
 

 

Faccio con le mie mani.... 
LA BACCHETTA 
 
Arraffotutto riesce a entrare nel castello, prende le bacchette senza fatica perché è             
stato così bravo che è riuscito ad addormentare anche la strega Pustola. 
Uscendo di corsa, però, si inciampa nella coda del drago, il quale infastidito lancia              
una gran fiammata che incenerisce le bacchette …tranne una… 
per fortuna una bacchetta si è salvata e Arraffotutto potrà vedere il suo desiderio              
realizzato…ma le sfortune non sono finite, la bacchetta si è rotta e pensa ad un               
modo per aggiustarla…. 
 
Ora tocca a te, costruisci la tua bacchetta, utilizza qualsiasi cosa che hai in casa: un                
cucchiaio di legno della mamma, un vecchio pastello, del cartone, un pezzo di             
legno….usa la fantasia per trasformare un oggetto innocuo in una potente           
bacchetta 
Attenzione la bacchetta contiene la tua forza, quindi pensa attentamente qual è il             
tuo talento, la tua più grande qualità: sai cantare ? Sai stare calmo? Sei veloce come                
un ghepardo? Hai molta fantasia? Pensa al tuo grande talento e scrivilo su un foglio               
che arrotolerai nell’impugnatura della tua bacchetta, se riesci scrivilo addirittura          
sulla tua bacchetta. Chiedi, e questa è una cosa molto importante, alla mamma o al               
papà o ai nonni, o a qualcuno che ti conosce bene, chiedigli di dirti qual è il tuo                  
talento, l’aspetto del carattere o delle cose che sai fare che ha visto in te e che gli                  
piace molto, una cosa di cui tu ancora non ti sei accorto, ma che all’altra persona                
piace molto. Chiedigli di scrivertelo su una strisciolina di carta o di scriverlo             
aggiungendolo direttamente nella bacchetta. 
Poi avvolgi la bacchetta con stoffa, stagnola o carta perché la tua forza rimanga ben               
salda dentro la tua bacchetta. Avvolgila proprio come Arraffotutto ha riparato la sua             
con dei fili d’erba e così bene che nessuno se ne accorse. 
Tieni con cura la tua bacchetta in un posto che si merita, che le riconosca la sua 
dignità, un posto ben visibile così che tutte le volte che la vedi ti potrai ricordare 
qual è la tua grande forza che ti aiuterà a stare davanti a un drago quando lo 
incontrerai lungo la strada della tua vita.  
 

 
 



 

 
 
 


