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L’attacco degli Alberi Guerrieri 

La mattina dopo Dorothy abbracciò la graziosa 

fanciulla verde, e tutti salutarono il soldato con 

la barba verde, che li aveva scortati fino al 

cancello. Quando il Guardiano del Cancello li 

rivide, si stupì molto che decidessero di lasciare 

quella bella Città per rimettersi nei guai. Tuttavia 

li liberò subito dagli occhiali, che rimise nella 

scatola verde, e fece loro moltissimi auguri. 

«Tu sei il nostro nuovo signore,» disse allo 

Spaventapasseri «quindi devi tornare da noi 

prima che puoi.»   
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«Tornerò di sicuro, se ci riuscirò,» rispose lo 

Spaventapasseri «ma prima devo aiutare Dorothy 

ad andare a casa.» 

Mentre Dorothy rivolgeva un ultimo saluto al 

buon Guardiano, gli disse: «Sono stata trattata 

con molta gentilezza nella vostra adorabile Città, 

e tutti sono stati buoni con me. Non so dirti 

quanto vi sono grata.» 

«Non provarci nemmeno, mia cara» rispose lui. 

«Ci piacerebbe tenerti con noi, ma se è tuo 

desiderio tornare in Kansas, spero che troverai il 

modo.» Poi aprì il cancello, e i compagni lo 

varcarono e cominciarono il viaggio. 

Il sole splendeva mentre i nostri amici 

puntavano verso la Terra del Sud.   
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Erano tutti di ottimo umore, ridevano e 

chiacchieravano. Dorothy nutriva ancora la 

speranza di tornare a casa, e lo Spaventapasseri 

e il Taglialegna di Latta erano felici di esserle 

utili. Quanto al Leone, annusava l’aria fresca con 

piacere e agitava la coda gioioso per il fatto di 

essere di nuovo in aperta campagna, mentre Toto 

correva attorno a loro e dava la caccia a farfalle 

e falene, abbaiando allegramente. «La vita di 

città non fa per me» osservò il Leone mentre 

camminavano a passo spedito. «Ho perso 

parecchio peso vivendo lì, e ora non vedo l’ora di 

poter mostrare alle altre bestie quanto sono 

diventato coraggioso.»   
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In quel momento si voltarono e rivolsero un 

ultimo sguardo alla Città di Smeraldo.  

Non videro altro che una massa di torri e 

campanili dietro le mura verdi, e alti sopra ogni 

cosa i pinnacoli e la cupola del Palazzo di Oz. 

«Oz non era poi così male come Mago» disse il 

Taglialegna di Latta, sentendo il cuore 

sbatacchiargli nel petto. 

«Ha saputo darmi un cervello, e ottimo, anche» 

disse lo Spaventapasseri. 

«Se Oz avesse preso una dose del coraggio che 

ha dato a me,» aggiunse il Leone «sarebbe stato 

un uomo temerario.»   
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Dorothy non disse nulla. Oz non aveva 

mantenuto la promessa, ma aveva fatto del suo 

meglio, quindi lo perdonava. Come aveva detto, 

era un uomo buono, anche se era un cattivo 

Mago. 

Il viaggio del primo giorno si compì tra i verdi 

campi e i fiori colorati che si stendevano 

dappertutto attorno alla Città di Smeraldo. 

Quella notte dormirono sull’erba, con nient’altro 

che le stelle sopra di loro, e riposarono molto 

bene. La mattina si rimisero in cammino finché 

non giunsero davanti a un fitto bosco. Non c’era 

modo di aggirarlo, perché sembrava estendersi a 

destra e sinistra a perdita d’occhio;   
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e comunque non osavano cambiare direzione 

per paura di perdersi.  

Così cercarono il punto in cui sarebbe stato più 

facile addentrarsi nella foresta. 

Lo Spaventapasseri, che guidava il gruppetto, 

alla fine scoprì un grande albero con rami così 

larghi da poterci passare sotto. Così si avvicinò, 

ma mentre s’infilava sotto i primi rami, quelli si 

abbassarono e s’intrecciarono attorno a lui, e un 

attimo dopo si ritrovò sollevato da terra e 

lanciato a testa in giù tra i suoi compagni. 

Non si fece male, ma rimase stupefatto, e 

quando Dorothy lo rimise in piedi era decisamente 

stordito.   
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«Ecco un altro varco tra gli alberi» gridò il 

Leone. «Lasciate che vada io,» disse lo 

Spaventapasseri «perché se anche mi lanciassero 

per aria un’altra volta, non mi succederebbe 

niente.» Si avvicinò, ma i rami lo afferrarono 

all’istante e lo rispedirono indietro. 

«Che cosa strana» disse Dorothy. «Cosa 

facciamo?» «Gli alberi sembrano decisi a 

combatterci e a ostacolare il nostro viaggio» 

osservò il Leone. «Voglio provarci io» disse il 

Taglialegna, e mettendosi l’ascia in spalla marciò 

fino al primo albero che aveva strapazzato lo 

Spaventapasseri. Quando un grosso ramo si calò 

per afferrarlo, il Taglialegna lo colpì con tanta 

forza da spaccarlo in due.   
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Subito l’albero prese a tremare tutto come se 

provasse dolore, e il Taglialegna di Latta vi passò 

sotto senza difficoltà. 

«Venite!» gridò agli altri. «Svelti!» Corsero 

tutti avanti e passarono sotto l’albero senza 

danni, tranne Toto, che fu acchiappato da un 

piccolo ramo e scosso tra i guaiti.  

Ma il Taglialegna tagliò lesto il ramo e liberò il 

cagnolino. Gli altri alberi della foresta non 

fecero nulla per trattenerli, così gli amici si 

convinsero che solo la prima fila di alberi era in 

grado di incurvare i rami, e che probabilmente 

erano i guardiani della foresta, e possedevano 

quel meraviglioso potere allo scopo di tenere 

lontani gli estranei.   
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I quattro viaggiatori avanzarono con agio tra 

gli alberi fino all’altra estremità del bosco. Poi, 

con grande sorpresa, si trovarono davanti a un 

alto muro che sembrava fatto di porcellana 

bianca. Era liscio come un piatto e più alto del 

più alto di loro. 

«Adesso cosa facciamo?» chiese Dorothy. 

«Costruirò una scala,» disse il Taglialegna di 

Latta «perché è certo che dobbiamo scalare il 

muro.»   
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Il Paese di Porcellana 

Mentre il Taglialegna costruiva una scala col 

legno che aveva trovato nella foresta, Dorothy si 

stese a dormire, perché era molto stanca per il 

lungo cammino. Anche il Leone si acciambellò per 

dormire e Toto si sistemò vicino a lui. 

Lo Spaventapasseri osservò il Taglialegna al 

lavoro e gli disse: «Non riesco a capire perché ci 

sia questo muro qui, e nemmeno di cosa sia 

fatto.» «Riposa il cervello e non preoccuparti del 

muro» disse il Taglialegna. «Quando l’avremo 

scavalcato, scopriremo cosa c’è dall’altra parte.»   
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Dopo un po’ la scala era terminata. Sembrava 

sbilenca, ma il Taglialegna di Latta era certo che 

fosse robusta e utile allo scopo. Lo 

Spaventapasseri svegliò Dorothy, il Leone e Toto, 

e disse loro che la scala era pronta. Lo 

Spaventapasseri salì per primo, ma era così goffo 

che Dorothy dovette seguirlo da vicino per evitare 

che cadesse all’indietro. Quando sbucò sopra il 

muro, lo Spaventapasseri esclamò: «Oh, cielo!» 

«Sali ancora» disse Dorothy. Così lo 

Spaventapasseri salì un altro po’ e si sedette in 

cima al muro, e quando anche Dorothy si fu 

affacciata gridò: «Oh, cielo!» proprio come 

aveva fatto lo Spaventapasseri.   

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 320





Poi salì Toto, e subito si mise ad abbaiare, ma 

Dorothy lo costrinse a star fermo. 

Quindi toccò al Leone, e per ultimo al 

Taglialegna di Latta; ed entrambi gridarono «Oh, 

cielo!» non appena ebbero dato un’occhiata al di 

là del muro. Tutti seduti in fila in cima al muro, 

guardarono giù e videro qualcosa di strano. 

Davanti a loro c’era un’ampia landa liscia, 

lucente e candida come il fondo di un gran 

piatto. Intorno c’erano molte case fatte tutte di 

porcellana e dipinte di colori vivacissimi.  

Erano piccoline, le più grandi alte al massimo 

fino alla vita di Dorothy.   
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C’erano anche graziosi piccoli granai, con 

staccionate di porcellana intorno; e mucche, 

pecore, cavalli, maiali e galline, tutti di 

porcellana, erano sparsi a piccoli gruppi. Ma la 

cosa più strana erano le persone che abitavano in 

quel Paese bizzarro. C’erano lattaie e pastorelle 

con corpetti dai colori vividi e abiti punteggiati 

d’oro; e principesse con splendidi abiti d’argento, 

d’oro e viola; e pastori con braghe al ginocchio a 

righe rosa, gialle e azzurre, e con fibbie d’oro 

sulle scarpe; e principi con corone tempestate di 

gemme, avvolti in manti d’ermellino e farsetti di 

satin; e buffi pagliacci in costumi pieni di ruches, 

con le guance dipinte di rosso e alti cappelli a 

punta.   
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E, cosa ancor più strana, queste persone erano 

fatte tutte di ceramica, vestiti compresi, ed erano 

così piccole che la più alta non arrivava al 

ginocchio di Dorothy. 

All’inizio nessuno fece caso ai viaggiatori, 

tranne un cagnolino di porcellana viola con un 

gran testone che si avvicinò al muro e abbaiò 

contro di loro con la sua vocetta, e poi scappò 

via. 

«Come facciamo a scendere?» chiese Dorothy. 

Scoprirono che la scala era così pesante che non 

si poteva tirarla su, così lo Spaventapasseri si 

lasciò cadere giù dal muro e gli altri balzarono 

sopra di lui per non farsi male ai piedi urtando 

contro il terreno duro.   
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Ovviamente fecero attenzione a non atterrargli 

sulla testa in modo da non infilzarsi i piedi con 

gli spilli. Quando furono tutti discesi senza 

difficoltà raccolsero lo Spaventapasseri, che era 

piuttosto appiattito, e a furia di scrollate e 

colpetti gli rimisero a posto la paglia. 

«Dobbiamo attraversare questo strano luogo 

per arrivare dall’altra parte,» disse Dorothy 

«perché sarebbe poco saggio prendere una 

direzione che non sia quella del Sud.» 

Cominciarono così ad attraversare la Terra del 

Popolo di Porcellana, e la prima persona in cui 

s’imbatterono fu una lattaia di porcellana che 

mungeva una mucca di porcellana.   
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Mentre si avvicinavano, la mucca all’improvviso 

sferrò un calcio e rovesciò lo sgabello, il secchio 

e infine anche la lattaia, e il tutto cadde sul 

terreno di ceramica con un gran frastuono. 

Dorothy si accorse con orrore che la mucca si 

era rotta la zampa, e che il secchio era andato in 

pezzi, mentre la povera lattaia aveva il gomito 

sinistro scheggiato. 

«Ecco!» strillò arrabbiata la lattaia. «Visto 

cos’avete combinato? La mia mucca si è rotta la 

zampa, e devo portarla alla bottega a farla 

incollare. Che cosa vi salta in mente di venire qui 

a spaventare così la mia mucca?» 

«Mi dispiace tanto» mormorò Dorothy. «Ti 

prego, perdonaci.»   
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Ma la graziosa lattaia era troppo irritata per 

rispondere. Raccolse la zampa con fare scontroso 

e si portò via la mucca, che, poverina, zoppicava 

su tre zampe.  

Nell’andare non mancò di scoccare molti 

sguardi di rimprovero all’indietro, all’indirizzo di 

quei maldestri stranieri, tenendosi il gomito 

scheggiato ben stretto al fianco. 

Dorothy era molto addolorata per 

quell’incidente. 

«Dobbiamo fare attenzione» disse il 

Taglialegna dal cuore gentile «o potremmo 

danneggiare questo Paese così tanto che non 

riuscirà più a riprendersi.»   
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Un po’ più in là Dorothy s’imbatté in una 

giovane Principessa dai bellissimi abiti, che alla 

vista degli stranieri s’immobilizzò e poi fuggì. 

Dorothy voleva vederla meglio, così la rincorse. 

Ma la fanciulla di porcellana strillò: «Non 

seguirmi! Non seguirmi!» Aveva una vocetta così 

spaventata che Dorothy si fermò e le disse: 

«Perché no?» 

«Perché» rispose la Principessa, fermandosi a 

sua volta a distanza di sicurezza «se corro potrei 

cadere e rompermi.» «Ma non ti si può 

riparare?» chiese la bambina. 

«Oh, sicuro, ma nessuno è carino come prima 

una volta che è stato aggiustato, sai» rispose la 

Principessa.   

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 327





«Suppongo di no» disse Dorothy. 

«Oh, ecco il signor Joker, uno dei nostri 

pagliacci,» continuò la fanciulla di porcellana 

«che prova sempre a stare in equilibrio sulla 

testa. Si è rotto così spesso che è stato 

aggiustato in un centinaio di punti diversi, e non 

è affatto carino. Eccolo che viene, così puoi 

vedere coi tuoi occhi.» 

Effettivamente stava avvicinandosi un piccolo 

allegro pagliaccio, e Dorothy vide che nonostante 

il bel costume rosso, giallo e verde era 

completamente coperto di crepe, che correvano 

da tutte le parti e mostravano chiaramente che 

era stato riparato più volte.   
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Il pagliaccio si mise le mani in tasca, e dopo 

aver fatto smorfie e cenni impertinenti al loro 

indirizzo, disse: 

Mia cara bambina, 

mi dici perché 

mi fissi in quel modo, 

o povero me? 

Sei tu quella strana, 

che abominazione: 

mi par che tu abbia 

mangiato un bastone! 

«Silenzio, signore!» gli ordinò la Principessa. 

«Non vedi che sono stranieri, e dovrebbero 

essere trattati con rispetto?» 

«Be’, questo è rispetto, mi aspetto» disse il 

pagliaccio, e si mise all’istante a testa in giù.   
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«Non fate caso al signor Joker» disse la 

Principessa a Dorothy. «È decisamente svitato, e 

la cosa lo rende sciocco.» 

«Oh, non importa» disse Dorothy. «Ma tu sei 

così bella» aggiunse «che sono sicura che potrei 

volerti un gran bene. Non mi consenti di 

riportarti con me in Kansas e di metterti sulla 

mensola del camino di zia Em? Ti potrei portare 

nel mio cestino.» «Ciò mi renderebbe molto 

infelice» rispose la Principessa di porcellana. 

«Vedi, qui nel nostro Paese viviamo contenti, e 

possiamo parlare e muoverci come ci pare. Ma se 

uno di noi viene portato via, i nostri arti 

s’irrigidiscono subito, e non possiamo far altro 

che stare immobili e avere un aspetto grazioso.   
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 Ovviamente è tutto ciò che ci si aspetta da noi 

quando ci troviamo sulle mensole, nelle vetrinette 

e sui tavolini dei salotti, ma le nostre vite sono 

molto più piacevoli qui nel nostro Paese.» 

«Non ti renderei infelice per niente al mondo!» 

esclamò Dorothy. «Quindi ti dico addio e basta.» 

«Addio» disse a sua volta la Principessa. 

Avanzarono cauti nel Paese di Porcellana. Gli 

animaletti e la gente scappavano davanti a loro, 

temendo che gli stranieri li rompessero, e dopo 

un’ora circa i viaggiatori raggiunsero l’altro lato 

del Paese e si trovarono davanti a un’altra parete 

di porcellana. Non era alta come la prima, 

tuttavia, e stando in piedi sul dorso del Leone 

riuscirono tutti ad arrampicarsi fino in cima.   
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Poi il Leone prese lo slancio e balzò sul muro; 

ma nel saltare urtò una chiesetta di porcellana 

con la coda e la mandò in mille pezzi. 

«Peccato» disse Dorothy. «Penso che abbiamo 

avuto una bella fortuna a non fare altri danni a 

questa gente, a parte rompere la zampa di una 

mucca e una chiesa. Sono così fragili!» 

«Davvero,» disse lo Spaventapasseri «e io 

sono contento di essere fatto di paglia e di non 

poter essere danneggiato tanto facilmente. Ci 

sono cose peggiori al mondo che essere uno 

Spaventapasseri.»   
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