrivati alla Città degli Smeraldi con il cuore pieno di 

gioia e gratitudine. La gioia e la gratitudine sono “ospiti” fissi nel cuore del nostro caro San Francesco. 

Lui, ogni volta che si guardava intorno, era capace di commuoversi fino alle lacrime per i doni immensi 

che il Signore gli aveva fatto. Se ci pensiamo un attimo, ci rendiamo conto che Francesco, a rigor di 

logica, non aveva proprio nulla. Non possedeva niente, solo un abito lacero e nulla più. Allora questa 

gioia da dove gli veniva? Gli veniva dalla gratitudine. Francesco sapeva che dietro a ogni cosa c’era la 

mano del Signore, tutto ciò che ammirava e sentiva nel cuore era per Lui un regalo di Dio. Quindi potete 

immaginare la sua gioia. Secondo voi cos’è la gioia? Magari è avere l’ultimo modello di telefonino, 

oppure i vestiti più alla moda. Ma pensateci bene, questo vi rende contenti per pochissimo tempo. Non è 

“possedere” la chiave della felicità. Il segreto per essere felici è proprio la capacità di trovare un motivo 

per essere grati al Signore. Essergli riconoscenti è la strada per essere felici. Anche il Papa ha detto che 

la nostra gioia non nasce dal possedere, ma dall’aver incontrato qualcuno, magari proprio qualcuno che 

ci ha permesso di renderci conto di ciò che conta veramente, qualcuno che ci apre gli occhi e ci fa 

vedere quanti motivi ci sono, intorno a noi, per essere felici e riconoscenti al Signore. 

 

 

Riflessione e impegno 

Oggi tutti noi ci concentriamo su ciò che abbiamo e che non è assolutamente poco. Già essere qui 

insieme, a divertirci e a parlare del Signore, è la prima fonte di Gioia. Proviamo ad apprezzare, e quindi 

ad essere riconoscenti a Gesù anche, per esempio, perché oggi c’è il sole e possiamo giocare all’aperto 

(speriamo) o perché c’è il Don e gli educatori, che si impegnano a farci trascorrere dei momenti 

importanti. Proviamo ad essere riconoscenti ai vostri genitori perché vi hanno permesso di essere qui. 



Insomma impegniamoci ad essere riconoscenti per ciò che abbiamo e nel momento in cui lo farete vi 

assicuriamo che nel vostro cuore nascerà la felicità. Anche la sera, nel vostro lettino, quando vi sembra 

che sia stata una giornata bruttina, magari perché avete litigato con i vostri fratelli o amici, perché 

qualcosa non è andato come volevate voi, se ci pensate bene, però vi rendete conto che c’è almeno un 

motivo per essere felici. Magari una carezza della mamma, un complimento, una gentilezza, il vostro 

piatto preferito, un’attenzione particolare. Insomma, in un giorno c’è sempre un motivo per essere 

gioiosi perché riconoscenti di ciò che il Signore ci ha donato. 

 

 

PREGHIERA 

 

Il Cantico delle Creature   (riadattata) 

Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature. 

Specialmente il fratello sole, il quale è la luce del giorno, e tu attraverso di lui ci illumini. 

Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: simboleggia te, Altissimo. 

Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai formate, chiare e preziose e belle. 

Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento e per l’aria e per il cielo, quello nuvoloso e quello sereno e 

ogni tempo tramite il quale dai sostentamento alle creature. 

Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. 

Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. E’ bello, giocondo, 

robusto e forte.  

Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e 

produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. 

Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e 

sofferenze. 

 

Oppure 

 

Signore, ti prego, insegnami ad essere riconoscente, 

aiutami a guardare con occhi nuovi tutto ciò che mi hai dato, 

fa’ che io non dia più nulla per scontato, ma che sappia apprezzare i Tuoi doni. 

Signore, aiutami a considerare fonte di gioia le persone che hai messo sul mio cammino 

e insegnami a dirti Grazie per tutto ciò che instancabilmente fai per me.  

Amen. 

 

 



DIVERTIAMOCI : 

 

 ATTIVITA’  

 

Gli occhiali verdi    
Serve del cartoncino nero, fogli di plastica trasparente verde, forbici, pinzatrice e/o colla, elastico. 
Si costruisce una mascherina con il cartoncino nero e davanti ai fori degli occhi si pone un pezzo di 
plastica verde. Si possono costruire le stanghette degli occhiali oppure usare un elastico come nelle 
maschere di carnevale. Dopo che tutti hanno costruito gli occhialini e se li saranno messi si potranno 
fare dei giochi o fare le cose abituali vedendo in maniera diversa. 
 
 
 

 
 
 
GIOCHI 
 
 

Il fischietto d'argento   
Un animatore si aggira con un fischietto per il bosco o per i locali del centro estivo ed ogni tanto fa 
sentire il suono del fischietto magico: i bambini, da soli o eventualmente a coppie, devono trovalo. Il 
primo arrivato sarà lui a nascondersi con il fischietto il turno seguente, l’ultimo arrivato farà una 
“penitenza”. 


