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D
orothy viveva nel cuore delle grandi praterie del Kansas in-

sieme allo Zio Henry, che aveva una fattoria, e a sua moglie,

la Zia Em. La loro casa era molto piccola, poiché il legno per

costruirla era dovuto arrivare da lontano, trasportato su un carro

per miglia e miglia. Quattro mura, un pavimento e un soffitto costi-

tuivano un’unica stanza; e questa stanza conteneva un fornello dal-

l’aspetto arrugginito, una credenza per i piatti, un tavolo, tre o

quattro sedie e i letti. Lo Zio Henry e la Zia Em occupavano un gran-

de letto in un angolo della camera, mentre Dorothy dormiva in un

lettino nell’angolo opposto. Non c’era una soffitta e neppure una

cantina, fatta eccezione per un piccolo vano scavato nel terreno,

detto “rifugio anticiclone”, dove la famiglia poteva ripararsi nel caso

in cui si fosse alzata una di quelle terribili trombe d’aria, tanto po-

tente da riuscire a distruggere qualsiasi edificio si trovasse sulla

sua strada. Il rifugio si raggiungeva attraverso una botola in mezzo

al pavimento, da cui partiva una scala a pioli che conduceva giù, den-

tro il piccolo antro scuro.

Quando Dorothy si guardava intorno dalla soglia di casa, non ve-

deva altro che la grande prateria che si estendeva a perdita d’oc-

chio. Non c’erano un solo albero o un’abitazione a spezzare l’ampia e

piatta distesa d’erba che arrivava a toccare l’orizzonte in ogni dire-

zione. Il sole aveva bruciato la terra arata trasformandola in una

massa grigia, attraversata da crepe sottili. Persino l’erba non era
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più verde, poiché il sole aveva arso le punte dei lunghi steli fino a tin-

gere ogni cosa dello stesso grigio uniforme. Anni prima la casa era

stata dipinta di fresco, ma il sole aveva scrostato la vernice e la

pioggia l’aveva lavata via, rendendola opaca e grigia come tutto il

resto.

Quando la Zia Em era venuta a vivere lì, era una mogliettina gio-

vane e graziosa. Ma il sole e il vento avevano cambiato anche lei.

Avevano spento la luce dei suoi occhi, rendendoli grigi e indifferenti;

le avevano rubato il rosso dalle guance e dalle labbra, ormai grigie

anch’esse. Ora la zia era magra, aveva il viso scavato e non sorride-

va più. Quando Dorothy, rimasta orfana, era venuta a vivere con lei,

da principio la Zia Em era rimasta così sconvolta dalla risata della

bambina che gridava e si portava le mani al cuore ogni volta che la

vocina allegra di Dorothy le arrivava all’orecchio. Ancora oggi osser-

vava la ragazzina con stupore, sorprendendosi che riuscisse a tro-

vare qualcosa di cui ridere.

Lo Zio Henry non rideva mai. Lavorava duro dalla mattina alla sera

e non sapeva cosa fosse la gioia. Anche lui era tutto grigio, dalla

lunga barba ai ruvidi stivali, aveva un’aria severa e solenne e non par-

lava quasi mai.

Era Toto a far ridere Dorothy e a impedirle di diventare grigia

come tutto il resto. Toto non era grigio; era un cagnetto nero dal

pelo lungo e setoso, con due occhietti scuri che brillavano allegri ai

lati di un buffo nasino. Toto giocava insieme a Dorothy dalla matti-

na alla sera, e lei gli voleva molto bene. 

Quel giorno, però, non stavano giocando. Lo Zio Henry sedeva

sullo scalino della porta e osservava preoccupato il cielo, che era an-

cora più grigio del solito. Dorothy era sulla soglia, con Toto tra le

braccia, e anche lei guardava il cielo. La Zia Em stava lavando i piatti.

L. FRANK BAUM
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Da nord, molto lontano, si udì il profondo lamento del vento, e lo

Zio Henry e Dorothy videro l’erba alta piegarsi ondeggiando all’in-

combere della tempesta. Poi vi fu un fischio secco nell’aria prove-

niente da sud, e volgendo gli occhi da quella parte i due videro che

l’erba iniziava a incresparsi anche nell’altra direzione.

Improvvisamente lo Zio Henry si alzò.

– Arriva un ciclone, Em – disse, rivolto a sua moglie. – Vado a oc-

cuparmi delle bestie. – Dopodiché corse verso le stalle dove venivano

tenute le mucche e i cavalli. 

La Zia Em interruppe le sue faccende e andò alla porta. Le bastò

un’occhiata per capire che il pericolo era imminente. 

– Svelta, Dorothy! – gridò. – Corri al rifugio!

Toto saltò giù dalle braccia di Dorothy nascondendosi sotto il

letto, e la bambina corse a riprenderlo. La Zia Em, terrorizzata, spa-

lancò la botola nel pavimento e si calò giù per la scaletta nel buio del

piccolo sotterraneo. Dorothy, catturato finalmente Toto, si mosse

per seguire sua zia. Era arrivata a metà della stanza, quando il

vento lanciò un urlo terribile e la casa tremò tanto che Dorothy

perse l’equilibrio e si ritrovò seduta sul pavimento.

A quel punto accadde una cosa incredibile.

La casa turbinò su se stessa una o due volte e poi si sollevò len-

tamente nell’aria. A Dorothy sembrò di trovarsi a bordo di una mon-

golfiera.

I venti del sud e del nord si scontrarono nel punto esatto in cui si

ergeva la casa, e fecero di essa il centro dell’uragano. Di solito nel-

l’occhio di un ciclone l’aria è ferma, ma stavolta l’enorme pressione

del vento da ogni lato fece salire la casa sempre più in alto, finché

non si trovò proprio in cima alla tromba d’aria; e da lassù volò mille

miglia lontano, come fosse più leggera di una piuma.

IL MAGO DI OZ
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Circondata dal buio e dall’orribile ululato del vento, Dorothy sco-

prì tuttavia che il ciclone la stava trasportando con una certa fa-

cilità. Dopo le prime due giravolte, e un momento in cui la casa si in-

clinò spaventosamente da un lato, le sembrò quasi che qualcuno la

stesse dondolando dolcemente, come un bimbo nella sua culla.

Toto non era dello stesso parere. Correva qui e là per la stanza,

abbaiando con tutte le sue forze; Dorothy, invece, sedeva immobile

sul pavimento, in attesa di vedere cosa sarebbe accaduto.

A un certo punto Toto si avvicinò troppo alla botola e cadde giù;

e all’inizio Dorothy credette di averlo perduto per sempre. Ma ben

presto vide un orecchio del cane rispuntare dall’apertura del pavi-

mento, poiché la forte pressione dell’aria lo teneva sollevato impe-

dendogli di precipitare. La bambina strisciò fino alla botola, acciuffò

Toto per l’orecchio e lo trascinò di nuovo nella stanza, chiudendo poi

il portello per evitare altri incidenti.

Le ore passavano, e pian piano Dorothy superò la sua paura. Ma

si sentiva molto sola, e il vento le urlava tutt’intorno con tanta

forza da farla quasi diventare sorda. Da principio la bambina si chie-

se se anche lei sarebbe finita in mille pezzi, quando la casa fosse ca-

duta di nuovo a terra; ma col trascorrere delle ore, poiché non ac-

cadeva nulla di terribile, smise di preoccuparsi e decise di attendere

con calma e vedere cosa il futuro le avrebbe riservato. Infine stri-

sciò sul pavimento dondolante fino al suo letto e si sdraiò sotto le

coperte. Toto la seguì e si accucciò accanto a lei. 

Nonostante l’ondeggiare della casa e l’ululato del vento, Dorothy

chiuse gli occhi e ben presto si addormentò. 

L. FRANK BAUM
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