
GIORNO 9 
NEL PAESE DI PORCELLANA,  IL LEONE DIVENTA RE DEGLI 

ANIMALI,  NEL REGNO DEI GINGILLINI 
(Capitoli 18 –19 – 20) 

 

 
 

DRAMMATIZZAZIONE : 
 
DOROTHY - Che cosa possiamo fare, ora? 
SPAVENTAPASSERI  - Idea! Perché il Boscaiolo non costruisce una scala a pioli? Così potremo vedere che 
cosa c'è al di la di questo alto muro di porcellana bianca! 
BOSCAIOLO  - Bravo, mi metto subito al lavoro. 
NARRATORE - La scala fu presto pronta. Era un po’ sgangherata, ma abbastanza solida. Man mano che 
arrivavano in cima al muro, i nostri amici non potevano trattenersi dall’esclamare: <<perdindirindina!>> e pure 
Totò si mise ad abbaiare come un matto. Già, perché ai loro piedi si stendeva una regione vastissima dalla 
superficie liscia e bianca come quella di un piatto. Qua e là vi erano cassette di porcellana dipinte a colori vari, 
piccolissime,alternate a graziosi granai, circondati da steccati di porcellana, con mucche, galline, oche, tacchini, 
pecorelle, maialini… tutti di porcellana. 
DOROTHY – Guarda quante belle pastorelle dalle gonne variopinte! 
BOSCAIOLO  - E quelle principesse dalle vesti d’oro, d’argento e dl porpora! 
SPAVENTAPASSERI  - Ci sono anche pastori con i calzoni lunghi fino al ginocchio a strisce rosa, gialle e 
azzurre. E là c’è un principe con la corona in testa. 
LEONE - E sono tutti di porcellana! Guardate come sono piccoli: scommetto che il più alto non arriva al 
ginocchio di Dorothy. 
DOROTHY - E ora come facciamo a scendere?L a scala a pioli è troppo pesante, non possiamo alzarla. 
SPAVENTAPASSERI  - Idea! Mi butterò per primo e voi mi salterete sopra, così non vi farete male. Fate 
attenzione a non saltarmi sulla testa, se no vi beccate uno spillo nel sedere! 
NARRATORE  - Così, dopo aver riassettato lo Spaventapasseri, un po' schiacciato per i colpi ricevuti, 
cominciarono ad attraversare il paese di Porcellana. Subito trovarono una mandriana di porcellana che stava 
mungendo una mucca di porcellana. Al vederli, la mucca si spaventò e diede un calcio terribile allo sgabello, al 
secchio e alla mandriana. Che rumore di cocci! La mucca si era spezzata una gamba in due e la mandriana 
urlò inferocita contro gli intrusi. <<Ora dovrò portare la mia mucca nella bottega per farla incollare! Bel lavoro 
avete fatto, screanzati>>! E se ne andò, borbottando con la mucca, che zoppicava sulle proprie zampe.         
Più avanti, incontrarono una graziosissima principessa, che, al vederli, cominciò a correre, inseguita da Dorothy 
che voleva conoscerla. La principessa disse a Dorothy di non correrle dietro, perché sarebbe potuta cadere e 
rompersi, e se si rompeva, anche se l’avessero aggiustata, non sarebbe più stata bella come prima. Dorothy, 
che era proprio incantata per la bellezza della principessa, le chiese se voleva andare con lei nel Kansas, dove 
avrebbe fatto una bellissima figura sulla mensola del camino della zia Emma. Ma la principessa rifiutò, perché 



nel paese di porcellana viveva felice, libera di muoversi e di parlare. Se fosse stata portata in un altro paese, le 
si sarebbero irrigidita le giunture e avrebbe potuto fare solo il soprammobile. Così Dorothy e la principessa si 
salutarono cortesemente e i cinque amici proseguirono il cammino, badando a non urtare nulla per non 
frantumarlo.  
 
NARRATORE  - Dopo circa un'ora, giunsero alI'altra frontiera dello strano regno, dove c’era un secondo muro 
di porcellana, meno alto del primo, e per superarlo, bastò salire in groppa al Leone e buttarsi giù. Il Leone balzò 
per ultimo, ma nello slanciò urtò con la zampa una chiesetta che andò in mille frantumi. Di là del muro li 
attendeva una foresta che incantò il Leone con la sua bellezza. 
LEONE - Ah, che bel posto e quanto vorrei restare qui per sempre! Che morbide queste foglie sotto le zampe! 
E che bel verde quel muschio sui tronchi! Un animale selvaggio non potrebbe desiderare dimora più bella! 
SPAVENTAPASSERI  - Sarà, ma a me non piace molto. 
LEONE - Non ho mai visto niente di più bello. 
NARRATORE  - Mentre discutevano, udirono un brusio e andarono a vedere di che si trattava. Tutti gli animali 
di quella foresta stavano tenendo consiglio. Quando videro il Leone, una grossa tigre gli si avvicinò e gli chiese, 
lui che era il re della Foresta, di aiutarli a sconfiggere il loro nemico. Infatti un orribile mostro, simile a un grosso 
ragno, con il corpo grosso come quello di un elefante e le otto zampe lunghe come tronchi d'albero, si era 
stabilito nel bosco afferrava ogni animale che si trovasse di fronte per mangiarselo in un boccone. Il Leone 
chiese dove si trovava in quel momento l'abominevole mostro e si avvicinò al punto indicato. Il gigantesco 
ragno stava dormendo, dopo aver mangiato abbondantemente. Aveva una bocca enorme, denti aguzzi lunghi 
un palmo, era ricoperto di ruvido pelo nero e il corpo era attaccato alla testa da un collo non più grande della 
vita di una vespa. Questa circostanza suggerì al Leone ciò che doveva fare: con un salto gli balzò sulla schiena 
e con gli artigli affilatissimi staccò la testa netta dal corpo del nemico con un sol colpo. Il nostro coraggioso eroe 
tornò alla radura, dove gli animali della foresta lo aspettavano e disse loro di averli salvati dal loro nemico  e 
tutti si inchinarono profondamente di fronte a colui che le aveva salvate da un così grande pericolo e gli 
chiesero se voleva essere il loro Re. Il Leone promise che sarebbe tornato non appena Dorothy fosse riuscita a 
partire per il Kansas. 
 
NARRATORE  - I quattro proseguirono senza incidenti finché giunsero ad una ripida collina coperta di macigni. 
La salita non si preannunciava facile: tanto più che, superato il primo masso, una vociaccia sgarbata li ammonì 
di tornare indietro. Non era loro concesso di passare su quel territorio. Lo Spaventapasseri provò a replicare, 
dicendo che dovevano andare nel Regno dei Gingillini; ma ancora parlava, quando un omino stranissimo 
apparve davanti a Iui: era piccolo di statura e aveva un'enorme testa piatta, che appoggiava su un piccolo collo 
grinzoso, fatto come una molla. Non aveva braccia e lo Spaventapasseri pensò che quel nanerottolo non 
avrebbe potuto impedire loro di valicare la collina. Fece perciò un passo avanti, ma, rapida come un fulmine, la 
testa dell'omiciattolo, come spinta da una molla, scattò in avanti, mentre il collo si allungava in maniera da 
colpire in pieno petto lo Spaventapasseri, che cadde precipitosamente lungo la collina. Poi, altrettanto 
rapidamente, la testa rotolò sul collo, mentre l'omino si faceva una risataccia cattiva. Non era certo facile 
passare, anche perché centinaia di Teste-martello erano nel frattempo spuntate da dietro i macigni che 
infestavano il pendio. Il Leone, a quella risata, ruggì con potenza: ma un'altra Testa-martello scattò colpendolo 
sul muso, e anche il Leone precipitò giù dalla collina. Per fortuna, Dorothy aveva ancora diritto a chiamare una 
volta le Scimmie Volanti. Eseguì la danza e I'intero stormo comparve in pochi minuti davanti ai nostri amici. 
Dorothy ordinò che fossero portati oltre la montagna, nel Regno dei Gingillini; e subito le Scimmie sollevarono i 
quattro viaggiatori e il piccolo Totò nell'aria. Le Teste-martello spinsero il capo su nell'aria, con forti grida di 
rabbia, ma non poterono raggiungere le Scimmie Volanti che, in breve tempo, depositarono Dorothy e i suoi 
amici nel ridente paese dei Gingillini. Il Re delle Scimmie salutò per I'ultima volta Dorothy e sparì con il suo 
corteo chiassoso. Il Regno dei Gingillini mostrava ampie distese di vigneti d’uva matura, era attraversato da 
strade ben lastricate in porfido e da torrentelli scroscianti, superati da bei ponti di mattoni. Steccati e casette 
erano tutti dipinti di un bel rosso scarlatto,così com’era tutto giallo nel Paese dei Martufi e azzurro nel Paese 
dei Succhialimoni. I Gingillini poi erano piccoli e grassocci, avevano un aspetto florido e pacioccone, e 
indossavano allegre salopettes rosse con camicie vermiglie, comode scarpe rosse con un bei nastri e, in testa, 
una lunga cuffia con un ponpon color delle coccinelle. Dorothy bussò alla porta di una fattoria. Venne ad aprire 
una allegra contadina grassottella, di nome Scarlett. 
DOROTHY - E’ ancora molto lontano il castello della Fata Glinda? 
SCARLETT  - No, non molto. Seguite la strada a mezzogiorno e lo raggiungerete presto. 
DOROTHY - Grazie per l’aiuto. 
 
 
 
 
 
 



 
 

PAROLA CHIAVE :  
 

INSEGNAMENTO FLASH: 
 

I nostri amici si trovano a fronteggiare ancora alcune situazioni inaspettate nel loro percorso verso la 

Strega del Sud, ma ormai sono un vero gruppo e sono in grado di superare gli  ostacoli che incontrano 

sulla loro strada senza mai scoraggiarsi, neanche di fronte a grandi mura da scavalcare, salite da fare e 

uomini con le teste-martello da sconfiggere. Potremmo proprio definirli perseveranti, in quanto questa 

virtù aiuta i nostri amici a essere costanti nel loro obiettivo e a sostenersi a vicenda nelle difficoltà che 

incontrano. 

Proviamo a metterci nei panni dei nostri amici e a guardare se nella vita di tutti giorni siamo costanti, 

se non ci affliggiamo davanti alle prime difficoltà, perché lo scoraggiamento, la paura della sconfitta, 

il demoralizzarsi, tutto questo contraddice la perseveranza. Anche di fronte alle difficoltà che 

sembrano superiori alle nostre possibilità, alle nostre forze, anche quando tutto sembra perduto, la 

perseveranza è la forza che ci fa  restare legati alla verità, ai desideri più profondi e importanti, alle 

speranze a cui non vorremmo mai rinunciare. La perseveranza si fonda sulla certezza che le promesse 

ricevute, le promesse del Signore sono stabili per sempre. 

 
 

SULLE ORME DI … 
 

Avete visto i protagonisti del Mago di Oz? Quando tutto sembrava sistemato, spuntava ancora un altro  

muro da scavalcare, un altro risultato da raggiungere. Insomma, gli ostacoli sembrano non finire mai.  

I protagonisti della nostra storia, però, non hanno mollato; hanno continuato con perseveranza ad 

andare avanti, fino al raggiungimento dei loro obiettivi. Ma sapete cos'è la perseveranza?                   

La perseveranza è la capacità di mantenere i propri impegni a qualsiasi costo, con qualsiasi stato 

d'animo.  

Anche Francesco, in alcuni momenti della sua vita, ha avuto bisogno di essere perseverante.              

C'è stato un periodo in cui la sua tristezza era tale, da portarlo a pensare che forse aveva sbagliato 

tutto. E' accaduto quando i frati diventarono sempre di più e qualcuno, Papa compreso, lo spingeva ad 

allontanarsi un po' dal concetto di povertà assoluta, per abbracciare una vita meno dura. Francesco era 

combattuto tra la volontà di obbedienza al Papa e la chiarezza di ciò che Dio voleva da Lui.        

Questo dramma lo ha reso triste e debole. Questo non ci deve stupire: Francesco era una persona 

straordinariamente normale, aveva dei sentimenti, delle paure, sentiva quello che sentiamo noi ogni 

giorno. Anche lui, dunque, aveva dei dubbi, ma la differenza è che lui affida i suoi dubbi, le sue paure 

a Dio. Non è che, visto che è triste, smette di pregare, anzi!!! Proprio perché si sentiva debole, si 

affidava al Signore, chiedeva a Lui la forza per andare avanti. Francesco, inoltre, spingeva i suoi 



confratelli ad essere perseveranti, infatti diceva loro: “Il servo di Dio quando è turbato, come capita, 

da qualcosa, deve alzarsi subito per pregare  e perseverare davanti al Padre (Dio). Perché, se rimane  

nella tristezza, crescerà il male che, alla fine, genererà nel cuore una ruggine indelebile che lo 

porterà ad allontanarsi da Dio”. 

 
Riflessione e impegno 
 

Cari bambini, in questi giorni, abbiamo parlato di tante cose; vi abbiamo dato tanti suggerimenti per 

essere più vicini a quel Papà buono che è Dio. Vi abbiamo suggerito di non fare troppi capricci, di 

essere obbedienti nei confronti dei vostri genitori, del parroco, degli educatori. Di essere pazienti, 

coraggiosi, di apprezzare le piccole-grandi cose che il Signore ci dona; vi abbiamo spinto ad avere 

fede nel Signore. Oggi vi diciamo di essere perseveranti. Anche quando il campo estivo sarà finito, 

continuate a pensare a tutto ciò che vi abbiamo detto. Siate vicini al Signore, anche quando non ne 

avete voglia, anche quando siete stanchi di essere bambini buoni e pensate che qualche capriccio non 

può far male più di tanto. Anzi, proprio quando siete svogliati, dovete ricordarvi della 

PERSEVERANZA. Chiedete al Signore di aiutarvi e vi assicuriamo che Lui vi tenderà una mano...  

Voi non mollate, non lasciate andare i buoni propositi; fate in modo che questi giorni non siano passati 

invano e che le nostre parole trovino un seguito. Impegnatevi perché non siete soli, il Signore è con 

voi sempre. Poi quando vi sembra tutto difficile, quando vi sembra di non farcela, ricordatevi che il 

don, gli educatori, i vostri genitori, gli amici più grandi, sono sempre pronti a tendervi una mano.      

Voi dovete solo essere PERSEVERANTI.  

 
 
 
 

PREGHIERA 
 

Preghiera          (di San Francesco)  

Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio,  

che sei ogni bene, il sommo bene, tutto il bene,  

che  sei buono,  

fa’ che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, 

ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni.  

Così sia! Amen. 
 
 
 
 
 
 



Oppure... 

 
Signore aiutami ad essere perseverante  
 

affinché la mia pigrizia non mi allontani da Te; 
 

aiutami a non cedere alle cattive abitudini,   
  
ma fa' che ogni giorno alzi gli occhi al cielo e Ti ringrazi per ciò che fai per me; 
 

aiutami a non lasciarmi sopraffare dalla tristezza o dal malumore  
 

e fa' che possa avere la forza di chiedere aiuto a Te e a chi mi vuole bene 
 

Amen  
 
 
 

DIVERTIAMOCI: 
 
ATTIVITA’      
 
 
 

Il paese di porcellana 
Insieme ai bambini, con perseveranza e tenacia, si può costruire il paese di porcellana con la pasta di 
pane o pasta matta che permette di costruire di tutto. La pasta si ottiene mescolando 2 parti di farina e 
1 di sale ed aggiungere acqua fino a renderla consistente come la pasta frolla. Per migliorare l’impasto 
si può aggiungere un po’ di vinavil. La pasta si asciuga all’aria (o in forno) e può essere colorata con 
le tempere oppure mischiando un po’ di tempera all’impasto e lavorandolo finchè non raggiunge un 
colore uniforme. 

 
 
 

 
 

GIOCHI 
 
 
 

Gli alberi viventi 
Si dividono i ragazzi in tre gruppi (Dorothy, Totò, Boscaioli) e poi si formano le Squadre costituite da 
una Dorothy, un Boscaiolo e un Totò. I Totò vengono però rapiti immediatamente dagli Alberi Viventi 
(gli animatori) e portati in una base nascosta. Ogni coppia deve salvare il suo Totò.           Per salvare 
Totò occorre recuperare tre oggetti che sono nascosti in giro: una lunga corda, un bavaglio e un'ascia 
disegnata; fatto questo, la coppia deve bloccare un Albero, imbavagliarlo, legargli mani e piedi e 
successivamente entrare nella base da cui deve uscire tenendo per mano Totò. Chi ha già liberato Totò 
può aiutare gli altri però deve tenersi sempre per mano, altrimenti Totò può essere catturato di nuovo. 
Il gioco finisce quando tutti i Totò sono liberati e si conta il tempo. Si scambiano poi i ruoli per altre 
due volte. Vince la squadra che, sommati i tempi, ottiene quello migliore 


