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La meravigliosa Città di Oz 

Anche con gli occhi protetti dagli occhiali verdi, 

Dorothy e i suoi amici furono subito abbacinati 

dallo splendore della meravigliosa Città. Le 

strade erano fiancheggiate da belle case tutte 

fatte di marmo verde e punteggiate di smeraldi 

scintillanti.  

Camminavano su un marciapiede anch’esso di 

marmo verde, e nei punti in cui i blocchi si 

congiungevano c’erano file di smeraldi incastonati 

che scintillavano alla luce del sole.   
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I vetri delle finestre erano verdi; anche il cielo 

sopra la Città aveva una sfumatura verde, e i 

raggi del sole erano verdi. 

C’erano molte persone – uomini, donne e 

bambini – che camminavano, tutti vestiti di verde, 

con la pelle verdina. Guardavano Dorothy e la 

sua bizzarra compagnia con occhi stupefatti, e i 

bambini scappavano tutti a nascondersi dietro le 

madri quando vedevano il Leone; ma nessuno 

parlava con loro. Lungo la strada c’erano molti 

negozi, e Dorothy vide che tutto là dentro era 

verde.  

Erano in vendita caramelle verdi e popcorn 

verdi, così come scarpe verdi, cappelli verdi e 

vestiti verdi di ogni genere.   
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In un posto un uomo vendeva limonata verde, e 

quando i bambini la compravano Dorothy si 

accorse che pagavano con spiccioli verdi. 

Sembrava che non ci fossero cavalli né altri 

animali; gli uomini trasportavano i carichi su 

carretti verdi che spingevano davanti a sé. Tutti 

sembravano contenti, soddisfatti e prosperi. 

Il Guardiano del Cancello li guidò lungo le 

strade finché non giunsero a un grande edificio, 

proprio nel bel mezzo della Città, che era il 

Palazzo di Oz, il Grande Mago. Davanti alla porta 

c’era un soldato in uniforme verde, con una lunga 

barba verde. 

«Ecco degli stranieri che chiedono di vedere il 

Grande Oz» gli disse il Guardiano del Cancello.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 170





«Entrate e gli porterò il vostro messaggio» 

disse il soldato. 

Così varcarono il Cancello del Palazzo e furono 

condotti in una grande sala con un tappeto verde 

e dei bei mobili verdi con smeraldi incastonati. Il 

soldato li costrinse tutti a pulirsi i piedi su un 

tappetino verde prima di entrare, e quando si 

furono seduti disse gentilmente: «Per favore, 

mettetevi comodi mentre io vado alla porta della 

Sala del Trono e dico a Oz che siete qui.» 

Dovettero aspettare a lungo il ritorno del 

soldato.  Quando infine venne, Dorothy gli 

chiese: «Hai visto Oz?» «Oh, no,» rispose il 

soldato «non l’ho mai visto.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 171





Ma gli ho parlato mentre era seduto dietro il 

suo paravento e gli ho passato il vostro 

messaggio.  

Ha detto che vi concederà un’udienza, ma 

ciascuno di voi deve entrare in sua presenza da 

solo, e ammetterà solo uno di voi al giorno. 

Quindi, dal momento che dovrete restare a 

Palazzo per parecchi giorni, vi farò accompagnare 

nelle vostre stanze, dove potrete riposarvi dal 

viaggio.» 

«Grazie,» disse la bambina «è molto gentile da 

parte sua.» 

Il soldato allora suonò un fischietto verde, e 

subito entrò una ragazza con un bel vestito di 

seta verde.   
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Aveva bei capelli verdi e occhi verdi, e fece un 

profondo inchino davanti a Dorothy prima di 

dirle: «Seguimi e ti mostrerò la tua stanza.» 

Così Dorothy disse addio a tutti i suoi amici 

tranne Toto, e prendendolo fra le braccia seguì la 

ragazza verde lungo sette corridoi e su per tre 

rampe di scale finché non giunsero in una stanza 

sul davanti del palazzo.  

Era la cameretta più bella del mondo, con un 

morbido, comodo letto preparato con lenzuola di 

seta verde e un baldacchino di velluto verde. 

C’era una fontanella in mezzo alla stanza che 

spruzzava nell’aria un getto d’acqua verde 

profumata, e l’acqua ricadeva in una vasca di 

marmo verde accuratamente scolpito.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 173





Bei fiori verdi erano alle finestre, e c’era uno 

scaffale con una fila di libretti verdi. Quando 

Dorothy ebbe il tempo di aprirli scoprì che erano 

pieni di buffe illustrazioni verdi che la fecero 

ridere, tanto erano divertenti. In un armadio 

c’erano molti abiti verdi di seta, satin e velluto; 

ed erano tutti della misura di Dorothy. 

«Fa’ come se fossi a casa tua,» disse la 

ragazza verde «e se ti serve qualcosa suona la 

campanella. Oz ti manderà a chiamare domani 

mattina.» 

Poi lasciò Dorothy da sola e tornò dagli altri, 

che a loro volta accompagnò nelle loro stanze, e 

ciascuno si ritrovò alloggiato in una parte molto 

piacevole del Palazzo.   
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Ovviamente tutta questa cortesia andò sprecata 

con lo Spaventapasseri, perché quando si ritrovò 

solo nella sua stanza rimase in piedi come uno 

sciocco in un angolo, vicino alla porta, ad 

aspettare il mattino. Se anche si fosse disteso 

non avrebbe riposato, e non poteva chiudere gli 

occhi; quindi rimase tutta la notte a fissare un 

ragnetto che tesseva la sua tela in un angolo, 

come se quella non fosse una delle stanze più 

belle del mondo. Il Taglialegna di Latta si distese 

sul letto per abitudine, perché si ricordava di 

quando era fatto di carne, ma non riuscendo a 

dormire, passò la notte muovendo i giunti su e giù 

per assicurarsi che restassero in buone 

condizioni.   
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Il Leone avrebbe preferito un letto di foglie 

secche nella foresta, e non gli piaceva essere 

rinchiuso in una stanza, ma aveva troppo 

buonsenso per agitarsi, così balzò sul letto, si 

appallottolò come un gatto e si addormentò 

ronfando. La mattina seguente, dopo colazione, la 

fanciulla verde andò a prendere Dorothy, e le 

fece indossare uno dei vestiti più graziosi, fatto 

di broccato di satin verde. Dorothy s’infilò un 

grembiule di seta verde e legò un nastro verde al 

collo di Toto, e i due si avviarono alla Sala del 

Trono del Grande Oz. 

Prima entrarono in una grande stanza che 

ospitava molte dame e dignitari di corte, tutti 

abbigliati riccamente.   
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Queste persone non avevano altro da fare che 

chiacchierare, ma si ritrovavano sempre fuori 

dalla Sala del Trono tutte le mattine, anche se 

non era mai concesso loro di vedere Oz. 

All’arrivo di Dorothy la osservarono con curiosità, 

e uno di loro sussurrò: «Hai davvero intenzione 

di vedere in faccia Oz il Terribile?» 

«Ma certo,» rispose la bambina «se vorrà 

vedermi.»  

«Oh, sì che vorrà vederti,» disse il soldato che 

aveva portato il suo messaggio al Mago «anche se 

non gli piace che la gente chieda di vederlo. 

Anzi, all’inizio era arrabbiato e aveva detto che 

dovevo rispedirti nel posto da cui eri arrivata.   
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Poi mi ha chiesto che aspetto avessi, e quando 

gli ho detto delle scarpe d’argento si è mostrato 

molto interessato. Infine gli ho detto del segno 

che hai sulla fronte, e ha deciso di ammetterti 

alla sua presenza.» 

In quel momento suonò una campana, e la 

ragazza verde disse a Dorothy: «È il segnale. 

Devi entrare nella Sala del Trono da sola.» 

Aprì una porticina e Dorothy la varcò con 

coraggio e si ritrovò in un posto meraviglioso. 

Era una grande sala tonda con un alto soffitto a 

volta, e le pareti, il soffitto e il pavimento erano 

coperti di grossi smeraldi posti l’uno accanto 

all’altro.   
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In mezzo al soffitto una gran luce, splendente 

come quella del sole, faceva luccicare 

magnificamente gli smeraldi. 

Ma ciò che attrasse l’attenzione di Dorothy fu 

il grande trono di marmo verde al centro della 

sala. Aveva la forma di una poltrona e scintillava 

di gemme, come tutto il resto. Al centro della 

poltrona c’era una Testa enorme, senza un corpo 

a sostenerla o braccia o gambe. La Testa non 

aveva capelli, ma degli occhi, un naso e una 

bocca, ed era più grande di quella del più grande 

gigante. 

Mentre Dorothy la osservava con un misto di 

stupore e paura, gli occhi si volsero lentamente e 

la guardarono fissi e acuti.   
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Poi la bocca si mosse, e Dorothy udì una voce 

dire: «Io sono il Grande e Terribile Oz. Chi sei, e 

perché hai bisogno di me?» 

Non era una voce così orribile come ci si 

sarebbe potuti aspettare, così prese coraggio e 

rispose: «Sono la piccola e mite Dorothy. Sono 

venuta a chiederti aiuto.» 

Gli occhi la guardarono pensierosi per un intero 

minuto. Poi la voce disse: «Dove hai preso quelle 

scarpe d’argento?» 

«Le ho prese dalla Malvagia Strega dell’Est, 

quando la mia casa le è caduta addosso e l’ha 

uccisa» rispose la bambina. 

«E quel marchio che hai sulla fronte?» 

continuò la voce.   
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«È il punto in cui la Strega Buona del Nord mi 

ha baciato quando mi ha salutato e mi ha mandato 

da te» rispose la bambina. Di nuovo gli occhi la 

guardarono nel profondo, e videro che diceva la 

verità. Poi Oz le chiese: «Cosa vuoi che faccia?» 

«Che mi rimandi in Kansas, dove si trovano zia 

Em e zio Henry» rispose la bambina con impeto. 

«Non mi piace il tuo Paese, anche se è così bello. 

E sono sicura che zia Em sarà tremendamente 

preoccupata per la mia lunga assenza.» 

Gli occhi si chiusero e si aprirono per tre volte, 

e poi si volsero al soffitto, e poi giù verso il 

pavimento, e rotearono in modo così bizzarro che 

sembrava scrutassero in tutti i punti della sala. 

Infine si posarono di nuovo su Dorothy.   
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«Perché dovrei far questo per te?» chiese Oz. 

«Perché tu sei forte e io sono debole; perché 

tu sei un Grande Mago e io sono solo una 

bambinetta.» «Ma sei stata forte abbastanza da 

uccidere la Malvagia Strega dell’Est» disse Oz. 

«È successo e basta,» ribatté Dorothy con 

semplicità «non ho potuto evitarlo.» 

«Bene,» disse la Testa «ti darò la mia 

risposta. Non hai il diritto di aspettarti che ti 

rispedisca in Kansas se prima non fai qualcosa per 

me in cambio. In questo Paese tutti devono 

pagare per ciò che ottengono.  

Se desideri che io usi il mio potere magico per 

rimandarti a casa, devi fare qualcosa per me. 

Aiutami e io aiuterò te.»   
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«Cosa devo fare?» chiese la bambina. 

«Uccidere la Malvagia Strega dell’Ovest» 

rispose Oz. 

«Ma non posso!» esclamò Dorothy, 

profondamente stupita. 

«Hai ucciso la Strega dell’Est e porti le sue 

scarpe d’argento, che recano in sé un potente 

incantesimo. Ora resta solo una Malvagia Strega 

in tutto questo territorio, e quando mi dirai che è 

morta ti rimanderò in Kansas, ma non prima.» 

La bambina si mise a piangere, tanto era 

delusa, e gli occhi si chiusero e si riaprirono e la 

guardarono preoccupati, come se il Grande Oz 

fosse convinto che lei poteva aiutarlo, se avesse 

voluto.   
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«Non ho mai ucciso nessuno di mia volontà» 

disse la bimba fra i singhiozzi. «Anche se volessi, 

come potrei uccidere la Malvagia Strega? Se tu, 

che sei Grande e Terribile, non sei capace di 

ucciderla, come fai a pretendere che ci riesca 

io?» 

«Non lo so,» rispose la Testa «ma questa è la 

mia risposta, e finché la Malvagia Strega non 

muore non rivedrai i tuoi zii.  

Ricordati che la Strega è malvagia – 

tremendamente malvagia – e dovrebbe essere 

uccisa. 

 Ora va’, e non chiedermi più udienza finché 

non avrai svolto il tuo compito.»   
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Addolorata, Dorothy uscì dalla Sala del Trono e 

tornò nel luogo in cui il Leone, lo Spaventapasseri 

e il Taglialegna di Latta aspettavano di sentire 

che cosa le aveva detto Oz. 

«Non ho speranze,» disse lei, triste «perché 

Oz non mi rimanderà a casa finché non avrò 

ucciso la Malvagia Strega dell’Ovest; e non potrò 

mai riuscirci.» 

I suoi amici erano dispiaciuti, ma non potevano 

far nulla per aiutarla; così Dorothy andò nella sua 

stanza e si distese sul letto, e pianse finché non 

si addormentò. 

La mattina dopo il soldato con la barba verde 

andò dallo Spaventapasseri e disse: «Vieni con 

me, perché Oz ti manda a chiamare.»   
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Così lo Spaventapasseri lo seguì e venne 

ammesso nella gran Sala del Trono, dove vide una 

Dama bellissima seduta sul trono di smeraldo. 

Indossava un abito di garza di seta verde e sui 

lunghi riccioli verdi portava una corona di 

gemme. Dalle sue spalle spuntavano un paio d’ali 

colorate, così leggere che si agitavano alla 

minima brezza. 

Quando lo Spaventapasseri si fu inchinato 

davanti a quella bella creatura, con tutta la 

grazia che l’imbottitura di paglia gli consentiva, 

lei lo guardò con dolcezza e disse: «Sono il 

Grande e Terribile Oz. Chi sei, e perché mi hai 

chiesto udienza?»   
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Lo Spaventapasseri, che si era aspettato di 

vedere la gran Testa di cui gli aveva parlato 

Dorothy, rimase stupefatto, ma le rispose con 

ardimento: «Sono solo uno Spaventapasseri pieno 

di paglia. Quindi non ho cervello, e vengo a 

supplicarti di metterne uno nella mia testa al 

posto della paglia, così da poter diventare un 

uomo come gli altri del tuo reame.» 

«Perché dovrei fare questo per te?» gli chiese 

la Dama. 

«Perché sei saggio e potente, e nessun altro 

può aiutarmi» rispose lo Spaventapasseri. 

«Non faccio mai favori senza ricevere niente in 

cambio,» disse Oz  «ma questo ti prometto:   
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 se ucciderai per me la Malvagia Strega 

dell’Ovest, ti concederò un grandissimo cervello, 

e così buono che sarai l’uomo più saggio di tutta 

la Terra di Oz.» 

«Credevo avessi chiesto a Dorothy di uccidere 

la Strega» disse lo Spaventapasseri stupito. 

«Vero. Non m’importa chi la uccide. Ma finché 

non sarà morta non esaudirò il tuo desiderio. Ora 

va’, e non cercarmi più finché non ti sarai 

meritato il cervello che tanto desideri.» 

Lo Spaventapasseri tornò contrito dai suoi amici 

e raccontò loro che cos’aveva detto Oz; e 

Dorothy fu sorpresa di scoprire che il Grande 

Mago non era una Testa, come l’aveva visto lei, 

ma una bella Dama.   
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«Comunque,» disse lo Spaventapasseri «ha 

bisogno di un cuore tanto quanto il Taglialegna di 

Latta.» 

La mattina dopo il soldato con la barba verde 

andò dal Taglialegna di Latta e disse: «Oz ti ha 

mandato a chiamare. Seguimi.»  

Così il Taglialegna di Latta lo seguì e giunse 

nella gran Sala del Trono. Non sapeva se avrebbe 

trovato Oz sotto le sembianze di una bella Dama 

o di una Testa, ma sperava di trovarlo come una 

bella Dama. «Perché,» si disse «se è una Testa, 

sono sicuro che non mi verrà dato un cuore, dato 

che una testa non possiede un cuore e quindi non 

può provare niente per me.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 189





 Ma se è una bella Dama la supplicherò di 

darmi un cuore, perché si dice che tutte le dame 

abbiano un animo gentile.» Invece, quando il 

Taglialegna entrò nella gran Sala del Trono non 

vide né la Testa né la Dama, perché Oz aveva 

assunto la forma di una Bestia tremenda. Era 

grossa quasi come un elefante, e il trono verde 

sembrava reggerne il peso a stento. La Bestia 

aveva la testa da rinoceronte, solo con cinque 

occhi. Dal corpo sbucavano cinque braccia e 

cinque lunghe gambe sottili. Un folto pelo lanuto 

la ricopriva tutta, e non si poteva immaginare un 

mostro più mostruoso. Era una fortuna che il 

Taglialegna di Latta al momento non avesse un 

cuore, perché si sarebbe riempito di terrore.   
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Ma essendo solo di latta, il Taglialegna non ne 

ebbe paura, anche se era molto deluso. 

«Io sono il Grande e Terribile Oz» disse la 

Bestia con un gran ruggito. «Chi sei, e perché mi 

chiedi udienza?» 

«Sono un Taglialegna, e sono fatto di latta. 

Quindi non ho un cuore, e non posso amare. Ti 

prego di darmene uno in modo da poter essere 

come gli altri uomini.» 

«Perché dovrei farlo?» chiese la Bestia. 

«Perché te lo chiedo, e tu solo puoi esaudire il 

mio desiderio» rispose il Taglialegna. 

Oz diede in un basso ringhio a questa risposta, 

e poi disse, burbero: «Se davvero desideri un 

cuore, te lo devi guadagnare.»   
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«Come?» chiese il Taglialegna. 

«Aiuta Dorothy a uccidere la Malvagia Strega 

dell’Ovest» rispose la Bestia. «Quando la Strega 

sarà morta, vieni da me, e allora ti darò il cuore 

più grande, più gentile e più affettuoso di tutta la 

Terra di Oz.» Così il Taglialegna di Latta fu 

costretto a tornare affranto dai suoi amici per 

dire loro della tremenda Bestia che aveva visto. 

Tutti si meravigliarono molto delle numerose 

forme che il Grande Mago poteva assumere, e il 

Leone disse: «Se è una Bestia, quando vado da 

lui ruggirò più forte che posso, così da 

spaventarla e ottenere quello che chiedo. E se è 

una bella Dama, fingerò di balzarle addosso, in 

modo da costringerla a esaudirmi.   
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E se è una gran Testa, sarà alla mia mercede, 

perché la farò rotolare per tutta la stanza finché 

non prometterà di darci quello che chiediamo. 

Quindi state allegri, amici miei, perché tutto 

finirà bene.» 

Il giorno dopo il soldato con la barba verde 

portò il Leone nella gran Sala del Trono e gli 

disse di entrare al cospetto di Oz. 

Il Leone varcò subito la porta, e guardandosi 

attorno vide, con sua sorpresa, che davanti al 

trono c’era una Palla di Fuoco, così ardente e 

splendente che quasi non riusciva a guardarla.   
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Il suo primo pensiero fu che Oz avesse preso 

fuoco per errore e che stesse bruciando, ma 

quando cercò di avvicinarsi, il calore era così 

intenso che gli bruciò i baffi, e così arretrò 

tremante fino alla porta. 

Poi, una bassa voce tranquilla si levò dalla 

Palla di Fuoco, e pronunciò queste parole: «Sono 

il Grande e Terribile Oz. Chi sei, e perché mi 

chiedi udienza?» 

E il Leone rispose: «Sono un Leone Codardo e 

ho paura di tutto. Sono venuto a chiederti di 

darmi il coraggio, così che io possa davvero 

diventare il Re degli Animali, come mi chiamano 

gli uomini.» «Perché dovrei darti il coraggio?» 

gli chiese Oz.   
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«Perché di tutti i maghi tu sei il più grande, e 

tu solo hai il potere di soddisfare la mia 

richiesta» rispose il Leone. 

La Palla di Fuoco arse per un po’, e la voce 

disse: «Portami la prova che la Malvagia Strega è 

morta, e in quello stesso istante io ti darò il 

coraggio. Ma finché la Strega sarà viva, resterai 

un codardo.» 

Il Leone a quelle parole si adirò, ma non riuscì 

a dire nulla in risposta, e mentre stava lì in 

silenzio a scrutare la Palla di Fuoco, quella si 

fece così calda e ardente che lui si voltò e scappò 

dalla sala. Fu felice di trovare i suoi amici ad 

aspettarlo, e raccontò loro del terribile dialogo 

con il Mago.   
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«E ora che cosa faremo?» chiese Dorothy 

triste. 

«C’è solo una cosa che possiamo fare,» rispose 

il Leone «ed è andare nella Terra degli Strizzoli, 

cercare la Malvagia Strega e annientarla.» 

«Ma supponiamo di non riuscirci» disse la 

bambina. 

«Allora io non avrò mai il coraggio» disse il 

Leone. 

«E io non avrò mai il cervello» aggiunse lo 

Spaventapasseri. 

«E io non avrò mai un cuore» disse il 

Taglialegna di Latta. 

«E io non rivedrò mai zia Em e zio Henry» 

disse Dorothy, e si mise a piangere.   
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«Attenta!» strillò la fanciulla verde. «Le 

lacrime cadranno sul tuo vestito di seta verde e 

lo rovineranno.» 

Così Dorothy si asciugò gli occhi e disse: 

«Immagino che dobbiamo provarci, ma sono certa 

che non voglio uccidere nessuno, nemmeno per 

rivedere zia Em.» 

«Verrò con te, ma sono troppo codardo per 

uccidere la Strega» disse il Leone. 

«Verrò anch’io,» disse lo Spaventapasseri «ma 

non vi sarò di grande aiuto, sono un tale 

sciocco.» 

«Io non ho cuore di far del male nemmeno a 

una strega,» osservò il Taglialegna di Latta «ma 

se andate verrò di sicuro con voi.»   
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Così fu deciso di partire la mattina dopo, e il 

Taglialegna affilò l’ascia contro una mola verde e 

si fece oliare per bene i giunti. Lo 

Spaventapasseri si imbottì di paglia fresca e 

Dorothy gli mise un altro po’ di vernice sugli 

occhi in modo che ci vedesse meglio. La ragazza 

verde fu molto gentile con loro, riempì il cestino 

di Dorothy di cose buone da mangiare, e con un 

nastro verde legò una campanella al collo di 

Toto. 

Andarono a letto presto e dormirono sodo fino 

all’alba, quando furono risvegliati dal verso di un 

gallo verde che viveva nel cortile sul retro del 

palazzo, e dal chiocciare di una gallina che aveva 

deposto un uovo verde.   
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