
GIORNO 7                                                                                 
LA PERFIDA STREGA DELL'OVEST,  IL REGNO GIALLO 

D’OCCIDENTE E LE SCIMMIE VOLANTI                                                  
(Capitoli 12-13-14) 

    

DRAMMATIZZAZIONE : 

NARRATORE - Seguendo la direzione indicata dal sole, che andava verso Ovest, la piccola brigata si avviò per prati 
di tenera erbetta punteggiata di fiorellini gialli. Non esisteva una vera e propria strada per il paese dei Martufi; 
bisognava fidarsi soltanto del sole. Mentre procedevano, il terreno si faceva sempre più aspro e montuoso, non si 
vedevano case né fattorie e la terra non era coltivata. La Perfida Strega dell'Ovest, seduta sulla soglia del suo 
palazzo, aveva già notato I'avvicinarsi dei cinque, perché, pur avendo un solo occhio, questo era potente come un 
telescopio e riusciva a vedere dappertutto. La Strega si rallegrò nel vederli smarriti: cogliendoli di sorpresa le sarebbe 
stato più facile sottrarre gli stivaletti a Dorothy. 
Soffiò in un fischietto d'argento che teneva appeso al collo e immediatamente un branco di lupi famelici e feroci 
accorse al suo cospetto. La Strega li inviò a sbranare i malcapitati. Quei lupi però erano sì feroci, ma non tanto furbi: 
assalirono i viandanti presentandosi uno per volta, così che fu facile al Boscaiolo, con la sua ascia affilata, tagliare la 
testa delle belve, mentre queste si lanciavano una dopo l'altra all'assalto. I lupi erano quaranta, e tutti e quaranta 
furono uccisi dal Boscaiolo, che, alla fine, se ne trovò davanti una vera montagna. Dorothy lo ringraziò di tutto cuore 
per averle salvato la vita, mangiò un boccone e tutti ripresero il viaggio. Ma da lontano la Perfida Strega aveva 
osservato tutto con il suo unico occhio, che vedeva a grande distanza e con grande dispetto aveva visto formarsi 
l'enorme mucchio di lupi morti. Infuriata più che mai, soffiò due volte nel suo fischietto d'argento. Immediatamente 
comparve uno stormo di corvi, così numeroso che il cielo ne era tutto oscurato. La Strega comandò al Re dei Corvi di 
andare a beccare gli occhi degli stranieri che stavano sopraggiungendo e di farli a pezzi. Dorothy fu spaventata dalla 
nube nera che stava sopraggiungendo, ma lo Spaventapasseri prese I'iniziativa. Comandò a tutti di sdraiarsi nell'erba 
e rimase in piedi. In un primo momento, i corvi si spaventarono, ma quando si accorse che lo Spaventapasseri era di 
paglia, il Re dei Corvi gli si gettò addosso, puntando agli occhi per cavarglieli. Ma non appena fu vicino, lo 
Spaventapasseri lo afferrò per il collo e lo strinse tanto che I'uccellaccio rimase soffocato. Uno dopo l'altro, i corvi si 
avventarono sullo Spaventapasseri per beccargli gli occhi, ma tutti fecero la stessa fine. Erano quaranta, e anch'essi 
formarono un bel mucchietto ai piedi del nostro amico. La perfida Strega fu colta da un furioso eccesso di rabbia e 
soffiò nel fischietto per tre volte. Comparve nell'aria uno sterminato sciame di vespe, con un ronzio tenebroso e la 
Strega le inviò contro la brigata, ordinando loro di pungerli finché non fossero morti. Il Boscaiolo le vide da lontano e 
lo Spaventapasseri ebbe un'idea geniale. Dorothy, Totò e il Leone si sdraiarono per terra e furono coperti con la 
paglia dello Spaventapasseri così che le vespe non potessero pungerli. Quando arrivarono, gli insetti trovarono 
soltanto il Boscaiolo da pungere: ma i loro pungiglioni si rompevano come grissini contro lo stagno di cui era fatto e  
poiché le vespe non possono vivere senza i loro pungiglioni, morirono tutte una dopo l'altra, cadendo intorno al 
Boscaiolo come mucchietti di polvere nera. 
Dorothy e il Leone si alzarono e Ia bimba ricompose il bravo Spaventapasseri, e tutti ripresero il cammino. La perfida 
Strega fu così furibonda al vedere morire le sue api, che cominciò a pestare i piedi per terra, si strappò quei pochi 
capelli che aveva in testa. Poi aprì un cofanetto e ne estrasse un berretto d'oro, cinto da una corona di brillanti e di 
rubini. Era la terza volta che lo usava nella sua vita. Se lo infilò sulla testaccia calva. Rimase in piedi sulla gamba 
sinistra e disse lentamente: < Heppe, peppe., rappe!>Poi restò in equilibrio sulla gamba destra dicendo: <Hillo,hollo, 
hullo!> e infine, saltellando sui due piedi, gridò con voce acutissima: <Zirizuk, zirizik, zik zik!>.  
La magia produsse i suoi effetti: il cielo fu oscurato e si sentì un sordo rumore, un battere d'ali, delle risatacce 
sguaiate...e la Perfida Strega si trovò circondata da un esercito di scimmie alate. Il Re delle Scimmie Volanti ricordò 
alla Strega che era la terza ed ultima volta che poteva chiamarle, poi non avrebbe più potuto usare il berretto fatato. 
La Strega comandò che andassero a distruggere gli stranieri, all’infuori del Leone, che voleva bardare come un 
cavallo per fargli trascinare la sua slitta. Le Scimmie Volanti si precipitarono a compiere il loro dovere: fecero 
precipitare il Boscaiolo in una zona di rocce appuntite, che lo ammaccarono tutto; svuotarono lo Spaventapasseri di 
tutta la sua paglia e ne buttarono i vestiti su un albero; chiusero in un recinto il Leone, dopo averlo saldamente legato; 



presero Dorothy... e videro che aveva il segno del bacio della Buona Strega del Nord e, poiché era protetta dalla 
Forza del Bene, che è superiore alla Forza del Male, non poterono farle nulla e la portarono così com’era dalla 
Strega. La salutarono con un addio e se ne volarono via da lei per sempre. La Strega fu seccata nel vedere I'impronta 
sulla fronte di Dorothy, perché non le permetteva di farle del male per prenderle gli stivaletti d'argento. Per la rabbia, 
sbatté Dorothy in una cucina del palazzo e le ordinò di pulire le pentole, lucidare le padelle, spazzare il pavimento, 
tenere acceso il fuoco della stufa e lavare gli strofinacci, poi si ritirò nella sua stanza a pensare come poteva togliere 
le scarpe a Dorothy con I'inganno, poiché Dorothy era così fiera delle sue scarpette che non se le toglieva mai, se 
non alla sera, per andare a dormire e quando faceva il bagno. Ma la Strega aveva troppa paura del buio per osare 
entrare nella stanza di Dorothy, e il suo orrore per I'acqua era ancora superiore. La Strega dal cuore di ghiaccio non 
toccava mai I'acqua, né lasciava che una goccia la sfiorasse. Sembrava che tutta l'acqua si fosse ghiacciata nel suo 
cuore. I giorni per Dorothy erano tristi e neri: lavare, sfregare, strofinare, spazzare.. Un pomeriggio la Perfida Strega 
ebbe un'idea. Stese una corda invisibile nel centro della cucina, così, quando Dorothy passò con una pila di piatti, 
inciampò e cadde lunga distesa sul pavimento  e nel cadere, uno dei due stivaletti si sfilò e prima che potesse 
rimetterselo, la Perfida Strega se l'era già infilato nel suo piedone pieno di calli. Dorothy cominciò a protestare, 
reclamando la sua scarpa, ma la Strega non voleva rendergliela, minacciando che avrebbe presto preso anche I'altra. 
Stanca per quest'ultima prepotenza, Dorothy non ci vide più: afferrò un secchiello d'acqua tiepida e lo gettò sulla 
Strega, inzuppandola da capo a piedi. La megera lanciò un urlo di terrore e cominciò a sciogliersi. Anche Dorothy era 
spaventata, vedendo che la Strega si stava dissolvendo come un gelato al sole: non avrebbe mai immaginato che 
l'acqua l'avrebbe fatta morire, sciogliendo il ghiaccio che opprimeva il suo cuore! In pochi istanti, la Strega si 
trasformò in una poltiglia molliccia e bruniccia. Dorothy recuperò la sua scarpetta d'argento, la lucidò con uno 
straccetto e se la rimise. E corse subito fuori a liberare il Leone dalla sua gabbia. 
 
NARRATORE-  Dorothy e il Leone convocarono subito il popolo dei Martufi, per annunciare loro che la Strega  era 
morta e che la loro schiavitù era finita. I Martufi organizzarono subito una festa e quel giorno fu proclamato solennità 
nazionale e celebrato con canti e danze. Ma la gioia di Dorothy non era piena: le mancavano tanto il Boscaiolo e lo 
Spaventapasseri! I Martufi gialli si resero subito disponibili ad aiutare la loro salvatrice. Organizzarono una spedizione 
e si recarono a recuperare l’ammaccato Boscaiolo, la cui ascia si era arrugginita e aveva il manico spaccato in due. 
Un gruppo di lattonieri portarono i loro utensili in piccoli canestri e, con un lavoro alacre, in una gialla stanza del 
castello, martellando, avvitando, saldando, lucidando, restituirono a Dorothy un boscaiolo bello quasi quanto prima. 
Certo qualche ammaccatura ancora si vedeva, ma il Boscaiolo non era vanitoso e si dimostrò molto soddisfatto del 
lavoro dei generosi Martufi. 
Un Martufo orefice aveva anche confezionato un manico d’oro nuovo per I'ascia: lacrime di gioia scorrevano sul volto 
del Boscaiolo e bisognava asciugargliele affinchè non si arrugginisse le mandibole. Anche Dorothy piangeva 
commossa, ma non era il caso di asciugare le sue lacrime! E persino il Leone passò più volte la punta della coda sugli 
occhi umidi, tanto che la inzuppò completamente e dovette uscire nel cortile, al sole, ad asciugarla. Dorothy e il 
Boscaiolo convocarono ancora i buoni Martufi: bisognava cercare lo Spaventapasseri! Partì una spedizione 
capeggiata dal Boscaiolo che raggiunse I'albero su cui le Scimmie avevano gettato le vesti dello Spaventapasseri. 
L’albero fu abbattuto con I’ascia rinnovata, le vesti furono recuperate, e una buona vecchietta riempì le vesti 
nuovamente di paglia fresca e profumata. Tutti erano felici, nel Castello Giallo. Ma bisognava ritornare dal mago di  
Oz, per ottenere ciò che aveva promesso. 
I Martufi furono molto addolorati della partenza del gruppetto, perché si erano molto affezionati al Boscaiolo, tanto che 
gli proposero di restare a governare la loro città e il Regno Giallo d'Occidente. Ma il Boscaiolo ci teneva, al suo cuore, 
così, vedendo che tutti erano decisi a partire, i Martufi regalarono a Totò e al Leone un collare d'oro; a Dorothy un 
braccialetto tempestato di topazi e diamanti; allo Spaventapasseri, un bastone da passeggio col pomello d'oro, 
perchè non cadesse lungo la strada; e al Boscaiolo, un oliatore d'argento, cesellato in oro e ornato di pietre preziose. 
Ognuno dei viaggiatori strinse la mano a tutti i Martufi, Dorothy poi riempì il suo cestino di ghiottonerie prese nella  
dispensa  della Strega. Fu allora  che notò il berretto d’oro e, vedendo che le andava bene, decise di prenderselo 
senza minimamente sospettare che avesse un potere magico. I quattro amici partirono per la Città degli Smeraldi 
salutati dagli applausi dei gialli Martufi. 
 
NARRATORE  - Certo ricorderete che fra la Città degli Smeraldi e il Regno Giallo d'Occidente non c'erano strade 
tracciate, e che i nostri amici avevano raggiunto il castello della Strega trasportati in volo dalle Scimmie. Era dunque 
molto complicato trovare la via del ritorno tra i prati sconfinati tutti gialli di ranuncoli e fiorellini. 
Sapevano di dover camminare sempre verso oriente, seguendo il sole al contrario. ll giorno dopo, però, il cielo era 
coperto da nuvole, tuttavia continuarono a camminare, ma ben presto si perdettero nei campi sterminati. 
SPAVENTAPASSERI  - Abbiamo perso la strada! Come farò ad avere il mio cervello? 
BOSCAIOLO - E io il mio cuore? Oz me l'ha promesso! 
LEONE - Non sarò mai un Leone coraggioso... 
DOROTHY - Anch'io sono scoraggiata e pure Totò: guardatelo, non ha neppure le forze per inseguire quella farfallina 
gialla. 
SPAVENTAPASSERI - Idea! Perché non chiamiamo i Topi di Campo? 
NARRATORE - Così fecero. Dorothy soffiò nel fischietto che portava al collo e pochi minuti dopo una quantità di topi 
grigi arrivò da tutte le direzioni con leggeri passettini. Li comandava la Regina, che ascoltò attentamente le parole di 
Dorothy e le spiegò che la Città degli Smeraldi era molto, molto lontana. Ma poi chiese a Dorothy perché non si 
servisse del potere magico del berrettino che aveva in testa e che metteva a disposizione del proprietario le Scimmie 
Volanti per tre volte. Bastava leggere la formula magica, scritta all'interno del cappello, e le Scimmie Volanti 



sarebbero accorse, obbedendo a Dorothy senza farle del male, perché era la padrona del berretto. Detto questo, la 
Regina scappò via, temendo gli scherzi birichini delle Scimmie. 
DOROTHY - (Si infilò il berretto, dopo aver letto le parole all’interno e dopo aver saltellato sul piede sinistro dicendo ) :< Heppe, peppe., 
rappe!> (saltellando sul piede destro):<Hillo, hollo, hullo> (saltellando sui due piedi):< Zirizuk, zirizik, zik zik> 
RE DELLE SCIMMIE - Eccomi ai tuoi comandi, mia padrona! Che cosa desideri? 
DOROTHY - Voglio che tu mi porti con i miei amici alla Città degli Smeraldi! 
RE DELLE SCIMMIE  - Niente di più facile!  (prende Dorothy e vola via) 
DOROTHY - (Durante il volo) Perché voi dovete ubbidire al potere del berretto d'oro? 
RE DELLE SCIMMIE  - È una storia lunga (ride). Ma dato che il viaggio è lungo e noioso, se vuoi te la racconterò. 
DOROTHY - Ascolterò molto volentieri. 
RE DELLE SCIMMIE  - Vedi, un tempo anche noi eravamo un popolo libero e felice. Vivevamo nella foresta facendo 
quello che ci piaceva: mangiavamo frutti, tiravamo la coda agli animali senza ali, lanciavamo noci a chi passava nella 
foresta. A quell'epoca viveva nel Paese del Nord una maga potentissima, di nome Allegretta, a cui piaceva soccorrere 
gli infelici. Viveva in un bellissimo palazzo di platino e diamanti.  
Un giorno si innamorò di un giovane bello e gagliardo di nome Ricciardetto. Con le sue arti magiche, lo rese l’uomo 
più saggio e più buono di tutto il regno e decise di sposarlo. A quel tempo, era re delle Scimmie mio nonno, un gran 
burlone, che viveva per fare scherzi al prossimo. Un giorno, proprio alla vigilia del matrimonio, Ricciardetto 
camminava in riva al fiume, con un ricco vestito di seta rosa e di velluto scarlatto e un lungo cappello piumato.         
Mio nonno e i suoi compari pensarono di giocargli un tiro birbone: lo alzarono nel cielo e poi lo fecero cadere nel bel 
mezzo del fiume fra mille risate. Ricciardetto sapeva accettare gli scherzi e ridendo raggiunse a nuoto la riva.           
Ma quando rientrò a palazzo, Allegretta lo vide fradicio e gli chiese che cosa era successo. Appena lo seppe andò su 
tutte le furie e decise di legare le ali delle scimmie e di precipitarle nel fiume, ma mio nonno e Ricciardetto la 
convinsero che così sarebbero morte tutte non potendo più volare. Alla fine, Allegretta mutò la sua decisione in quella 
di rendere schiave per tre volte del possessore del berretto d’oro noi Scimmie Volanti. Ora il berretto d’oro è di tua 
proprietà e per tre volte tu hai il diritto di chiamarci, perché esaudiamo i tuoi desideri, anzi ormai per due volte 
soltanto: siamo arrivati! 
NARRATORE  - Dorothy guardò  in basso e vide le mura verdi e splendenti della Città degli Smeraldi e si stupì che il 
viaggio fosse stato così veloce ,era stata una vera fortuna che avesse preso con  sé quel berretto prodigioso! 

 
 
 
PAROLA CHIAVE            
 

INSEGNAMENTO FLASH: 
 

Lungo il cammino, i nostri quattro amici devono sventare alcuni pericoli disposti dalla Strega e, in qualche 

maniera, lo Spaventapasseri e il Boscaiolo riescono sempre a salvare la truppa. Allora la Strega dell’Ovest 

indossa un berretto d’oro, che teneva nascosto, e fa comparire il re delle Scimmie Volanti che con i suoi 

sudditi si mette al suo servizio e i nostri amici vengono sbaragliati e Dorothy è resa schiava. La strega nota 

che Dorothy indossa le scarpette d’argento e vuole impossessarsene. La bambina è costretta dalla Strega a 

lavare e pulire una sporchissima cucina del palazzo, piena di pentole e stoviglie. E la vecchiaccia controlla e 

sgrida Dorothy, cercando l’occasione per arrivare al suo obiettivo. Dorothy non ne può più: afferra un 

secchio d’acqua e lo getta addosso alla Strega. Che, con sorpresa di Dorothy, comincia a sciogliersi. 

Finalmente è  libera e con lei vengono liberati anche i Martufi, che la Perfida Strega dell’Ovest aveva 

schiavizzato, rendendo triste e inospitale il loro giallo paese d’Occidente. La loro avventura comunque non 

era ancora finita e bisognava rimettersi in cammino per seguire il proprio traguardo. 

Sicuramente Dorothy dimostra di avere tanta pazienza e soprattutto tenacia nel non darsi mai per persa, 

anche quando viene fatta prigioniera o quando pensano di aver smarrito la strada e invece la provvidenza è 

lì, ad aiutare i nostri amici. La “pazienza” non è troppo simpatica, se ci limitiamo al suo significato 

superficiale, in quanto ci riconduce al non dare peso, al sopportare. Proviamo, come fa la nostra piccola 

amica, a vedere la pazienza come parte attiva della nostra vita e che richiede forza per resistere a tutto: 



all’ingratitudine, alla dimenticanza, alla scortesia. Anche la fede è posta nel cuore dell’uomo come un 

piccolo seme, che ha bisogno di cure e pazienza perché possa diventare fiore ma purtroppo non ha i tempi 

della fioritura e quindi bisogna essere pazienti, perché il cammino è lungo, a volte faticoso, a volte sereno e 

a volte luminosissimo. 

 

SULLE  ORME  DI … 

Sicuramente Dorothy dimostra di avere tanta pazienza e soprattutto tenacia nel non darsi mai per persa 

anche quando viene fatta prigioniera o quando, lei e i suoi amici, pensano di aver smarrito la strada.          

San Francesco, nell'arco della sua vita, ha sempre spinto i suoi confratelli ( i frati che erano con lui) ad avere 

pazienza. Anzi lui diceva che la pazienza è una delle strade che conduce alla perfetta letizia, ossia alla 

felicità vera, la felicità del cuore, che prescinde da qualsiasi cosa accada, che non dipende da fattori esterni, 

ma nasce e resta nel cuore perché dono del Signore. I “Fioretti” raccontano un episodio: un giorno, 

Francesco e frate Leone stavano andando da Perugia a Santa Maria degli Angeli, ovviamente a piedi.         

Era una giornata d’inverno, faceva molto freddo e c’era pure un forte vento, tanto che procedevano 

camminando l’uno davanti  all’altro e, mentre frate Leone stava avanti, frate Francesco lo chiamò e gli 

disse: “Frate Leone, se avvenisse, a Dio piacendo, che i frati minori dovunque si rechino, dessero grande 

esempio di santità e di impegno, scrivi che questa non è perfetta letizia”. Andando più avanti San Francesco 

chiamando frate Leone per la seconda volta gli diceva: “O frate Leone, anche se un frate  dia la vista ai 

ciechi, faccia raddrizzare gli storpi, scacci i demoni, dia l’udito ai sordi, faccia camminare i paralitici, dia 

la parola ai muti, e addirittura faccia resuscitare i morti; scrivi che non è in queste cose che sta la perfetta 

letizia”. E ancora, andando per un poco ancora avanti, Francesco grida chiamandolo: “O frate Leone, se un 

frate minore parlasse tutte le lingue e conoscesse tutte le scritture e le scienze, e sapesse prevedere e 

rivelare non solo il futuro ma anche i segreti più intimi degli uomini; annota che non è qui la perfetta 

letizia”.  E andando più avanti dopo un po’ San Francesco chiamava il su compagno di viaggio: “O frate 

Leone, anche se i frati minori sapessero predicare talmente bene da convertire tutti i non credenti, alla fede 

di Cristo; scrivi non è questa la perfetta letizia”. Improvvisamente frate Leone chiede: “Padre, ti prego, per 

l’amor di Dio, dimmi dov’è la perfetta letizia”. E San Francesco rispose: “Quando saremo arrivati a Santa 

Maria degli Angeli, e saremo bagnati per la pioggia, infreddoliti per la neve, sporchi per il fango e affamati 

per il lungo viaggio, busseremo alla porta del convento.  E il frate portinaio chiederà: chi siete voi? E noi 

risponderemo: siamo due dei vostri frati. E Lui non riconoscendoci, dirà che siamo due impostori, gente 

che ruba l’elemosina ai poveri, non ci aprirà, lasciandoci fuori al freddo della neve, alla pioggia e alla 

fame mentre si fa notte. Allora se noi a tanta ingiustizia e crudeltà, sopporteremo con pazienza ed umiltà 

senza parlar male del nostro confratello, anzi penseremo che egli ci conosca ma che il Signore vuole tutto 

questo per metterci alla prova, allora frate Leone scrivi che questa è perfetta letizia. E se noi perché afflitti, 

continueremo a bussare e il frate portinaio adirato uscirà e ci tratterà come  ladri malvagi, ci spingerà e ci 

sgriderà dicendoci: andate via, fatevi ospitare da altri perché qui non mangerete, né vi faremo dormire.     



Se a tutto questo noi sopporteremo con pazienza, allegria e buon umore, allora caro frate Leone scrivi che 

questa è perfetta letizia”. 

Riflessione  e impegno 

Allora ragazzi, la perfetta letizia, la felicità del cuore, è frutto anche della pazienza. Oggi proponiamoci di 

avere pazienza nelle piccole cose. Impariamo a sopportare con gioia i piccoli fastidi che ci affliggono. 

Quante volte, per esempio, ci lamentiamo perché fa troppo caldo? Non sopportiamo il sole, ci lagniamo 

perché abbiamo sete e non sappiamo neanche aspettare qualche minuto che arrivi il nostro turno a tavola. 

Oppure ci lamentiamo, perché siamo stanchi o addirittura perché la nostra squadra non vince, oppure ci 

arrabbiamo perché siamo stati spintonati o perché uno dei nostri compagni ci sembra insopportabile.  

Ebbene ragazzi oggi proviamo a lasciare che la pazienza sia nostra compagna, vi assicuro che i benefici che 

ne avremo stupiranno voi stessi. Gesù è contento quando apriamo il cuore a questi sentimenti, noi dobbiamo 

solo impegnarci, Lui penserà a far scivolare dentro di noi la perfetta letizia.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZVkBm5cZ9jo     

 

PREGHIERA            (riadattata, di Madre Teresa di Calcutta)                                                                   

Signore, insegnami  a parlare  

con amore. 

Rendimi capace di comprendere 

e dammi la fede che muove le montagne, 

ma con l'amore. 

Insegnami quell'amore che è sempre paziente 

e sempre gentile; 

mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso; 

l'amore sempre pronto a perdonare, 

a credere, a sperare e a sopportare. 

Infine fa' che io possa essere essere                                                                                                                    

il riflesso del tuo amore perfetto.  

Oppure  

Caro Gesù                                                                                                                                             
insegnami ad essere paziente,                                                                                                                       
aiutami a saper aspettare,                                                                                                                          
aiutami a non voler tutto e subito,                                                                                                                       
fa' che possa ricordarmi della tua bontà quando sono arrabbiato,                                                                        
fa' che possa guardare con il Tuo amore tutte le persone che mi sono vicine.                                          
Signore prendimi per mano quando nel mio cuore si fanno strada i capricci                                            
perché solo se mi tieni stretto so che posso diventare                                                                                   
come Tu mi vuoi e raggiungere così la perfetta letizia.  



DIVERTIAMOCI : 

 

 ATTIVITA’  

Per sperimentare concretamente la pazienza, 
si può proporre un’ attività di origami.                                                                                                                                                                                     
Magari con le istruzioni in inglese.. 

   

 

 

 

GIOCHI                                                                                                                     

 

A caccia della Perfida Strega                                                                                        
Questo gioco può durare tutto il giorno ed essere diviso in molte parti. Da realizzare, per esempio, durante le 
tappe di una lunga passeggiata. Ogni squadra è composta dai diversi personaggi della storia (Dorothy, 
Taglialegna, Spaventapasseri, Leone, Totò) e deve andare a cercare la Perfida Strega per ucciderla.                       
Le parti del gioco sono: 

I LUPI: il primo avversario che i nostri amici devono sconfiggere; i lupi sono degli animatori (uno per squadra 
nascosti in giro) che lasciano dietro di sé delle tracce costituite da grosse zampone colorate; ogni squadra deve 
catturare –bloccandolo fisicamente- un lupo che consegnerà loro 5 palloncini (quelli da riempire con l’acqua)  
I CORVI: i corvi (animatori) si dispongono in mezzo al campo di gioco –rettangolare- mentre le squadre si 
dispongono dietro la linea di fondo campo. Al via le squadre devono correre attraverso il campo fino dall'altra parte, 
senza farsi catturare dai corvi. Chi viene sollevato da un corvo è catturato e diventa anch'egli corvo. Dopo un certo 
numero di manches chi è ancora salvo riceve 2 palloncini. 
LE API: la Strega manda un nugolo di api contro i nostri amici; il gioco di supporto è il classico nascondino: tutti si 
nascondono e le api (animatori hanno un certo tempo per cercarli e pungerli con una ditata di colore sulla faccia. Chi 
riesce a non essere punto riceve 3 palloncini. 
LE SCIMMIE VOLANTI: questa volta le squadre devono inventare una danza sulla formula d'uso del berretto magico 
; la danza che viene giudicata più bella riceve 10 palloncini, la seconda 9 palloncini e così via. 
LA STREGA: ultima fase del gioco; ogni squadra riempie i suoi palloncini d'acqua e riceve delle indicazioni o una 
mappa che indicano il luogo del castello della Strega, corrono fino al castello e la uccidono... con un bagno colossale!  
Ovviamente potete sostituire i palloncini con altre munizioni ma non sarebbe così divertente. 
 


