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N
ella terra dei Porporosi, che si trova a nord del Regno di Oz,

viveva un ragazzo di nome Tip. Questo era solo un diminuti-

vo, poiché Mombi affermava spesso che il suo nome com-

pleto era Tippetarius; ma non ci si aspettava che qualcuno pronun-

ciasse un tale parolone quando “Tip” sembrava funzionare altret-

tanto bene. 

Il ragazzo non ricordava nulla dei suoi genitori, dato che sin da

piccolissimo era stato affidato alla vecchia di nome Mombi, la cui re-

putazione, mi dispiace dirlo, non era delle migliori. I Porporosi aveva-

no ragione di sospettare che la donna praticasse arti magiche, e

perciò provavano una certa riluttanza ad avere a che fare con lei.

Mombi non era proprio una vera Strega, poiché la Strega Buona

che governava quella parte del Regno di Oz aveva proibito la presen-

za di altre Streghe sul suo territorio. Così la matrigna di Tip, per

quanto aspirasse a praticare la magia, si rendeva perfettamente

conto che secondo la legge avrebbe potuto essere solo una sempli-

ce Fattucchiera, o tutt’al più una Maga.

A Tip spettava il compito di trasportare legna dalla foresta, così

che la vecchia potesse far bollire le misture nel suo calderone. Il ra-

gazzo lavorava anche nei campi di granturco, zappando e mondando

le spighe, dava il pastone ai maiali e mungeva la mucca a quattro

corna, che era il vanto principale di Mombi.

Però non dovete pensare che Tip lavorasse tutto il tempo, poi-

ché era convinto che troppa fatica potesse fargli male alla salute.

Così spesso e volentieri, quando veniva mandato nella foresta, il
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ragazzo si arrampicava sugli alberi in cerca di uova d’uccello, o si di-

vertiva a inseguire i coniglietti e a pescare nei ruscelli usando una

spilla da balia al posto dell’amo. Poi si affrettava a raccogliere la sua

bracciata di legna e la portava di corsa fino a casa. E quando veni-

va spedito a lavorare nei campi, e i lunghi steli delle spighe lo na-

scondevano alla vista di Mombi, si divertiva a frugare nelle tane delle

talpe, oppure, se ne aveva voglia, si sdraiava tra le file di granturco

a schiacciare un pisolino. Così, stando sempre attento a non stan-

carsi troppo, Tip crebbe forte e robusto proprio come tutti gli altri

ragazzi.

Le bizzarre magie di Mombi spaventavano spesso il vicinato, che

la trattava con timore reverenziale a causa dei suoi strani poteri.

Tip invece la odiava di tutto cuore e non si curava affatto di na-

scondere i suoi sentimenti. In effetti, a volte, mostrava alla vecchia

meno rispetto di quanto le dovesse, considerato che si trattava pur

sempre della sua matrigna.

Nei campi di Mombi crescevano zucche, simili a chiazze color rug-

gine in mezzo a file di steli verdi, che venivano piantate e curate con

premura affinché la mucca a quattro corna potesse cibarsene du-

rante l’inverno. Ma un giorno, quando Tip aveva ormai falciato il

grano, lo aveva riunito in fasci e stava trasportando le zucche nella

stalla, gli venne un’ idea: avrebbe intagliato una zucca in modo da

farla somigliare a una faccia e l’avrebbe usata per far prendere alla

vecchia un grosso spavento.

Così scelse una bella zucca grande, dal lustro color rosso–arancio,

e iniziò a lavorarla. Con la punta del suo coltellino incise due occhi ro-

tondi, un naso a triangolo e una bocca a forma di falce di luna. Una

volta completata, la faccia non poteva proprio dirsi una bellezza; ma

aveva un sorriso così aperto e un’espressione così allegra che persi-

no Tip scoppiò a ridere, mentre osservava orgoglioso la sua opera.

FRANK BAUM
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Il bambino non aveva amici, perciò non sapeva che i ragazzi sono

soliti svuotare la zucca della sua polpa e infilare nella sua cavità una

candela accesa per renderla più spaventosa; però gli venne in mente

un’altra idea che prometteva di essere altrettanto efficace. Avreb-

be costruito una specie di corpo umano per metterci sopra la testa

di zucca, e avrebbe sistemato il tutto in un luogo dove Mombi se lo

sarebbe trovato di fronte all’improvviso.

– E a quel punto, – rise tra sé Tip, – urlerà più forte della scrofa

marrone quando le tiro il codino, e tremerà più di me quando ho

avuto la malaria l’anno scorso!

Aveva tutto il tempo per completare il suo proposito, poiché Mombi

si era recata a fare la spesa (o almeno così aveva detto) in un vil-

laggio che distava quasi due giorni di cammino.

Così il ragazzo portò la sua accetta nella foresta e scelse alcuni

arbusti dritti e resistenti, che abbatté e ripulì di tutte le foglie e i

rami. Li avrebbe usati per costruire le braccia, le gambe e i piedi del

suo uomo. Per il corpo strappò uno strato di spessa corteccia da un

grande albero e, con non poca fatica, lo piegò fino a formare un ci-

lindro più o meno della misura giusta, fissandolo ai lati con cavicchi di

legno. Poi, fischiettando allegramente, incastrò con attenzione gli

arti e li assicurò al corpo mediante paletti intagliati col suo coltellino.

Quando il lavoro fu terminato iniziava ormai a farsi buio, e Tip si

ricordò che doveva ancora mungere la mucca e dar da mangiare ai

maiali. Così sollevò il suo fantoccio di legno e lo portò in casa con sé.

Quella sera, alla luce del camino in cucina, Tip limò con attenzione

gli spigoli del corpo e ne lisciò le parti ruvide con la precisione di un

vero falegname. Poi appoggiò il fantoccio al muro e lo osservò. Era

fin troppo alto per sembrare un uomo vero; ma agli occhi di un bam-

bino ciò appariva come un vantaggio, e Tip non mise in discussione

nemmeno per un attimo le dimensioni della sua creatura.

IL MERAVIGLIOSO REGNO DI OZ
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Il mattino dopo, quando tornò ad ammirare la sua opera, il ra-

gazzo si accorse che aveva dimenticato di costruire un collo per

poter fissare la testa di zucca al corpo. Così tornò nella foresta,

che per fortuna non era molto lontana, e tagliò da un albero alcuni

pezzi di legno per poter completare il suo lavoro. Di ritorno a casa

fissò una stecca in orizzontale all’estremità superiore del corpo,

praticandovi un foro al centro per tenere dritto il collo. Questo era

costituito da un pezzo di legno appuntito e, quando tutto fu pron-

to, Tip vi infilzò la testa di zucca spingendola giù fino in fondo e sco-

prì che vi si adattava perfettamente. Ora poteva girare la testa da

una parte e dall’altra come più gli piaceva, e i cardini di braccia e

gambe gli permettevano di far assumere al pupazzo qualsiasi posi-

zione desiderasse.

– È davvero un uomo coi fiocchi, – dichiarò orgoglioso Tip, – e scom-

metto che strapperà qualche strillo alla vecchia Mombi! Però sareb-

be più realistico se indossasse dei vestiti.

Trovare degli abiti non sembrava un’impresa facile; ma Tip si arri-

schiò a frugare nel grosso baule dove Mombi conservava i suoi te-

sori e, proprio sul fondo, scovò dei pantaloni viola, una camicia rossa

e un gilè rosa a pallini bianchi. Portò gli abiti al suo uomo e riuscì, no-

nostante qualche problema di taglia, a vestirlo con una certa ele-

ganza. Un paio di calze di lana appartenute a Mombi e delle scarpe

consunte dello stesso Tip completarono l’abbigliamento del fantoc-

cio, e il bambino ne fu così felice che si mise a ballare su e giù, con ri-

sate infantili ed estasiate.

– Devo dargli un nome! – gridò. – Un uomo così perfetto deve per

forza avere un nome! Credo proprio, – aggiunse, dopo un attimo di

riflessione, – che lo chiamerò “Jack lo Zuccone!”.

FRANK BAUM

16



Molte delle ragazze che sorvegliavano l’esterno del palazzo vennero scaraventate a terra dalla folle
corsa del Cavalletto. Altre si tolsero di mezzo urlando, e solo un paio tentarono freneticamente di
infilzare i fuggiaschi con i ferri da calza.




