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Il lancio del pallone 

Per tre giorni Dorothy non ebbe notizie di Oz. 

Furono giorni tristi per la bambina, anche se i 

suoi amici erano contenti e soddisfatti. Lo 

Spaventapasseri disse loro che nella sua testa 

c’erano pensieri meravigliosi; ma non volle dire 

quali perché sapeva che nessuno li avrebbe capiti 

tranne lui. Quando il Taglialegna di Latta 

camminava, sentiva il cuore sbatacchiargli nel 

petto, e confessò a Dorothy che era un cuore più 

tenero e gentile di quello che aveva avuto quando 

era fatto di carne.   
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Il Leone dichiarò che non aveva paura di nulla 

al mondo, e che avrebbe allegramente affrontato 

un esercito oppure una decina di feroci Kalidah. 

Quindi tutti i membri della piccola compagnia 

erano soddisfatti tranne Dorothy, che desiderava 

più che mai fare ritorno in Kansas. 

Il quarto giorno, con sua immensa gioia, Oz la 

mandò a chiamare, e quando la bimba entrò nella 

Sala del Trono la salutò con garbo: «Siediti, mia 

cara; credo di aver trovato il modo di farti uscire 

da questo Paese.» 

«E di farmi tornare in Kansas?» chiese lei 

trepidante. 

«Be’, sul Kansas non saprei,» disse Oz   
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«perché non ho la più pallida idea di dove si 

trovi. Ma la prima cosa da fare è attraversare il 

deserto, e poi dovrebbe esserti facile trovare la 

strada di casa.» 

«Come faccio ad attraversare il deserto?» 

chiese lei. 

«Be’, ti dirò quello che penso io» disse 

l’ometto. «Vedi, quando sono arrivato in questa 

terra ero in pallone. Sei venuta anche tu per aria, 

portata da un ciclone. Quindi credo che il modo 

migliore di varcare il deserto sia per via d’aria. 

Ora, creare un ciclone è ben al di là dei miei 

poteri, ma ci ho riflettuto, e credo di poter 

costruire un pallone.» 

«Come?» chiese Dorothy.   
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«Un pallone» rispose Oz «è fatto di seta, 

ricoperta di colla per trattenere il gas. Ho un 

sacco di seta qui a Palazzo, quindi fabbricarlo 

non sarà un problema. Ma in tutto il Paese non 

c’è gas per riempirlo e farlo alzare.» 

«Se non si alza» osservò Dorothy «non servirà 

a nulla.» 

«Vero» disse Oz. «Ma c’è un altro modo per 

farlo alzare: riempiendolo di aria calda. L’aria 

calda non funziona bene come il gas, perché se si 

raffreddasse, il pallone verrebbe giù nel deserto, 

e noi ci perderemmo.» 

«Noi!» esclamò la bambina. «Verrai con me?» 

«Ma certo» disse Oz. «Sono stanco di essere un 

tale impostore.   
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Se dovessi uscire da questo Palazzo il mio 

popolo scoprirebbe subito che non sono un Mago, 

e si arrabbierebbe con me per essere stato 

ingannato. Quindi devo stare rinchiuso tutto il 

giorno in queste stanze, e mi stufo. Preferirei di 

gran lunga tornare in Kansas con te e riunirmi a 

un circo.» 

«Sarò felice della tua compagnia» disse 

Dorothy. 

«Grazie» disse lui. «Ora, se mi vuoi aiutare a 

cucire la seta, cominceremo a lavorare al nostro 

pallone.» Così Dorothy prese ago e filo, e via via 

che Oz tagliava nella forma giusta le strisce di 

seta lei le cuciva insieme con cura.   
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Prima una striscia di seta verde chiaro, poi una 

verde scuro, poi una verde smeraldo, perché Oz si 

era messo in testa di fare il pallone in varie 

sfumature di verde. Ci vollero tre giorni per 

cucire tutte le strisce, ma quando fu finito si 

ritrovarono con un gran sacco di seta verde lungo 

più di venti piedi. 

Poi Oz verniciò l’interno con uno strato sottile 

di colla, perché diventasse impermeabile, e infine 

annunciò che il pallone era pronto. 

«Ma dobbiamo avere una navicella su cui 

viaggiare» disse. Così mandò il soldato con la 

barba verde a prendere un grande cesto per la 

biancheria, che legò con molte funi sotto il 

pallone.   
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Quando tutto fu pronto, Oz mandò a dire al suo 

popolo che andava a far visita a un grande 

fratello Mago che viveva tra le nuvole. La notizia 

si diffuse in fretta nella Città e tutti vennero a 

vedere il meraviglioso spettacolo. 

Oz ordinò che il pallone fosse trasportato 

davanti al Palazzo, e il popolo lo contemplò con 

molta curiosità. Il Taglialegna di Latta aveva 

tagliato un gran mucchio di legna, con cui fece un 

fuoco, e Oz tenne la bocca del pallone ferma 

sopra il fuoco in modo che l’aria calda che ne 

saliva finisse nel sacco di seta. Pian piano il 

pallone si gonfiò e salì a mezz’aria, finché il 

cesto si ritrovò a sfiorare il suolo.   
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Allora Oz si arrampicò dentro e disse ad alta 

voce a tutto il popolo: «Ora vado a fare una 

visita. Mentre sarò via lo Spaventapasseri regnerà 

su di voi. Vi ordino di obbedirgli come fareste 

con me.» 

Il pallone ormai strattonava forte la fune che 

lo tratteneva legato a terra, perché l’aria dentro 

era calda, e questo lo rendeva tanto più leggero 

dell’aria fuori, spingendolo ad alzarsi nel cielo. 

«Vieni, Dorothy!» gridò il Mago. «Corri, o il 

pallone volerà via.»  

«Non riesco a trovare Toto da nessuna parte» 

disse Dorothy, che non voleva abbandonare il suo 

cagnolino.   
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Toto era corso tra la folla per abbaiare a un 

gattino, e Dorothy alla fine lo trovò. Lo raccolse 

e corse verso il pallone. 

Era a pochi passi, e Oz le tendeva le mani per 

aiutarla a salire nel cesto, quando... Crack!, 

fecero le funi, e il pallone salì in aria senza di 

lei. 

«Torna indietro!» urlò la bambina. «Voglio 

venire anch’io!» 

«Non posso tornare indietro, mia cara» gridò 

Oz dal cesto. «Addio!» 

«Addio!» urlarono tutti, e gli sguardi 

puntarono verso il cesto che portava via il Mago e 

che si alzava sempre di più nel cielo.   
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E quella fu l’ultima volta che videro Oz, il 

Meraviglioso Mago, anche se è possibile che sia 

arrivato sano e salvo a Omaha, e che ora si trovi 

lì, per quello che ne sappiamo. Ma la gente lo 

ricordava con affetto, dicendo: «Oz è sempre 

stato nostro amico. Quando era qui ha costruito 

per noi questa bella Città di Smeraldo, e ora che 

se n’è andato ha lasciato il saggio 

Spaventapasseri a regnare su di noi.» 

Tuttavia per molti giorni tutti piansero la 

perdita del Meraviglioso Mago, e non ci fu verso 

di consolarli.   
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18 

Verso Sud 

Dorothy pianse lacrime amare vedendo svanire 

la speranza di tornare in Kansas; ma quando 

ripensò a tutto quanto fu contenta di non essere 

partita in pallone. E le dispiaceva anche di aver 

perduto Oz, e così ai suoi compagni. 

 Il Taglialegna di Latta andò da lei e disse: 

«Sarei davvero un ingrato se non piangessi 

l’uomo che mi ha dato il mio bel cuore. Mi 

piacerebbe piangere un po’ per la dipartita di Oz, 

se gentilmente mi asciughi le lacrime in modo che 

non mi arrugginisca.»   
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«Con piacere» disse lei, e prese subito un 

fazzoletto.  

Il Taglialegna di Latta pianse per parecchi 

minuti, e lei guardò bene le lacrime e le asciugò 

con il fazzoletto. Quando ebbe finito, lui la 

ringraziò con garbo e si oliò accuratamente con il 

suo barattolo tempestato di gemme, per evitare 

guai. 

Lo Spaventapasseri era ormai il signore della 

Città di Smeraldo, e anche se non era un Mago, il 

popolo era fiero di lui. «Perché» dicevano tutti 

«non c’è un’altra città in tutto il mondo che sia 

governata da un uomo imbottito.» E per quello 

che ne sapevano avevano ragione.   
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La mattina dopo che il pallone era partito con 

Oz, i quattro viaggiatori s’incontrarono nella Sala 

del Trono e discussero dei loro affari. Lo 

Spaventapasseri era seduto sul gran trono e gli 

altri stavano rispettosamente in piedi davanti a 

lui. 

«Non siamo così sfortunati,» disse il nuovo 

signore «perché questo Palazzo e la Città di 

Smeraldo ci appartengono, e possiamo fare come 

ci pare. Se penso che solo poco tempo fa ero 

infilzato su un palo nel campo di granoturco di un 

contadino, e che ora sono il signore di questa 

bella Città, sono proprio contento di me.» 

«Anch’io sono ben contento del mio nuovo cuore;   
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 era veramente la sola cosa che desiderassi al 

mondo» disse il Taglialegna di Latta. 

«Quanto a me, sono soddisfatto di sapere che 

sono coraggioso quanto qualunque altra bestia 

vivente, se non di più» disse il Leone con 

modestia. 

«Se solo Dorothy si accontentasse di vivere 

nella Città di Smeraldo,» continuò lo 

Spaventapasseri «potremmo essere felici tutti 

insieme.» 

«Ma io non voglio vivere qui» strillò Dorothy. 

«Io voglio tornare in Kansas, e vivere con zia Em 

e zio Henry.» 

«Be’, allora che cosa si può fare?» chiese il 

Taglialegna.   

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 302





Lo Spaventapasseri decise di riflettere, e 

rifletté così tanto che aghi e spilli cominciarono a 

bucargli la testa. Infine disse: «Perché non 

chiamiamo le Scimmie Alate e chiediamo loro di 

portarti al di là del deserto?» 

«Non ci avevo pensato!» disse Dorothy piena 

di gioia. «È la cosa giusta da fare. Vado subito a 

prendere il berretto d’oro.» 

Lo portò nella Sala del Trono, pronunciò le 

parole magiche, e ben presto il branco di Scimmie 

Alate volò dalla finestra aperta e si posò accanto 

a lei. 

«Questa è la seconda volta che ci chiami» 

disse il Re delle Scimmie, inchinandosi davanti 

alla bambina. «Che cosa desideri?»   
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«Voglio che tu voli con me fino in Kansas» 

disse Dorothy. 

Ma il Re delle Scimmie scosse il capo. 

«Non è possibile» disse. «Noi apparteniamo a 

questo Paese, e non possiamo lasciarlo. Nessuna 

Scimmia Alata è mai stata in Kansas, e immagino 

che mai ci andrà, perché non è quello il nostro 

posto. Saremo felici di servirti in tutti i modi che 

sono in nostro potere, ma non possiamo 

attraversare il deserto. Addio.» 

E con un altro inchino, il Re delle Scimmie 

dispiegò le ali e volò via dalla finestra, seguito 

dai suoi. Dorothy si mise subito a piangere, 

delusa. «Ho sprecato uno dei desideri del 

berretto d’oro per niente,» disse   
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«perché le Scimmie Alate non possono 

aiutarmi.» 

«È davvero terribile!» disse il Taglialegna dal 

cuore tenero. 

Lo Spaventapasseri stava ancora riflettendo, e 

la sua testa era così bitorzoluta che Dorothy 

temette che esplodesse. 

«Chiamiamo il soldato con la barba verde» 

disse «e chiediamogli consiglio.» 

Il soldato entrò nella Sala del Trono tutto 

timoroso, perché al tempo di Oz aveva potuto al 

massimo avvicinarsi alla soglia. 

«Questa bambina» disse lo Spaventapasseri al 

soldato «desidera attraversare il deserto. Come 

può fare?»   
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«Non saprei,» rispose il soldato «perché 

nessuno ha mai attraversato il deserto, Oz a 

parte.» 

«Non c’è nessuno che mi possa aiutare?» 

chiese Dorothy con ardore. 

«Glinda potrebbe» suggerì l’uomo. 

«Chi è Glinda?» chiese lo Spaventapasseri. 

«La Strega del Sud. È la più potente di tutte le 

Streghe, e regna sui Qualchi. E comunque il suo 

castello si trova al confine con il deserto, quindi 

può darsi che lei sappia come si fa ad 

attraversarlo.» 

«Glinda è una Strega Buona, vero?» chiese la 

bambina. «I Qualchi pensano che sia buona» 

rispose il soldato   
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«ed è gentile con tutti. Ho sentito dire che 

Glinda è una bella donna, che sa come mantenersi 

giovane nonostante i suoi anni.» 

«Come faccio ad arrivare al castello?» 

«La strada per il Sud è diritta» rispose il 

soldato «ma si dice sia piena di pericoli per i 

viaggiatori. Ci sono bestie selvagge nei boschi, e 

una razza di uomini strani che non amano che gli 

stranieri attraversino il loro Paese. Per questa 

ragione nessuno dei Qualchi viene mai alla Città 

di Smeraldo.» 

Poi il soldato se ne andò e lo Spaventapasseri 

disse: «Sembra che, nonostante i pericoli, la cosa 

migliore che Dorothy possa fare sia viaggiare fino 

alla Terra del Sud e chiedere aiuto a Glinda.   
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 Perché naturalmente se Dorothy resta qui non 

tornerà mai in Kansas.» 

«È evidente che hai riflettuto di nuovo» 

osservò il Taglialegna di Latta. 

«Proprio così» disse lo Spaventapasseri. 

«Io andrò con Dorothy,» annunciò il Leone 

«sono stanco della vostra Città e sento la 

mancanza dei boschi e della campagna. Sono una 

bestia selvaggia, sapete. E poi Dorothy avrà 

bisogno di qualcuno che la protegga.» 

«È vero» convenne il Taglialegna. «La mia 

ascia potrebbe risultarle utile, quindi andrò 

anch’io con lei nella Terra del Sud.» 

«Quando si parte?» chiese lo Spaventapasseri. 

«Vieni anche tu?» dissero, sorpresi.   
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«Ma certo. Se non fosse per Dorothy non avrei 

mai avuto un cervello. Mi ha sfilato dal palo nel 

campo di granoturco e mi ha portato alla Città di 

Smeraldo. Quindi la mia fortuna è tutta merito 

suo, e non la lascerò mai finché non ripartirà per 

il Kansas per sempre.» 

«Grazie» disse Dorothy con tutta sé stessa. 

«Siete molto gentili con me. Ma vorrei partire al 

più presto.» 

«Partiremo domattina» decise lo 

Spaventapasseri. «Quindi adesso andiamo tutti a 

prepararci, perché sarà un lungo viaggio.»   
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