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Lo smascheramento di Oz il Terribile 

I quattro viaggiatori si avvicinarono al gran 

cancello della Città di Smeraldo e suonarono il 

campanello. Dopo un po’ venne ad aprire lo 

stesso Guardiano del Cancello che avevano già 

incontrato. 

«Cosa? Siete tornati?» chiese, sorpreso. 

«Non ci vedi?» disse lo Spaventapasseri. 

«Ma io pensavo che foste andati a trovare la 

Malvagia Strega dell’Ovest.» 

«Infatti siamo andati a trovarla» disse lo 

Spaventapasseri.   
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«E vi ha lasciati andare?» chiese l’uomo, 

stupefatto. 

«Non ha potuto evitarlo, perché si è sciolta» 

spiegò lo Spaventapasseri. 

«Sciolta! Be’, è una bella notizia, sul serio» 

disse l’uomo. «Chi l’ha sciolta?» 

«È stata Dorothy» disse il Leone in tono 

solenne. 

«Santo cielo!» esclamò l’uomo, e fece un 

profondo inchino davanti a lei. 

Poi li condusse nella sua stanzetta e diede loro 

di nuovo gli occhiali con la serratura presi dalla 

grande scatola. Dopodiché varcarono il cancello 

della Città di Smeraldo.   
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Quando la gente seppe dal Guardiano del 

Cancello che Dorothy aveva sciolto la Malvagia 

Strega dell’Ovest, si riunirono tutti attorno ai 

viaggiatori e li seguirono in massa fino al Palazzo 

di Oz. 

Il soldato con la barba verde era ancora di 

guardia davanti alla porta, ma li fece entrare 

subito, e di nuovo furono accolti dalla bella 

fanciulla verde, che subito li accompagnò nelle 

loro vecchie stanze in modo che potessero 

riposare finché il Grande Oz non fosse stato 

pronto a riceverli. Il soldato fece subito riferire 

a Oz che Dorothy e gli altri viaggiatori erano 

tornati dopo aver distrutto la Malvagia Strega; ma 

Oz non rispose.   
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Erano convinti che il Grande Mago li avrebbe 

mandati subito a chiamare, ma così non fu. Non 

ebbero sue notizie il giorno dopo, e nemmeno il 

seguente, né quello dopo ancora.  

L’attesa fu faticosa e noiosa, e alla fine si 

irritarono all’idea che Oz li trattasse con tanta 

indifferenza dopo averli spediti a subire oltraggi 

e sofferenze.  

Così lo Spaventapasseri chiese alla fanciulla 

verde di portare un altro messaggio a Oz, dicendo 

che se non li avesse subito ammessi alla sua 

presenza avrebbero chiamato le Scimmie Alate in 

loro aiuto, e l’avrebbero costretto a mantenere le 

sue promesse.   
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Quando il Mago ricevette il messaggio si 

spaventò a tal punto che mandò a dire loro di 

presentarsi nella Sala del Trono la mattina 

seguente, quattro minuti dopo le nove. Aveva 

incontrato una sola volta le Scimmie Alate nella 

Terra dell’Ovest, e non desiderava rivederle. 

I quattro viaggiatori trascorsero una notte 

insonne; ciascuno ripensò al dono che Oz gli 

aveva promesso. Dorothy si addormentò per un 

po’, e sognò di essere in Kansas, e che zia Em le 

diceva che era tanto contenta di riavere a casa la 

sua bambina. Alle nove precise del mattino dopo, 

il soldato con la barba verde andò da loro, e 

quattro minuti dopo entrarono tutti nella Sala del 

Trono del Grande Oz.   

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 260





Ovviamente ciascuno di loro si aspettava di 

vedere il Mago sotto le sembianze che aveva 

assunto la volta prima, e perciò rimasero molto 

stupiti quando non videro nessuno. Vicini alla 

porta e stretti l’uno all’altro, perché la sala così 

vuota era più spaventosa di qualunque forma 

avessero visto assumere a Oz. 

In quel momento udirono una voce solenne che 

sembrava arrivare da un punto vicino alla 

sommità della gran volta. «Io sono il Grande e 

Terribile Oz. Perché mi chiedete udienza?» 

Guardarono di nuovo in tutti gli angoli della 

sala, e poi, non vedendo nessuno, Dorothy chiese: 

«Dove sei?» «Io sono dappertutto,» rispose la 

voce   
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«ma agli occhi dei comuni mortali sono 

invisibile. Ora prenderò posto sul mio trono, così 

che possiate conversare con me.» E in quel 

momento la voce parve venire proprio dal trono, 

così i viaggiatori si avvicinarono e si disposero in 

fila. Dorothy disse: «Siamo venuti a reclamare i 

nostri desideri, Oz.» 

«Quali desideri?» chiese Oz. 

«Mi hai promesso di rimandarmi in Kansas 

quando la Malvagia Strega fosse stata distrutta» 

disse la bambina. 

«Hai promesso di darmi un cervello» disse lo 

Spaventapasseri. 

«Hai promesso di darmi un cuore» disse il 

Taglialegna di Latta.   
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«Hai promesso di darmi il coraggio» disse il 

Leone Codardo. 

«La Malvagia Strega è stata distrutta 

davvero?» chiese la voce, e Dorothy ebbe 

l’impressione che tremasse un po’. 

«Sì,» rispose «l’ho sciolta con un secchio 

d’acqua.» 

«Santo cielo,» disse la voce «che cosa rapida! 

Be’, venite da me domani, perché devo avere il 

tempo di pensarci su.» 

«Hai già avuto un mucchio di tempo» disse il 

Taglialegna di Latta, arrabbiato. 

«Non aspetteremo un giorno di più» disse lo 

Spaventapasseri.   
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«Devi mantenere le promesse che ci hai fatto!» 

esclamò Dorothy. 

Il Leone pensò che fosse il caso di spaventare 

il Mago, così diede in un ruggito alto e forte, così 

feroce e spaventoso che Toto, allarmato, fece un 

balzo indietro e rovesciò con un tonfo il 

paravento che stava in un angolo. Loro 

guardarono da quella parte, e rimasero stupefatti 

alla vista di un vecchietto calvo e rugoso che 

sembrava sorpreso quanto loro. Il Taglialegna di 

Latta alzò l’ascia, corse verso l’ometto e gridò: 

«Chi sei?» 

«Sono il Grande e Terribile Oz» rispose quello 

con voce tremante. «Ma non colpirmi, ti prego: 

farò tutto quello che volete.»   
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I nostri amici lo guardarono meravigliati e 

delusi. «Io pensavo che Oz fosse una gran 

Testa» disse Dorothy. «Io pensavo che Oz fosse 

una bella Dama» disse lo Spaventapasseri. 

«Io pensavo che Oz fosse una Bestia terribile» 

disse il Taglialegna di Latta. 

«E io pensavo che Oz fosse una Palla di Fuoco» 

esclamò il Leone. «No, vi siete sbagliati tutti» 

disse l’ometto con voce sommessa. «Ho fatto 

solo finta.» «Hai fatto finta!» gridò Dorothy. 

«Non sei un Grande Mago?» 

«Piano, mia cara» disse l’ometto.  

«Non parlare così forte, o ti sentiranno... e io 

sarò rovinato. Tutti pensano che io sia un Grande 

Mago.»   
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«E non lo sei?» chiese lei. «Nemmeno un po’, 

mia cara. Sono un uomo normale.» 

«Sei di più» disse lo Spaventapasseri in tono 

addolorato. «Sei un impostore.» 

«Proprio così!» disse l’ometto, stropicciandosi 

le mani come se fosse soddisfatto. «Sono un 

impostore.» 

«Ma è terribile» disse il Taglialegna di Latta. 

«Come farò ad avere il mio cuore?» 

«E io il mio coraggio?» disse il Leone. 

«E io il mio cervello?» gemette lo 

Spaventapasseri, asciugandosi le lacrime con la 

manica della giacca. «Cari amici,» disse Oz «vi 

supplico di non parlare di queste cose.   
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Pensate a me, e al guaio terribile in cui mi 

ritrovo ora che sono stato scoperto.» 

«Nessun altro sa che sei un impostore?» gli 

chiese Dorothy. 

«Nessuno tranne voi quattro e me» rispose Oz. 

«Ho imbrogliato tutti per così tanto tempo che 

pensavo non sarei mai stato scoperto. È stato un 

errore enorme farvi entrare nella Sala del Trono. 

Di solito non incontro mai i miei sudditi, e così 

credono che io sia qualcosa di terribile.» 

«Ma non capisco» disse Dorothy, confusa. 

«Come hai fatto ad apparirmi come una gran 

Testa?» «È uno dei miei trucchetti» rispose Oz. 

 «Venite da questa parte, prego, e vi spiegherò 

tutto.»   
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Li guidò in una stanzetta sul retro della Sala 

del Trono, e tutti lo seguirono. Indicò un angolo 

in cui si trovava la gran Testa, fatta di cartapesta 

e dipinta con gran cura. «L’ho appesa al soffitto 

con un cavo» disse Oz. «Mi sono messo dietro il 

paravento e ho tirato un filo per far muovere gli 

occhi e aprire la bocca.» 

«E la voce?» chiese la bambina.«Oh, sono un 

ventriloquo» disse l’ometto. «Posso far risuonare 

la mia voce dove voglio, e così hai pensato che 

uscisse dalla Testa.  

Ecco le altre cose che ho usato per 

ingannarvi.» Mostrò allo Spaventapasseri l’abito 

e la maschera che si era messo per sembrare una 

bella Dama.   

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 268





E il Taglialegna di Latta vide che la sua 

tremenda Bestia non era altro che un mucchio di 

pelli cucite insieme, con delle asticelle per dar 

loro la forma. Quanto alla Palla di Fuoco, il falso 

Mago aveva appeso anche quella al soffitto. In 

verità era una sfera di ovatta, ma versandoci 

sopra del petrolio ardeva con grande intensità. 

«Insomma,» disse lo Spaventapasseri «dovresti 

vergognarti di essere un tale impostore.» 

«Sì, in effetti sì,» disse l’ometto tutto 

dispiaciuto «ma era la sola cosa che potevo fare. 

Sedetevi prego, ci sono un mucchio di sedie; e vi 

racconterò la mia storia.» 

Così si sedettero ad ascoltare la storia che 

segue.   
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«Sono nato a Omaha...» 

«Ehi, non è molto lontano dal Kansas!» strillò 

Dorothy. 

«No, ma da qui è più lontano» disse l’ometto, 

scuotendo la testa, triste. «Da grande sono 

diventato ventriloquo, e sono stato addestrato 

molto bene da un grande maestro.  

Sono in grado di imitare qualunque uccello o 

bestia.» E miagolò in modo così simile a un 

gattino che Toto drizzò le orecchie e guardò 

dappertutto cercando la bestiola. «Dopo un po’,» 

riprese Oz «mi sono stancato e sono diventato un 

aerostiere.» 

«Cosa sarebbe?» chiese Dorothy.   
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«Un uomo che va su in cielo su un pallone nei 

giorni in cui c’è il circo, in modo da attirare una 

folla di persone e convincerle a pagare per 

assistere allo spettacolo» spiegò. 

«Oh,» disse lei «capisco.» 

«Be’, un giorno decollai su un pallone e i cavi 

si ingarbugliarono, e non riuscii a scendere. 

Quello andò sopra le nuvole, così in alto che una 

corrente d’aria lo prese con sé e lo portò molte, 

molte miglia più in là. Per un giorno e una notte 

viaggiai nell’aria, e la mattina del secondo giorno 

mi svegliai e scoprii che il pallone era sospeso su 

una strana, bella terra. «Il pallone calò piano 

piano, e non mi feci un graffio.   
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Ma mi ritrovai nel bel mezzo di uno strano 

popolo, che vedendomi scendere dalle nuvole si 

convinse che fossi un Grande Mago. Ovviamente 

io lasciai che lo credessero, perché avevano paura 

di me, e promisero di fare tutto quello che 

volevo. «Così, per divertirmi e tenere occupata 

quella brava gente, ordinai loro di costruire 

questa città e il mio Palazzo; e lo fecero di buona 

lena, e molto bene. Poi, visto che il luogo era 

così verde e bello, pensai di chiamarlo la Città di 

Smeraldo, e perché il nome fosse ancora più 

calzante diedi occhiali verdi a tutti, in modo che 

vedessero tutto verde.» «Ma qui non è tutto 

verde?» chiese Dorothy. «Non più che in 

qualunque altra città» rispose Oz.   
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«Ma quando uno porta gli occhiali verdi 

ovviamente tutto quello che vede gli sembra 

verde. La Città di Smeraldo è stata costruita 

molti anni fa, perché quando il pallone mi ha 

portato qui ero giovane, e ora sono molto 

vecchio. Ma il mio popolo porta gli occhiali verdi 

da così tanto tempo che quasi tutti pensano sia 

davvero una Città di Smeraldo, e certo è un bel 

posto, ricco di gemme e metalli preziosi, e di 

tutte le cose che servono per essere felici. Sono 

stato buono con questa gente, e tutti mi vogliono 

bene; ma da quando è stato costruito il Palazzo 

mi sono chiuso dentro rifiutandomi di vedere 

chicchessia.   
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«Avevo una grandissima paura delle Streghe, 

perché mentre io non possedevo alcun potere 

magico scoprii ben presto che le Streghe erano 

davvero in grado di fare cose meravigliose.  

Ce n’erano quattro nel Paese, e regnavano sulle 

genti che vivevano nel Nord, nel Sud, nell’Est e 

nell’Ovest.  

Per fortuna le Streghe del Nord e del Sud 

erano buone, e sapevo che non mi avrebbero fatto 

del male; ma le Streghe dell’Est e dell’Ovest 

erano tremendamente malvagie, e se non avessero 

pensato che ero più potente di loro mi avrebbero 

certo distrutto.   
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Così ho vissuto temendole per molti anni, quindi 

potete immaginare quanto sia stato contento 

quando ho sentito che la tua casa era caduta sulla 

Malvagia Strega dell’Est.  

Quando siete venuti da me, sono stato ben 

felice di promettervi qualunque cosa se solo 

aveste fatto fuori l’altra Strega; ma ora che 

l’avete sciolta, devo ammettere con vergogna che 

non posso mantenere le mie promesse.» 

«Io penso che tu sia un uomo molto cattivo» 

disse Dorothy. 

«Oh, no, mia cara, sono un uomo molto buono, 

in verità, ma sono un pessimo Mago, devo 

ammetterlo.» «Non puoi darmi il cervello?» 

chiese lo Spaventapasseri.   
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«Non ne hai bisogno. Impari qualcosa ogni 

giorno. Un neonato ha il cervello, ma non sa 

granché.  

L’esperienza è la sola cosa che porti 

conoscenza, e più stai sulla terra più esperienza 

accumuli, garantito.» 

«Può anche essere vero,» disse lo 

Spaventapasseri «ma sarò molto infelice se non 

mi dai il cervello.» 

Il falso Mago lo guardò con attenzione. 

«Be’,» disse con un sospiro «non sono un 

Grande Mago, come ho già detto, ma se vieni da 

me domattina, ti imbottirò la testa di cervello. 

Non posso dirti come usarlo, tuttavia; questo devi 

scoprirlo da solo.»   
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«Oh, grazie... grazie!» gridò lo 

Spaventapasseri. «Troverò il modo di usarlo, non 

temere!» 

«E il mio coraggio?» chiese il Leone nervoso. 

«Tu hai un sacco di coraggio, ne sono certo» 

rispose Oz. «Tutto ciò che ti serve è la fiducia in 

te stesso. Non c’è essere umano che non abbia 

paura quando affronta il pericolo. Il vero 

coraggio è affrontare il pericolo quando hai 

paura, e di quel genere di coraggio ne possiedi in 

abbondanza.» «Forse sì, ma ho paura lo stesso» 

disse il Leone. «Sarò davvero molto infelice se 

non mi dai il genere di coraggio che fa 

dimenticare la paura.» «Molto bene, ti darò quel 

genere di coraggio domani» disse Oz.   
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«E il mio cuore?» chiese il Taglialegna di 

Latta. «Be’, quanto a questo» rispose Oz «credo 

che tu sbagli a volere un cuore. Rende quasi tutti 

infelici. Se solo sapessi quanto sei fortunato a 

non avere un cuore.» 

«È questione di opinioni» disse il Taglialegna 

di Latta. «Dal canto mio, sopporterò ogni 

infelicità senza battere ciglio se mi vorrai dare il 

mio cuore.» 

«Molto bene» disse Oz in tono mite. «Vieni da 

me domani e avrai un cuore. Ho fatto il Mago per 

tanti anni che tanto vale che continui a recitare 

la parte ancora un po’.» «E io» disse Dorothy 

«come faccio a tornare in Kansas?» «Ci dovremo 

pensare» rispose l’ometto.   
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«Dammi qualche giorno per meditare sulla 

questione e cercherò di trovare il modo di 

portarti al di là del deserto. Nel frattempo sarete 

tutti miei ospiti, e mentre vivrete a Palazzo il mio 

popolo vi servirà e obbedirà a ogni vostro minimo 

desiderio. C’è solo una cosa che chiedo in cambio 

del mio aiuto. Dovete mantenere il segreto e non 

dire a nessuno che sono un impostore.» 

Gli amici convennero di non dire nulla di 

quanto avevano appreso, e tornarono nelle loro 

stanze tutti eccitati. Perfino Dorothy nutriva la 

speranza che ‘il Grande, Terribile Impostore’, 

come lo chiamava, avrebbe trovato il modo di 

rimandarla in Kansas, e se ci fosse riuscito era 

pronta a perdonargli tutto quanto.   

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 279





 

16 

Le arti magiche del Grande Impostore 

La mattina dopo lo Spaventapasseri disse ai 

suoi amici: «Congratulatevi con me. Finalmente 

vado da Oz a prendermi il mio cervello. Al 

ritorno sarò come gli altri uomini.» 

«A me sei sempre piaciuto così come sei» disse 

Dorothy con semplicità.  

«È gentile da parte tua apprezzare uno 

Spaventapasseri» ribatté lui. «Ma certo avrai una 

più alta opinione di me quando ascolterai gli 

splendidi pensieri che il mio nuovo cervello 

formulerà.»   
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Poi disse addio a tutti loro con voce allegra e 

andò nella Sala del Trono, dove bussò alla porta. 

«Entra» disse Oz. 

Lo Spaventapasseri entrò e trovò l’ometto 

seduto vicino alla finestra, immerso in una 

profonda riflessione. 

«Sono venuto per il cervello» disse lo 

Spaventapasseri, un po’ a disagio. 

«Oh, sicuro; siediti su quella sedia, per 

favore» disse Oz. «Devi scusarmi se ti stacco la 

testa, ma devo farlo per mettere il cervello al 

posto giusto.» 

«D’accordo» disse lo Spaventapasseri. 

«Toglimi pure la testa, basta che sia migliore 

quando la rimetti al suo posto.»   
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Così il Mago gli sfilò la testa e tolse la paglia. 

Poi entrò nella stanza sul retro e prese una 

misura di crusca, che mescolò con parecchi aghi e 

spilli. Diede una bella scrollata al tutto e ci 

riempì la cima della testa dello Spaventapasseri; 

quindi riempì il resto di paglia per tenere crusca 

e spilli al loro posto. 

Risistemò la testa dello Spaventapasseri sul 

corpo e gli disse: «D’ora in poi sarai un 

grand’uomo, perché ti ho dato un bel po’ di 

cervello nuovo di zecca.» 

Lo Spaventapasseri, compiaciuto e fiero della 

realizzazione del suo più gran desiderio, dopo 

aver ringraziato calorosamente Oz tornò dai suoi 

amici.   
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Dorothy lo guardò con curiosità. La sua testa 

era gonfia di cervello. 

«Come ti senti?» gli chiese. 

«Mi sento davvero saggio» rispose lui 

entusiasta. «Quando mi sarò abituato al mio 

cervello saprò tutto.» 

«Come mai ti sbucano spilli e aghi dalla 

testa?» chiese il Taglialegna di Latta. 

«È la prova che è un tipo acuto» osservò il 

Leone. 

«Be’, devo andare da Oz a prendermi il mio 

cuore» disse il Taglialegna. Andò alla Sala del 

Trono e bussò alla porta. 

«Entra» disse Oz, e il Taglialegna entrò e 

disse: «Sono venuto per il mio cuore.»   
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«Molto bene» rispose l’ometto. «Ma ti dovrò 

fare un buco nel petto, in modo da poter mettere 

il cuore al posto giusto. Spero che non ti farà 

male.» 

«Oh, no» rispose il Taglialegna. «Non sentirò 

proprio niente.» 

Così Oz prese un paio di cesoie da lattoniere e 

fece un taglio quadrato sulla sinistra del petto 

del Taglialegna di Latta. Poi andò a una 

cassettiera e prese un bel cuore tutto fatto di 

seta e imbottito di segatura. 

«Non è bellissimo?» disse. 

«Ma certo!» rispose il Taglialegna, 

enormemente soddisfatto. «Ma è un cuore 

gentile?»   
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«Oh, molto!» rispose Oz. Mise il cuore nel 

petto del Taglialegna e poi rimise al suo posto il 

quadrato di latta, saldandolo con cura lungo i 

bordi. 

«Ecco,» disse poi «ora hai un cuore di cui 

qualunque uomo andrebbe fiero. Mi spiace di 

averti dovuto mettere una toppa sul petto, ma 

non si poteva proprio evitarlo.» 

«Non preoccuparti della toppa» esclamò il 

Taglialegna tutto felice. «Ti sono molto grato, e 

non dimenticherò mai la tua gentilezza.» 

«Non parlarne nemmeno» disse Oz. 

Poi il Taglialegna di Latta tornò dai suoi amici, 

che gli augurarono ogni gioia per la sua fortuna.   
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Toccò al Leone andare alla Sala del Trono e 

bussare. 

«Entra» disse Oz. 

«Sono venuto per il mio coraggio» annunciò il 

Leone, entrando nella sala. 

«Molto bene,» disse l’ometto «te lo vado a 

prendere.» 

Si avvicinò a una credenza e alzandosi in punta 

di piedi prese da uno scaffale alto una bottiglia 

verde quadrata. Poi versò il contenuto in un 

piatto verde dorato con bellissimi sbalzi. Lo posò 

davanti al Leone Codardo, che lo annusò come se 

non gli piacesse, e disse: «Bevi.» 

«Che cos’è?» chiese il Leone. «Be’,» rispose 

Oz «se fosse dentro di te, sarebbe coraggio.   
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Ovviamente sai che il coraggio sta sempre 

dentro le persone, quindi questo non si può 

definire coraggio finché non l’avrai inghiottito. 

Dunque ti consiglio di bere più in fretta che 

puoi.» 

Il Leone non esitò più e bevve finché il piatto 

fu vuoto. 

«Adesso come ti senti?» gli chiese Oz. 

«Pieno di coraggio» rispose il Leone, che tornò 

felice dai suoi amici per dir loro della fortuna che 

gli era toccata. 

Oz, rimasto solo, sorrise pensando al successo 

che aveva sortito dando allo Spaventapasseri, al 

Taglialegna di Latta e al Leone precisamente ciò 

che pensavano di desiderare.   
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«Come posso fare a meno di essere un 

impostore,» disse «quando tutta questa gente mi 

fa fare cose che tutti sanno essere impossibili? È 

stato facile far felici lo Spaventapasseri, il Leone 

e il Taglialegna, perché erano convinti che potessi 

fare qualunque cosa. Ma ci vorrà qualcosa di più 

dell’immaginazione per riportare Dorothy in 

Kansas, e sono certo di non sapere come fare.»   
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