
Io non capivo dov’ero; mi ero appena 
svegliato. Era tutto buio. Sentivo 
freddo e avevo paura. Chi mi aveva 
messo lì? Ma soprattutto: che cosa ci 
stavo a fare in quel posto? Non avevo 
né cibo né acqua, ma molta fame e 
molta sete. Cercavo di uscire, ma ogni 
volta che mi muovevo sbattevo. 
Avevo sempre più paura, quando vidi 
uno spiraglio di luce. Cercavo di 
allargarlo sbattendo con tutta la forza 
che avevo. Ci ero riuscito. Mi 

affacciai e vidi tante sfere bianche in un mare di  
paglia. Poi vidi arrivare un ammasso di piume che 

si sedette sopra di me. Io cercavo di 
fuggire: faceva un caldo infernale. 
L’ammasso di piume che si era 
seduto su di me si alzò e mi guardò. 
Poi emise strani versi; ma chi era? 
Subito capii: era mia madre! Ci 
pensai un attimo, mi guardai e 
dissi: “Io…io sono un pulcino; 
allora prima, quella gabbia nera era 
un uovo come questi.” 
Mi tranquillizzai e mi misi a 
dormire.           

 
 
 
 
 
 

 
 

Classe prima C - scuola sec. di 1° grado “Borgo” 

Dorothy viene trasportata in un paese meraviglioso ma lei è triste: 
vuole tornare a casa sua, nel Kansas. 
“Segui questa stradina di pietre gialle -le indica la Strega Buona del 
Nord-Ti porterà dal grande Mago di Oz, nella città degli Smeraldi; 
solo lui può aiutarti!” 
Lungo il cammino  Dorothy  incontra  tre strani personaggi che 
diventano suoi amici  e compagni di viaggio: lo Spaventapasseri, il  
Taglialegna di latta e il Leone codardo. 
Anche loro vogliono chiedere l’aiuto del grande Mago. 
Il primo perché essendo fatto di paglia pensa di non avere un 
cervello e teme di essere sciocco; il secondo perché ha bisogno di 
un cuore per essere felice; il terzo perché desidera il coraggio, 
indispensabile per diventare il Re degli animali. 
Il loro viaggio è lungo, avventuroso e segnato da molte difficoltà. 
Quest’ultime, però, vengono superate proprio grazie a 
quell’ingegno, a quella generosità e a quel coraggio che ognuno di 
loro pensava di non avere! 
Giungono così alla fine della strada gialla e finalmente sono nella 
città degli Smeraldi dove vive il Mago di Oz. 
Riuscirà Dorothy a tornare a casa? E i suoi amici avranno esauditi i 
loro desideri? 
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