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Ai miei lettori

Il notevole successo del mio libro fantastico dell’anno scorso, “La 
ragazza di pezza di Oz”, mi ha convinto che i miei lettori amano le 
storie di Oz “più di tutte le altre”, come una bambina mi ha scritto. 
Perciò, miei cari, ecco a voi una nuova storia di Oz dove viene pre-
sentata Ann Diamoavanti, la Regina di Ugabù, che viene aiutata da 
Tic-toc a sconfiggere una nostra vecchia conoscenza, il Re Niomo. Il 
libro narra anche la storia di Betsy Bobbin e di come, dopo molte pe-
ripezie, la ragazzina abbia raggiunto infine il meraviglioso Regno di Oz.

Esiste già un’opera teatrale intitolata “Tic-toc, l’automa di Oz”, 
ma la sua trama non somiglia a quella di “Tic-toc di Oz”, benché la 
commedia includa alcune delle avventure riportate in questo libro, 
oltre che in vari altri volumi della serie. Sia coloro che l’hanno vista 
a teatro, che coloro che hanno letto gli altri libri di Oz, scopriranno 
in questa storia personaggi curiosi e vicende delle quali non sono di 
certo a conoscenza.

Nelle lettere che ricevo dai bambini mi si è fatto appello più volte 
affinché trasportassi Trot e Capitan Bill nel Regno di Oz, così da 
permettere loro di conoscere Dorothy e Ozma. Sono anche convin-
ti che Botton d’Oro debba fare la conoscenza di Ojo il Fortunato. 
Come sapete, è mio dovere discutere certe questioni con Dorothy 
attraverso il “telegrafo senza fili”, l’unico mezzo che mi permetta di 
comunicare col Regno di Oz. Quando le ho sottoposto quest’idea, lei 
ha replicato “Ma come, non lo sai?” “No” ho risposto io. “Beh”, mi è 
giunto via etere il messaggio, “te lo racconterò un poco alla volta, 
così potrai ricavarne un libro da far leggere ai bambini”.
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Perciò, se Dorothy manterrà la parola e mi sarà concesso scrive-
re un altro libro di Oz, è probabile che veniate a scoprire il modo in cui 
tutti questi personaggi si sono incontrati, nella celeberrima Città di 
Smeraldo. Nel frattempo desidero comunicare ai miei piccoli amici – il 
cui numero aumenta ogni anno di migliaia di unità – che sono molto 
grato del favore che hanno dimostrato ai miei libri e delle letterine 
deliziose che ricevo di continuo. Sono quasi certo di avere più amici, 
fra i bambini d’America, di qualsiasi altro scrittore vivente; e ciò, na-
turalmente, mi rende davvero orgoglioso e felice.

L. Frank Baum
“OZCOT” a Hollywood, California, 1914



Capitolo 1

L’armata di Ann
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M
i rifiuto! – strepitò Ann. – Mi rifiuto di spazzare il pavi-
mento! Non si addice alla mia dignità!
– Qualcuno dovrà pur spazzarlo, – replicò Gwar, la sorella 

minore di Ann, – o ben presto verremo sommerse dalla polvere. E tu 
sei la primogenita, e quindi il capofamiglia.

– Sono la Regina di Ugabù, – disse Ann, fiera. – Però, – aggiunse 
con un sospiro, – il mio dominio è il più piccolo e il più povero di tutto 
il Regno di Oz.

Era la verità. Lassù, in cima alle montagne, in un angolo remoto 
della bellissima terra fatata di Oz, si apriva una minuscola valle chia-
mata Ugabù e, proprio in fondo alla valle, viveva un piccolo popolo che, 
di norma, era sempre felice e contento e non aveva il minimo inte-
resse a oltrepassare i valichi di quei monti che conducevano alle zone 
più civilizzate del regno. Tutti sapevano che sull’intero Oz, incluso il 
loro territorio, regnava una bellissima principessa di nome Ozma, che 
risiedeva nella splendida Città di Smeraldo; eppure gli umili abitanti 
di Ugabù non si recavano mai in visita da lei. Avevano una famiglia 
reale tutta loro, non tanto per essere governati, quanto per una 
questione di prestigio. Ozma consentiva alle varie regioni della sua 
terra di mantenere i propri Re, Regine, Imperatori e via dicendo, ma 
tutti erano sottomessi all’autorità dell’adorabile Sovrana della Città 
di Smeraldo.

L’antico Re di Ugabù era stato un uomo di nome Sudisso Diamoa-
vanti che, per molti anni, si era addossato l’ingrato compito di risol-
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vere dispute e indicare al suo popolo il momento più opportuno per 
piantare i cavoli o mettere sott’aceto le cipolle. Ma la moglie del Re 
possedeva una lingua tagliente e ben poco rispetto per il suo regio 
consorte; perciò, una notte, il Re sgattaiolò oltre il valico che con-
duceva al Regno di Oz e scomparve da Ugabù una volta per tutte. La 
Regina attese per alcuni anni che suo marito tornasse e poi partì 
alla sua ricerca, lasciando sua figlia maggiore, Ann Diamoavanti, a 
fare le veci di sovrana.

Ora, dovete sapere che Ann non aveva mai dimenticato la ricor-
renza del proprio compleanno, poiché esso veniva celebrato con fe-
ste, danze e banchetti, ma non riusciva più a ricordare quanti anni 
compisse ogni volta. In una terra abitata da immortali, ciò non è con-
siderato un gran problema, perciò possiamo limitarci ad affermare 
con certezza che la Regina Ann di Ugabù era grande abbastanza da 
saper preparare una marmellata… e nulla di più.

Ma Ann non preparava mai la marmellata, né sbrigava altri lavo-
ri domestici, se solo riusciva a evitarlo. Era una donna ambiziosa e 
provava un costante rancore per il fatto che il suo regno fosse così 
minuscolo, e il suo popolo così stupido e privo d’iniziativa. Spesso si 
domandava cosa ne fosse stato di sua madre e suo padre, laggiù 
oltre il valico, nel meraviglioso Regno di Oz, e il fatto che non tor-
nassero a Ugabù la spingeva a sospettare che avessero trovato 
un luogo migliore in cui vivere. Così, quando sia lei che sua sorella si 
rifiutarono di spazzare il pavimento del soggiorno del palazzo, Ann 
disse a Gwar:

– Me ne vado. Ne ho piene le tasche di questo ridicolo Regno di 
Ugabù.

– Va’ pure, se lo desideri, – rispose Gwar, – ma sei una vera sciocca 
a lasciare la nostra terra.

– E perché mai? – domandò Ann.
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– Perché nel Regno di Oz, patria di Ozma, non sarai nessuno, men-
tre qui sei una Regina.

– Certo, come no! Regina di diciotto uomini, ventisette donne e 
quarantaquattro bambini! – ribatté Ann, in tono duro.

– Beh, di certo il grande Regno di Oz ha più abitanti – rise Gwar. 
– Perché non raduni un’armata e non li sottometti, in modo da di-
venire Regina dell’intero Oz? – chiese, per stuzzicare sua sorella e 
mandarla in collera. Poi le fece una boccaccia e se ne andò nel cortile 
sul retro a dondolare sulla sua amaca.

Le sue parole di beffa, tuttavia, avevano suggerito alla Regina 
Ann un’idea. A quanto si diceva, rifletté, Oz era un paese pacifico e 
Ozma una semplice ragazzina che governava con gentilezza e veniva 
obbedita perché la sua gente l’amava. Persino a Ugabù si narrava che 
l’unico esercito di Ozma consistesse in ventisette baldi ufficiali dalle 
splendide uniformi, che non portavano armi di sorta giacché non esi-
steva nessuno contro cui combattere. Un tempo, oltre agli ufficiali, 
c’era stato anche un soldato semplice, ma Ozma l’aveva nominato 
Capitano Generale e gli aveva sequestrato il fucile nel timore che, 
senza volerlo, potesse fare del male a qualcuno.

Più Ann ci rimuginava sopra, più si convinceva che, se solo avesse 
avuto un’Armata a sostenerla, sarebbe stato un gioco da ragaz-
zi conquistare il Regno di Oz e insediarsi come sovrana al posto di 
Ozma. Dopodiché sarebbe potuta andare in giro per il mondo a sot-
tomettere altri paesi e poi, magari, avrebbe trovato un modo per 
arrivare fino alla luna e occupare anche quella. Possedeva uno spirito 
bellicoso che, all’ozio, preferiva di gran lunga i guai.

Tutto dipendeva dall’Armata, decise Ann. Contò fra sé, con at-
tenzione, tutti gli uomini del suo regno. Sì, in totale ce n’erano esat-
tamente diciotto. Non avrebbero costituito un esercito molto gran-
de ma, attaccando di sorpresa gli ufficiali disarmati di Ozma, i suoi 
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uomini sarebbero riusciti a sopraffarli con facilità. – Le persone gen-
tili hanno sempre paura dei prepotenti – si disse Ann. – Non intendo 
spargere sangue, perché rischierei di rimanerne sconvolta e cadere 
svenuta; però, se li minacceremo sfoggiando le nostre armi, sono 
certa che gli abitanti di Oz cadranno in ginocchio al mio cospetto e 
si arrenderanno.

Questo ragionamento, che ripeté a se stessa più volte, convinse 
infine la Regina di Ugabù a intraprendere l’audace impresa.

– Qualunque cosa accada, – rifletté, – non potrà certo rendermi 
più infelice di quanto non lo sia ora, prigioniera in questa misera valle, 
a spazzare pavimenti e a bisticciare con mia sorella Gwar; rischierò il 
tutto per tutto, e può darsi che ne valga la pena.

Quel giorno stesso, Ann iniziò a radunare la sua Armata.
Il primo suddito che andò a trovare fu Jo Mela, così chiamato 

perché proprietario di un meleto.
– Jo, – esordì Ann, – intendo conquistare il mondo, e voglio che tu 

ti unisca alla mia Armata.
– Non chiedetemi di fare una cosa tanto sciocca, Vostra Maestà, 

o, con tutto il rispetto, sarò costretto a rifiutare – rispose Jo Mela.
– Non ho alcuna intenzione di chiedertelo. Te lo sto ordinando, 

come Regina di Ugabù – ribatté Ann.
– Quand’è così, suppongo che dovrò obbedire – commentò l’uomo, 

in tono triste. – Vi pregherei tuttavia di tenere in considerazione il 
fatto che sono un cittadino molto illustre e che, pertanto, merito 
che mi sia affidato un alto incarico militare.

– Ti nominerò Generale – promise Ann.
– Con le spalline dorate e una spada? – chiese lui.
– Naturalmente – rispose la Regina.
Poi si recò dal suo secondo suddito, che si chiamava Jo Pagnotta 

e possedeva un frutteto in cui crescevano pagnotte e sfilatini in 
quantità, sia caldi che freddi.
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– Jo, – annunciò la Regina, – ho deciso di conquistare il mondo, 
perciò ti ordino di unirti alla mia Armata.

– Impossibile! – esclamò lui. – C’è da raccogliere il pane fresco!
– Lascia che se ne occupino tua moglie e i tuoi bambini – disse Ann.
– Ma io sono un personaggio importante, vostra Maestà – pro-

testò lui.
– Proprio per questo motivo ho deciso che diverrai uno dei miei 

Generali, indosserai un berretto sulle ventitré decorato da un cordo-
ne d’oro, ti arriccerai i baffi e agiterai una lunga spada – promise lei.

Così l’uomo acconsentì, seppur controvoglia, e la Regina s’incam-
minò verso la capanna successiva. Qui viveva Jo Cono, così chiamato 
perché gli alberi del suo frutteto producevano coni gelato di eccel-
lente qualità.

– Jo, – disse la Regina, – ho intenzione di conquistare il mondo, e tu 
dovrai unirti alla mia Armata.

– Perdonatemi, Maestà, – rispose Jo Cono, – ma io sono un pes-
simo combattente. La mia brava moglie, che è molto più valorosa di 
me, mi ha conquistato ormai da anni. Fate arruolare lei al mio posto, 
Vostra Maestà, e vi sarò grato in eterno.

– Ma il mio dev’essere un esercito di uomini… di guerrieri feroci e 
spietati! – dichiarò Ann, osservando il timido omettino con sguardo 
severo.

– Dunque lascerete mia moglie qui a Ugabù? – domandò lui.
– Proprio così, e ti nominerò Generale.
– D’accordo – disse Jo Cono, e Ann si rimise in cammino fino alla 

capanna di Jo Lancetta, padrone di un campo di alberi da orologio. Da 
principio egli insistette per non unirsi all’armata, ma la promessa della 
Regina Ann di nominarlo Generale lo convinse infine ad accettare.

– Quanti Generali ci sono, nella vostra Armata? – s’informò l’uomo.
– Quattro, finora – replicò Ann.
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– E quanto sarà grande l’esercito? – fu la domanda successiva.
– Intendo costringere ciascuno dei diciotto uomini di Ugabù a pren-

dervi parte – disse lei.
– Allora quattro Generali sono già abbastanza,– annunciò Jo Lan-

cetta. – Gli altri vi consiglio di nominarli Colonnelli.
Ann cercò di seguire il suggerimento. I quattro sudditi che visi-

tò successivamente (Jo Prugna, Jo Uovo, Jo Banjo e Jo Formaggio, 
ognuno dei quali doveva il proprio nome ai frutti dei suoi alberi) furono 
nominati Colonnelli della sua Armata; ma il quinto, chiamato Jo Chio-
do, disse che Generali e Colonnelli iniziavano a diventare davvero trop-
po numerosi, nell’Armata di Ugabù, e che lui avrebbe preferito essere 
un Maggiore. Così Jo Chiodo, Jo Torta, Jo Prosciutto e Jo Calzino 
furono tutti nominati Maggiori, mentre gli altri quattro (Jo Frittella, 
Jo Lucchetto, Jo Cremino e Jo Bottone) divennero Capitani.

A questo punto, però, la Regina Ann si trovò di fronte a un dilem-
ma. In tutto il regno di Ugabù non rimanevano che altri due uomini e, 
dal momento che nell’Armata c’erano già quattro Capitani, quattro 
Maggiori, quattro Colonnelli e quattro Generali, se li avesse nominati 
Luogotenenti ciò avrebbe potuto provocare gelosie, se non addirit-
tura ammutinamenti e diserzioni.

Tuttavia uno degli uomini, Jo Caramella, si rifiutò categoricamen-
te di partire. Non si lasciò tentare da promesse, né intimidire da 
minacce di sorta. Doveva rimanere a casa, spiegò, per occuparsi del 
suo raccolto di lecca-lecca, caramelle gommose, bonbon e ciocco-
latini. Possedeva anche vasti campi di croccante e di popcorn che 
andavano falciati e trebbiati, ed era deciso a non deludere i bambini 
di Ugabù andandosene alla conquista del mondo e lasciando marcire 
le sue piantagioni di dolciumi.

Quando scoprì che Jo Caramella era così ostinato, la Regina Ann 
decise di lasciarlo perdere e proseguì il suo viaggio fino alla casa del 
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diciottesimo e ultimo uomo di Ugabù, un giovanotto di nome Jo Let-
terato. Questo Letterato era padrone di dodici alberi su cui cresce-
vano schedari pieni di lettere e documenti di vario tipo, ma anche di 
nove piante di libri che producevano una selezione di volumi di prima 
qualità. Nel caso non vi sia mai capitato di vedere libri che crescono 
sugli alberi, vi spiegherò che quelli dell’orto di Jo Letterato erano rac-
chiusi in una spessa buccia verde che, una volta matura, si tingeva 
di un intenso color rosso. Una volta raccolti e sbucciati, i libri erano 
pronti da leggere. Se per caso li si coglieva acerbi, le storie che con-
tenevano si rivelavano noiose e confuse, oltre che piene di errori di 
ortografia. Tuttavia, se venivano lasciati maturare a dovere, le loro 
trame erano ottime e la grammatica e l’ortografia impeccabili.

 Letterato regalava i frutti del suo orto a chiunque li desiderasse, 
ma il popolo di Ugabù non era molto interessato ai libri e così, prima 
che marcissero, il ragazzo era costretto a leggerli quasi tutti. In-
fatti, come forse immaginerete, non appena i volumi venivano letti le 
parole scomparivano e i fogli si seccavano e sbiadivano… che è poi il 
difetto principale dei libri che crescono sugli alberi.

Quando la Regina Ann si rivolse al giovane Letterato, che era sia 
intelligente che ambizioso, lui rispose che, a suo parere, conquistare il 
mondo sarebbe stato un vero spasso. Le fece notare, tuttavia, che 
egli era di gran lunga superiore agli altri membri dell’Armata. Perciò 
non desiderava essere nominato Generale, Colonnello, Maggiore o 
Capitano, ma rivendicava l’onore di essere l’unico Soldato Semplice.

Ad Ann quest’idea non piacque affatto.
– Non mi va a genio avere un Soldato Semplice, nella mia Armata 

– disse; – sono talmente plebei! Ho sentito dire che la Principessa 
Ozma ne aveva uno, un tempo, ma lo ha nominato Capitano Gene-
rale, il che dimostra come il suo incarico precedente fosse del tutto 
superfluo.
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– L’esercito di Ozma non combatte, – replicò Letterato, – ma il 
vostro dovrà lottare con le unghie e con i denti, se davvero intende 
conquistare il mondo. Ho letto nei miei libri che sono sempre i solda-
ti semplici a scendere in battaglia, perché nessun ufficiale è abba-
stanza coraggioso da affrontare il nemico faccia a faccia. E poi, 
è evidente che i vostri ufficiali dovranno pur rivolgere i loro ordini a 
qualcuno; quel qualcuno, dunque, sarò io. Non vedo l’ora di fare a fet-
tine qualche nemico e guadagnarmi una fama da eroe. Poi, quando 
saremo tornati a Ugabù, ruberò tutte le biglie di marmo ai bambini e 
ne ricaverò una statua con la mia effigie, in modo che tutti possano 
ammirarmi.

Ann fu molto soddisfatta di aver trovato un Soldato Letterato. 
Sembrava proprio il tipo di guerriero di cui aveva bisogno per intra-
prendere la sua spedizione, e le sue speranze di successo crebbero 
ulteriormente quando Letterato le rivelò che sapeva dove trovare 
un albero di fucili e che vi si sarebbe recato all’istante per cogliere il 
moschetto più grosso e maturo che crescesse fra i suoi rami.



Lei corse ad aiutarlo ad azionare l’argano e, dopo molti sforzi, dal pozzo emerse un confuso ammasso di
rottami metallici.
“Bontà divina!” esclamò lo Straccione. “Questa sì che è una sorpresa!”




