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Alla ricerca della Malvagia Strega 

Il soldato coi baffi verdi li guidò per le vie 

della Città di Smeraldo finché non raggiunsero la 

sala in cui viveva il Guardiano del Cancello. 

L’ufficiale li liberò dagli occhiali che rimise nella 

sua grande scatola, e poi aprì cortesemente il 

cancello per i nostri amici. «Qual è la strada che 

porta alla Malvagia Strega dell’Ovest?» chiese 

Dorothy. «Non c’è una strada» rispose il 

Guardiano del Cancello. «Nessuno vuole mai 

andare da quella parte.» «E allora come faremo 

a trovarla?» chiese la bambina.   
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«È facile,» rispose l’uomo «quando saprà che 

siete nella Terra degli Strizzoli sarà lei a trovare 

voi, e vi farà tutti suoi schiavi.» 

«Forse no,» disse lo Spaventapasseri «perché 

noi vogliamo distruggerla.» 

«Oh, allora è diverso» disse il Guardiano del 

Cancello. «Nessuno l’ha mai distrutta prima 

d’ora, quindi ovviamente ho pensato che vi 

avrebbe fatti suoi schiavi, come tutti gli altri. 

Però state attenti, perché è malvagia e feroce, e 

potrebbe anche impedirvi di distruggerla. Puntate 

a Ovest, dove tramonta il sole, e non potrete fare 

a meno di trovarla.»   
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Lo ringraziarono e gli dissero addio, e si 

volsero a Ovest, attraversando campi di soffice 

erba punteggiata qua e là di margherite e 

ranuncoli. Dorothy indossava ancora il bell’abito 

di seta che si era messa a palazzo, ma con sua 

sorpresa scoprì che non era più verde: era di un 

bianco immacolato. Anche il nastro al collo di 

Toto aveva perso la sua tinta verde ed era bianco 

come l’abito di Dorothy. 

Ben presto si lasciarono alle spalle la Città di 

Smeraldo. Il territorio si faceva via via più aspro 

e collinoso; non c’erano fattorie né case in quella 

regione dell’Ovest, e il terreno era incolto.   

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 201





Nel pomeriggio il sole li bruciò, perché non 

c’erano alberi a far loro ombra; e prima di sera 

Dorothy, Toto e il Leone erano sfiniti, e si 

distesero sull’erba e caddero addormentati, con il 

Taglialegna e lo Spaventapasseri a fare la 

guardia. 

Ora, la Malvagia Strega dell’Ovest aveva solo 

un occhio, però potente come un telescopio, e 

poteva vedere dappertutto. Così, mentre era 

seduta sulla soglia del suo castello, si guardò 

intorno e scorse Dorothy addormentata, con i suoi 

amici tutti intorno. Erano molto lontani, ma 

scoprendoli nella sua Terra la Malvagia Strega si 

arrabbiò; così soffiò in un fischietto d’argento che 

portava appeso al collo.   
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Subito da tutte le direzioni la raggiunse un 

branco di enormi lupi. Avevano lunghe zampe, 

occhi feroci e denti affilati. 

«Andate da quelli là» disse la Strega «e 

sbranateli.» 

«Non vuoi farli tuoi schiavi?» chiese il capo 

dei lupi. 

«No,» rispose lei «uno è di latta, e uno di 

paglia; una è una bambina e un altro un leone. 

Nessuno di loro è adatto a lavorare, quindi potete 

farli a pezzettini.» 

«Molto bene» disse il lupo, e corse via a tutta 

velocità, seguito dagli altri. 

Per fortuna lo Spaventapasseri e il Taglialegna 

erano ben svegli e sentirono i lupi avvicinarsi.   
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«Ci penso io» disse il Taglialegna. «Tu 

nasconditi dietro di me e io li affronterò al loro 

arrivo.» 

Sollevò l’ascia, che aveva affilato bene, e 

quando il capo dei lupi si avvicinò, lui alzò il 

braccio e gli staccò la testa dal corpo, e quello 

morì all’istante. Non appena riuscì a risollevare 

l’ascia arrivò un altro lupo, che cadde a sua volta 

sotto la lama affilata del Taglialegna di Latta. 

C’erano quaranta lupi, e uno dopo l’altro furono 

uccisi tutti, così che alla fine erano tutti morti, in 

un mucchio davanti al Taglialegna. 

Poi lui depose l’ascia e si sedette accanto allo 

Spaventapasseri, che disse: «È stata una bella 

lotta, amico.»   
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Aspettarono finché Dorothy non si svegliò la 

mattina dopo. La bambina si spaventò alla vista di 

quei lupi arruffati, ma il Taglialegna di Latta le 

raccontò tutto. Lei lo ringraziò per averli salvati 

e si sedette a far colazione, dopodiché ripresero 

il viaggio. 

Ora, quella stessa mattina la Malvagia Strega 

andò alla porta del castello e guardò in giro col 

suo unico occhio che poteva vedere lontanissimo. 

Vide tutti i suoi lupi morti, e gli stranieri che 

ancora avanzavano nel suo Paese. Si arrabbiò 

moltissimo e soffiò nel fischietto d’argento. 

Subito venne volando verso di lei un grande 

stormo di corvi selvaggi, tanti da oscurare il 

cielo.   
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E la Malvagia Strega disse al Re Corvo: 

«Volate subito dagli stranieri, beccategli gli 

occhi e fateli a pezzi.» 

I corvi selvaggi volarono tutti insieme verso 

Dorothy e i suoi compagni. La bambina a quella 

vista si spaventò. 

Ma lo Spaventapasseri disse: «Questa è la mia 

battaglia, quindi stendetevi accanto a me e non vi 

sarà fatto alcun male.» 

Così si stesero tutti a terra tranne lo 

Spaventapasseri, che si alzò e aprì le braccia. E 

quando i corvi lo videro si spaventarono, come 

succede sempre a questi uccelli con gli 

spaventapasseri, e non osarono avvicinarsi di più.   
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 Ma il Re Corvo disse: «È solo un uomo di 

paglia. Gli caverò gli occhi.» 

Quindi volò contro lo Spaventapasseri, che gli 

prese la testa e gli torse il collo finché quello 

non morì. E poi un altro corvo gli volò addosso, e 

lo Spaventapasseri torse il collo anche a lui. I 

corvi erano quaranta, e uno alla volta lo 

Spaventapasseri torse il collo a tutti, finché alla 

fine gli uccelli non furono morti, in un mucchio 

davanti a lui. Poi lo Spaventapasseri disse agli 

amici di alzarsi, e proseguirono. 

Quando la Malvagia Strega guardò di nuovo e 

vide tutti i suoi corvi morti, si arrabbiò 

tantissimo, e soffiò tre volte nel fischietto 

d’argento.   
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Subito si sentì un gran ronzio nell’aria, e uno 

sciame di api nere volò da lei. 

«Andate dagli stranieri e pungeteli a morte!» 

ordinò la Strega, e le api si voltarono e volarono 

veloci fino al luogo in cui si trovavano Dorothy e 

i suoi amici. Ma il Taglialegna le aveva viste 

arrivare, e lo Spaventapasseri aveva deciso che 

cosa fare. 

«Toglimi la paglia e spargila sulla bambina, sul 

cane e sul Leone, così le api non riusciranno a 

pungerli.» Così fece il Taglialegna, e mentre 

Dorothy era distesa vicino al Leone e teneva Toto 

fra le braccia, la paglia li ricoprì tutti.   
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Le api arrivarono e non trovarono altri che il 

Taglialegna da pungere, quindi gli volarono 

addosso e si spezzarono i pungiglioni contro la 

latta, senza fargli alcun male. E siccome le api 

non possono sopravvivere con il pungiglione 

spezzato, quella fu la fine delle api nere, che 

caddero in un fitto strato sopra il Taglialegna, 

come fine carbone. 

Poi Dorothy e il Leone si alzarono, e la bambina 

aiutò il Taglialegna di Latta a rimettere la paglia 

dentro lo Spaventapasseri, finché non fu come 

nuovo. E così ripresero il cammino. 

Quando vide le sue api nere stecchite a 

mucchietti come fine carbone, la Malvagia Strega 

si arrabbiò tanto:   
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pestò il piede per terra, si strappò i capelli e 

digrignò i denti. E poi chiamò una decina di 

schiavi tra gli Strizzoli, e diede loro lance 

affilate ordinando di andare a distruggere gli 

stranieri. 

Gli Strizzoli non erano un popolo coraggioso, 

ma dovettero eseguire gli ordini. Così marciarono 

finché non raggiunsero Dorothy. Allora il Leone 

ruggì forte e balzò verso di loro, e i poveri 

Strizzoli ne furono così spaventati che corsero via 

più veloce che poterono. 

Quando tornarono al castello, la Malvagia 

Strega li picchiò per bene con una cinghia e li 

rimandò a lavorare, e poi si sedette a riflettere 

sul da farsi.   
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Non riusciva a capire come mai tutti i suoi piani 

per distruggere quegli stranieri fossero falliti; ma 

era una Strega potente, oltre che malvagia, e ben 

presto predispose un piano d’azione. Nel suo 

armadio c’era un berretto d’oro orlato di 

diamanti e rubini. Questo berretto d’oro aveva un 

incantesimo. Chiunque lo possedesse poteva 

chiamare tre volte le Scimmie Alate, che 

avrebbero obbedito a qualunque ordine. Ma 

nessuno poteva dare ordini a quelle strane 

creature per più di tre volte. La Malvagia Strega 

aveva già usato due volte l’incantesimo del 

berretto. La prima quando aveva reso schiavi gli 

Strizzoli, e si era messa a governare il loro 

Paese. Le Scimmie Alate l’avevano aiutata.   
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La seconda volta quando aveva combattuto 

contro il Grande Oz in persona, e l’aveva cacciato 

dalla Terra dell’Ovest. Anche in questo caso le 

Scimmie Alate l’avevano aiutata. Poteva usare il 

berretto d’oro solo una volta ancora, e per 

questo non le andava di farlo finché tutti gli altri 

suoi poteri non si fossero esauriti. Ma ora che i 

suoi lupi feroci e i corvi selvaggi e le api dal 

pungiglione letale erano morti, e i suoi schiavi 

erano stati spaventati e dispersi dal Leone 

Codardo, capì che le restava solo un modo per 

distruggere Dorothy e i suoi amici. 

Così la Malvagia Strega prese il berretto d’oro 

dall’armadio e se lo ficcò in testa.   
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Poi si mise in equilibrio sul piede sinistro e 

pronunciò lentamente: «Eppe, peppe, kakke!» 

Poi si mise in equilibrio sul piede destro e 

disse: «Hillo, hollo, hello!» 

Infine si mise ben piantata su entrambi i piedi e 

gridò forte: «Zizzy, zuzzy, zik!» 

L’incantesimo cominciò a prendere forma. Il 

cielo si oscurò e si udì un basso rombo. Un forte 

fruscio d’ali, un gran chiacchiericcio e molte 

risate, e il sole ricomparve illuminando la 

Malvagia Strega circondata da una folla di 

scimmie dotate ciascuna di un paio di immense, 

potenti ali.  

Una di loro, molto più grossa delle altre, era 

chiaramente il capo.   
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Volò vicino alla Strega e disse: «Ci hai 

chiamato per la terza e ultima volta. Che cosa 

ordini?» 

«Andate dagli stranieri che sono entrati nella 

mia terra e fateli tutti a pezzi tranne il Leone» 

disse la Malvagia Strega. «Portate quella bestia 

da me, perché ho in mente di imbrigliarla come un 

cavallo e farla lavorare.» 

«I tuoi ordini saranno eseguiti» disse il capo. 

Poi, con grande strepito, le Scimmie Alate 

volarono via, dirette al luogo in cui marciavano 

Dorothy e i suoi amici. 

Alcune Scimmie sollevarono il Taglialegna di 

Latta e lo portarono nell’aria fino a un luogo 

coperto di fitte rocce appuntite.   
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 Giunte in alto, lo lasciarono cadere, e il 

povero Taglialegna rimase lì disteso, così 

ammaccato da non riuscire a muoversi o a 

gemere.  

Altre Scimmie presero lo Spaventapasseri, e con 

le lunghe dita gli tolsero tutta la paglia dalle 

vesti e dalla testa. 

 Appallottolarono cappello, stivali e abiti e 

lanciarono il fagotto in cima a un alto albero.  

Le altre Scimmie gettarono corde robuste 

attorno al Leone e lo legarono più e più volte, 

corpo, testa e zampe, finché non gli fu più 

possibile mordere, graffiare o lottare.   
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Poi lo sollevarono e volarono con lui fino al 

castello della Strega, dove lo sistemarono in un 

cortiletto con un’alta ringhiera di ferro attorno, 

in modo che non potesse fuggire. 

Ma a Dorothy non fecero nulla. Lei rimase lì, 

con Toto fra le braccia, a contemplare il triste 

destino dei suoi compagni, pensando che presto 

sarebbe toccato a lei. Il capo delle Scimmie Alate 

le volò accanto, le lunghe zampe pelose tese, il 

brutto muso che faceva smorfie terribili; ma 

appena vide il segno del bacio della Strega Buona 

sulla sua fronte, si fermò all’istante, facendo 

cenno agli altri di non toccarla. 

«Non oseremo fare del male a questa bambina» 

disse loro   
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«perché è protetta dal Potere del Bene, che è 

più grande del Potere del Male. Possiamo 

soltanto trasportarla al castello della Malvagia 

Strega e lasciarla lì.» 

Così, con cauta delicatezza, presero Dorothy, la 

trasportarono rapide nell’aria fino al castello e la 

deposero davanti alla soglia. Poi il capo disse 

alla Strega: «Ti abbiamo obbedito finché abbiamo 

potuto. Il Taglialegna di Latta e lo 

Spaventapasseri sono distrutti, e il Leone è legato 

nel tuo cortile. La bambina non osiamo toccarla, 

e nemmeno il cane che porta fra le braccia. Il tuo 

potere su di noi ora è terminato, e non ci rivedrai 

mai più.»   

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 217





Poi tutte le Scimmie Alate, tra risa, chiacchiere 

e rumore, spiccarono il volo e ben presto 

sparirono. La Malvagia Strega fu sorpresa e 

insieme preoccupata quando vide il marchio sulla 

fronte di Dorothy, perché sapeva benissimo che 

come le Scimmie Alate nemmeno lei poteva 

azzardarsi a far del male alla bambina. Guardò i 

piedi di Dorothy, e vedendo le scarpe d’argento 

prese a tremare di paura, perché sapeva quale 

potente incantesimo recavano. Subito fu tentata 

di scappare via, ma poi guardò la bimba negli 

occhi e vide com’era semplice l’anima che li 

abitava, e capì che Dorothy non sapeva del 

meraviglioso potere che le scarpe d’argento le 

davano.   
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 Così la Malvagia Strega rise tra sé e pensò: 

Posso ancora farne la mia schiava, perché non sa 

come usare il suo potere. Così le disse, con voce 

aspra e severa: «Vieni con me, e vedi di tenere a 

mente tutto quello che ti dico, perché altrimenti 

ti ucciderò come ho fatto con il Taglialegna di 

Latta e lo Spaventapasseri.» 

Dorothy la seguì attraverso molte belle sale del 

castello fino alla cucina, dove la Strega le ordinò 

di lavare le pentole e le padelle, di pulire il 

pavimento e di tenere acceso il fuoco. 

Dorothy si mise all’opera senza ribellarsi, 

decisa a lavorare più che poteva perché era 

contenta che la Malvagia Strega avesse deciso di 

non ucciderla.   
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Con Dorothy al lavoro, la Strega pensò di 

andare nel cortile a imbrigliare il Leone Codardo 

come un cavallo; sarebbe stato divertente, ne era 

certa, costringerlo a tirare il carro quando le 

fosse venuta voglia di fare un giro. Ma quando 

aprì il cancello il Leone ruggì forte e fece per 

balzarle addosso con tale ferocia che la Strega si 

spaventò, corse fuori e richiuse il cancello. 

«Se non posso imbrigliarti» disse al Leone 

attraverso le sbarre «posso affamarti. Non avrai 

niente da mangiare finché non farai come dico 

io.» Così da quel momento in poi non portò più 

cibo al Leone imprigionato, ma tutti i giorni a 

mezzogiorno andava al cancello e chiedeva: «Sei 

pronto per farti imbrigliare come un cavallo?»   
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E il Leone rispondeva: «No. Se vieni qui dentro 

ti mordo.» 

La ragione per cui il Leone non era costretto a 

obbedire alla Strega era che tutte le notti, mentre 

quella dormiva, Dorothy gli portava del cibo preso 

dalla dispensa. Dopo aver mangiato, il Leone si 

stendeva sul suo giaciglio di paglia, e Dorothy si 

stendeva accanto a lui e posava la testa sulla sua 

morbida criniera arruffata, e parlavano dei loro 

guai e cercavano di progettare la fuga. Ma non 

riuscivano a trovare un modo per uscire dal 

castello, che era sempre presidiato dai gialli 

Strizzoli, che erano gli schiavi della Malvagia 

Strega e avevano troppa paura di lei per non fare 

come diceva.   
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La bambina doveva lavorare sodo durante il 

giorno, e spesso la Strega minacciava di 

picchiarla con il vecchio ombrello che portava 

sempre con sé. Ma in verità non osava colpire 

Dorothy per via del marchio che aveva sulla 

fronte. La bambina non lo sapeva ed era piena di 

paura per sé e per Toto. Una volta la Strega 

diede a Toto una botta con l’ombrello e il piccolo 

cane coraggioso le balzò addosso e le morse una 

gamba. La Strega non sanguinò nemmeno, perché 

era così malvagia che il sangue le si era 

prosciugato anni prima. La vita di Dorothy era 

diventata molto triste e lei aveva capito che 

sarebbe stato difficilissimo tornare in Kansas da 

zia Em.   
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A volte piangeva disperata per ore, con Toto 

seduto ai suoi piedi a fissarla, gemendo desolato 

per farle capire quanto gli dispiacesse per la sua 

padroncina. A Toto non importava di essere in 

Kansas o nella Terra di Oz, finché Dorothy era 

con lui, ma sapeva che la bambina era infelice, e 

questo lo rendeva infelice a sua volta. Ora, la 

Malvagia Strega desiderava moltissimo possedere 

le scarpe d’argento che la bambina portava 

sempre. Le sue api, i corvi e i lupi erano là a 

seccarsi in gran mucchi, e aveva consumato tutto 

il potere del berretto d’oro, ma se solo avesse 

potuto impadronirsi delle scarpe d’argento, 

queste le avrebbero dato più potere di tutte le 

altre cose che aveva perduto.   
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Teneva d’occhio Dorothy, per vedere se si 

toglieva mai le scarpe, in modo da approfittarne e 

rubargliele. Ma la bimba ne era così fiera che non 

se le toglieva mai tranne che di notte e quando 

faceva il bagno. La Strega aveva troppa paura del 

buio per osare andare nella stanza di Dorothy di 

notte a prenderle le scarpe, e la sua paura 

dell’acqua era anche più grande della paura del 

buio, quindi non si avvicinava mai quando Dorothy 

faceva il bagno. Sì, la vecchia Strega non toccava 

mai l’acqua, né permetteva all’acqua di toccarla 

in alcun modo. Ciononostante la malvagia 

creatura era molto astuta, e alla fine escogitò 

uno stratagemma che le avrebbe dato ciò che 

voleva.   
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Mise una sbarra di ferro sul pavimento della 

cucina, e con le sue arti magiche la rese invisibile 

all’occhio umano. Così, quando Dorothy 

attraversò la cucina inciampò nella sbarra, e 

cadde lunga distesa. Non si fece un gran male, 

ma nella caduta perse una delle scarpe d’argento, 

e prima che riuscisse a riprenderla la Strega 

l’aveva afferrata e se l’era infilata sul piede 

magro. 

La malvagia donna fu molto soddisfatta della 

riuscita del suo giochetto, perché avere una delle 

scarpe equivaleva a possedere metà potere del 

suo incantesimo, e Dorothy non avrebbe potuto 

usarlo contro di lei nemmeno se avesse saputo 

come fare.   
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La bambina si arrabbiò e disse alla Strega: 

«Ridammi la mia scarpa!» 

«No,» disse la Strega «adesso è mia, e non 

tua.» «Sei una creatura malvagia!» gridò 

Dorothy. «Non hai il diritto di portarmi via la 

scarpa.» «Me la tengo lo stesso,» disse la 

Strega, ridendo di lei «e un giorno o l’altro mi 

prenderò anche l’altra.» 

Dorothy si arrabbiò tanto che prese un secchio 

d’acqua e lo rovesciò addosso alla Strega, 

bagnandola da capo a piedi. Subito quella diede 

in un acuto strillo di paura, e poi, mentre Dorothy 

la guardava stupefatta, cominciò a ritirarsi e a 

svanire. «Guarda cos’hai fatto!» urlò. «Ancora 

un minuto e mi scioglierò completamente.»   
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«Mi dispiace moltissimo» disse Dorothy, 

davvero spaventata alla vista della Strega che si 

dissolveva come zucchero bruno davanti ai suoi 

occhi. 

«Non sapevi che l’acqua sarebbe stata la mia 

fine?» chiese la Strega in un gemito disperato. 

«Certo che no» rispose Dorothy. «Come avrei 

potuto?» 

«Be’, tra qualche minuto mi scioglierò 

completamente, e tu avrai il castello tutto per te. 

Sono stata malvagia, ma non avrei mai pensato 

che una bambinetta come te sarebbe mai riuscita 

ad annientarmi e a porre fine alle mie malefatte. 

Ecco che sparisco!»   
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Con queste parole la Strega cadde in una molle 

massa bruna e cominciò ad allargarsi sulle tavole 

pulite del pavimento della cucina. Vedendo che si 

era veramente disciolta nel nulla, Dorothy gettò 

un altro secchio d’acqua su quel pasticcio. Poi 

spazzò via tutto fuori dalla porta.  

Dopo aver raccolto la scarpa d’argento, che era 

tutto ciò che restava della vecchia, la pulì e la 

asciugò con uno straccio e se la rimise al piede. 

Quindi, finalmente libera di fare quello che 

voleva, corse nel cortile ad annunciare al Leone 

che la Malvagia Strega dell’Ovest era morta, e 

che non erano più prigionieri in una terra 

straniera.   
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