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N
ello splendido palazzo della Città di Smeraldo, che sorge 
proprio al centro del magico Regno di Oz, c’è una grande 
Sala del Trono dove la Principessa Ozma, la Sovrana, siede 

ogni giorno per un’ora su uno scranno scintillante di smeraldi e presta 
orecchio ai guai che i suoi sudditi non mancano di venire a raccontar-
le. Attorno al trono di Ozma, in tali occasioni, si riuniscono tutti i per-
sonaggi più illustri di Oz: lo Spaventapasseri, Jack lo Zuccone, Tic-toc 
l’Uomo Meccanico, il Boscaiolo di Latta, il Mago di Oz, lo Straccione 
e altri celebri creature fatate. La piccola Dorothy siede di norma 
ai piedi di Ozma e, accucciate ai due lati del trono, stanno un paio di 
enormi belve note come la Tigre Famelica e il Leone Codardo.

Questi animali sono i principali difensori di Ozma ma, poiché tutti 
amano la giovane e bellissima Principessa, nella sala del Trono non 
si è mai verificato alcun incidente, e i due guardiani non hanno mai 
nulla da fare se non assumere un’arie feroce e solenne e rimanere 
in silenzio finché l’Udienza reale non termina e la gente se ne torna 
a casa propria.

Naturalmente nessuno oserebbe mai comportarsi male, fintan-
toché l’enorme Leone e la maestosa Tigre sono accovacciati ai lati 
del Trono; ma il fatto è che gli abitanti di Oz si comportano male mol-
to di rado, perciò i possenti guardiani di Ozma sono più ornamentali 
che utili, e nessuno meglio delle due belve stesse se ne rende conto.

Un giorno, quando tutti avevano ormai lasciato la Sala del Trono 
tranne la Tigre Famelica e il Leone Codardo, quest’ultimo sbadigliò e 
disse alla sua amica:
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– Inizio a stancarmi di questo lavoro.  Nessuno ha paura di noi, e 
nessuno ci degna di attenzione.

– È vero – replicò la grossa Tigre, facendo le fusa piano piano. – Tan-
to varrebbe che ci trovassimo ancora nella giungla in cui siamo nati, 
piuttosto che qui a proteggere Ozma da pericoli che non esistono. E 
poi io sono continuamente tormentata dalla fame.

– Sono certo che hai cibo a sufficienza – osservò il Leone, agitan-
do lentamente la coda da una parte all’altra.

– A sufficienza, forse; ma non il genere di cibo che desidero – ri-
spose la Tigre. – Avrei una gran voglia di mangiare dei bimbetti gras-
sottelli. Mi struggo dal desiderio di assaporare qualche bimbetto 
grassottello. Forse, se lo facessi, la gente di Oz avrebbe paura di me 
e mi considererebbe più importante.

– Vero – convenne il Leone. – Si scatenerebbe il finimondo, se tu 
mangiassi anche un solo bimbetto grassottello. Quanto a me, ho ar-
tigli affilati come rasoi e robusti come spranghe di ferro, e le mie 
zanne sono abbastanza possenti da fare a pezzi un essere umano 
in pochi secondi. Se mai dovessi balzare su un uomo e trasformarlo in 
spezzatino, la Città di Smeraldo piomberebbe nel terrore, e il popolo 
cadrebbe in ginocchio e m’implorerebbe di avere pietà. Ciò, nella mia 
opinione, mi conferirebbe una notevole importanza.

– E dopo aver ridotto a brandelli quella persona, cosa faresti? – 
domandò la Tigre con voce assonnata.

– Emetterei un ruggito così tonante da far tremare la terra, poi 
fuggirei a nascondermi nella foresta prima che qualcuno potesse 
assalirmi o uccidermi per ciò che ho fatto.

– Capisco – annuì la Tigre. – Sei davvero un gran fifone!
– Sicuro. Ecco perché mi chiamano il Leone Codardo. Ed è anche il 

motivo per cui sono sempre stato così docile e pacifico. Ma ne ho fin 
sopra la criniera di tutta questa mansuetudine, – aggiunse il Leone 
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con un sospiro, – e sarebbe divertente creare un po’ di scompiglio per 
dimostrare al popolo che in realtà sono una belva feroce.

La Tigre rimase in silenzio per alcuni minuti, immersa nelle sue ri-
flessioni, mentre si puliva lentamente il muso con la zampa sinistra. 
Poi disse:

– Sto diventando vecchia, e mi farebbe piacere mangiare alme-
no un bimbetto grassottello, prima di morire. E se facessimo una 
sorpresa al popolo di Oz e gli dimostrassimo le nostre capacità? 
Cosa ne dici? Ora usciremo di qui come facciamo ogni giorno, ma 
io mangerò in un sol boccone il primo bambino che incontrerò e tu 
farai a pezzi il primo uomo o la prima donna in cui t’imbatterai. Poi 
fuggiremo entrambi dai cancelli della città, attraverseremo la cam-
pagna al galoppo e ci rifugeremo nella giungla prima che qualcuno 
riesca a fermarci.

– D’accordo, ci sto – replicò il Leone sbadigliando di nuovo, così da 
mettere in mostra due file di denti spaventosamente aguzzi.

La Tigre si alzò e stiracchiò il suo corpo gigantesco e agile.
– Andiamo – disse. Il Leone si alzò, dimostrandosi ancor più grosso 

della sua amica, poiché raggiungeva quasi le dimensioni di un puledro.
I due animali uscirono dal palazzo, ma senza incontrare nessuno. 

Attraversarono gli splendidi giardini, oltrepassando fontane e aiuole 
di fiori meravigliosi, ma senza incontrare nessuno. Poi dischiusero un 
cancello e imboccarono una via della città, sempre senza imbattersi 
in anima viva.

– Mi domando che sapore avrà un bimbetto grassottello – com-
mentò la Tigre, mentre avanzavano maestosi fianco a fianco, con 
passo felpato.

– Di noce moscata, immagino – disse il Leone.
– No, – ribatté la Tigre, – io ho idea che sappia di gomma da ma-

sticare.
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Svoltarono un angolo, ma senza incontrare nessuno, poiché a 
quell’ora del pomeriggio gli abitanti di Oz avevano l’abitudine di schiac-
ciare un pisolino.

– Chissà in quanti brandelli dovrò ridurre quella persona – fece il 
Leone, pensieroso.

– Credo che una sessantina sia sufficiente – suggerì la Tigre.
– Pensi che così faccia più male, piuttosto che ridurla solo in dodi-

ci? – domandò il Leone con un lieve brivido.
– Che importa se fa male oppure no? – ringhiò la Tigre.
Il Leone non rispose. I due s’infilarono in una strada laterale, ma 

senza incontrare nessuno.
Tutto d’un tratto udirono il pianto di un bambino.
– Aha! – esclamò la Tigre. – Ecco la mia polpettina!
L’animale si lanciò dietro l’angolo, col Leone alle calcagna, e si trovò 

di fronte a un bel bimbetto grassottello, seduto in mezzo alla stra-
da, che singhiozzava disperato.

– Che succede, piccolino? – chiese la Tigre, accoccolandosi di fian-
co al bambino.

– Ho p-p-perso la mia m-m-mamma! – frignò il bimbo.
– Povero tesoro – disse il bestione, carezzando dolcemente la te-

sta del bambino con la zampa. – Non piangere, mio caro, la tua mam-
ma non può essere lontana e io ti aiuterò a trovarla.

– Avanti! – la esortò il Leone, che si trovava lì accanto.
– Avanti, dove? – domandò la Tigre, sollevando lo sguardo.
– Avanti, mangia il tuo bimbetto grassottello!
– Brutto cattivone! – sbottò la Tigre in tono di rimprovero; – per-

ché mai vorresti farmi divorare un povero bambino sperduto, che 
non riesce più a trovare la sua mamma? – E la belva cinse il piccolo 
con le sue zampe forti e pelose e tentò di consolarlo cullandolo con 
dolcezza avanti e indietro.
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Il Leone emise un cupo ruggito e parve molto deluso; tuttavia, 
proprio in quell’istante, i due udirono un urlo e videro una donna pre-
cipitarsi fuori da una casa fino giù in strada. Nello scorgere il suo 
piccino fra le braccia della mostruosa Tigre, la donna urlò di nuovo e 
si lanciò in suo soccorso; ma, dal troppo impeto, inciampò nella sua 
stessa gonna e capitombolò in terra, sbattendo così forte da vede-
re le stelle, anche se si era in pieno giorno. E lì rimase, inerte, con le 
membra aggrovigliate e incapace di muoversi.

Con un balzo e un ruggito tonante, l’enorme Leone le fu subito 
accanto. Afferrando la gonna della donna tra le fauci possenti, la 
tirò fino ad aiutarla a rialzarsi.

– Povera cara! Vi siete fatta male? – chiese premuroso.
Ansimante, la donna si divincolò e cercò di allontanarsi, ma zoppi-

cava pietosamente e crollò di nuovo a terra. 
– Il mio bambino! – implorò.
– Il piccolo sta bene, non vi preoccupate – replicò il Leone; e poi 

aggiunse; – fate silenzio, adesso, e io e la mia amica Tigre traspor-
teremo voi e vostro figlio fino a casa. 

La tigre, che si era avvicinata ai due col bimbo fra le zampe, do-
mandò, stupita:

– Non hai intenzione di ridurla in sessanta brandelli?
– No, e neppure in sei – ribatté il Leone, indignato. – Non sono tan-

to barbaro da uccidere una poveretta che si è ferita cercando di 
salvare il suo bimbo smarrito. Se sei così feroce, crudele e assetata 
di sangue, puoi anche andartene e lasciarmi solo, perché non ho alcun 
interesse ad essere tuo amico.

– D’accordo – rispose la Tigre. – Non sono affatto crudele, sono 
solo affamata. Credevo fossi tu, quello crudele.

– Grazie al cielo io sono un animale rispettabile – disse il Leone con 
grande dignità. Poi sollevò la donna e, con molta delicatezza, la tra-
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sportò fino a casa e la fece sdraiare su un divano. La Tigre lo seguì 
col bambino, sistemandolo con cura al fianco della mamma. Il piccolo, 
ormai affezionato alla belva, le afferrò entrambe le orecchie e la 
baciò sul muso per dimostrarle la sua felicità e gratitudine.

– Vi ringrazio infinitamente – disse la donna. – Ho spesso sentito 
raccontare che eravate due animali molto buoni, nonostante abbia-
te il potere di fare del male agli uomini, e ora so che quelle storie 
erano vere. Non credo che uno di voi due abbia mai avuto anche un 
solo pensiero malvagio.

La Tigre Famelica e il Leone Codardo chinarono il capo ed evitaro-
no di guardarsi negli occhi, tanto si sentivano vergognosi e umiliati. 
Scivolarono via e attraversarono di nuovo le strade a passo felpato 
fino a rientrare nei giardini del palazzo, dove si ritirarono nelle loro 
graziose e confortevoli stanze sul retro. Lì rimasero accovacciati nei 
loro soliti angoli, ripensando alla loro avventura.

Dopo un po’, in tono sonnolento, la Tigre disse:
– Non credo che i bimbetti grassottelli abbiano il gusto della gom-

ma da masticare. Sono abbastanza sicura che sappiano di crostati-
ne al lampone. Accidenti, che voglia avrei di mangiarne qualcuno!

Il Leone emise un brontolio di disprezzo.
– Tutte fandonie!  – esclamò.
– Ah, sì? – ribatté la Tigre, con un ghigno. – Allora dimmi, in quanti 

brandelli riduci di solito le tue vittime, mio prode Leone?
Il Leone batté impaziente la coda sul pavimento.
– Se facessi a pezzi una persona m’imbratterei gli artigli e mi 

spunterei le zanne – disse. – Sono lieto di non essermi ridotto in uno 
stato simile, questo pomeriggio, facendo del male a quella povera 
mamma.

La Tigre lo fissò con sguardo fermo e poi aprì le fauci in un enor-
me sbadiglio.
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– Sei un codardo – commentò.
– Beh, – ribatté il Leone, – meglio essere un codardo che compiere 

cattive azioni.
– Questo è certo – rispose la Tigre. – E ciò mi ricorda che sono 

stata a un passo dal rovinare la mia reputazione. Se avessi mangia-
to quel bambino, a quest’ora non sarei più una Tigre Famelica. Meglio 
soffrire la fame, per come la vedo io, piuttosto che fare del male a 
un piccino indifeso.

E poi le due belve poggiarono le teste sulle zampe e si addormen-
tarono.
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Mentre sorgeva il sole, i viaggiatori 
provenienti dal Regno di Oz ammirarono 
il panorama sporgendosi dai lati dell’Alci-
trullo, che aveva continuato a volare sen-
za sosta per tutta la notte, e scorsero 
proprio sotto di loro un enorme agglome-
rato di edifici. – Fermo! – gridò all’Alcitrullo 
lo Spaventapasseri; – siamo sicuramente 
giunti a destinazione. Atterra più leggero 
che puoi, per favore.

Così l’Alcitrullo planò proprio al centro 
di un ampio spazio circondato da file e 
file di poltrone vuote, dopodiché i viaggia-
tori sbarcarono e aiutarono il Cavalletto 
a scendere. Per prima cosa sistemarono 
Jack sulla groppa del destriero, poiché il 
povero Zuccone, per via di com’era co-
struito, cavalcava con più sicurezza di 
quanta ne avesse nel camminare.

– Dove si trovano, gli Stati Uniti? – 
domandò Jack, guardandosi intorno. – 
Non li vedo da nessuna parte!

– E dove sono gli abitanti di questo luogo 
bizzarro? – aggiunse il Boscaiolo di Latta.

– A letto, probabilmente – ribatté lo 
Spaventapasseri. – Non dimenticate che 
quelli tanto sfortunati da essere fatti di 
carne e ossa sono costretti a dormire, 
durante la notte; e alcuni di loro dimenti-
cano persino di svegliarsi quando spunta 
l’alba. Per lo meno, è così che mi ha rac-
contato Dorothy.

– Torniamocene a casa – brontolò 
l’Alcitrullo; – questo posto è così strano 
che mi fa paura. Ma dove siamo finiti, in-
somma?

Nessuno riuscì a rispondere alla sua 
domanda, e il Cavalletto rabbrividì e disse: 
– Comincio a preoccuparmi anch’io. E se 
dovesse succedere qualcosa?

– Qualcosa dovrà pur succedere – di-
chiarò lo Spaventapasseri. – È così che 
funziona il mondo. È successo qualcosa 
nel momento stesso in cui siamo arrivati. 
Ora seguitemi, così esploreremo questo 
luogo bizzarro.

Così camminarono tutt’intorno allo 
spiazzo e, ben presto, scoprirono un car-
tellone che annunciava una serie di giochi 
atletici, come lesse a voce alta, ai suoi 
attoniti amici, il coltissimo Scarababbeo. 
S’imbatterono anche in una serie di ma-
nubri, con grande gioia del Boscaiolo di 
Latta. Tuttavia, mentre lui divertiva i suoi 
amici sollevando gli attrezzi e facendoli pi-
roettare come un giocoliere, si udì un ru-
more sconosciuto, simile al rombo di una 
cascata. Ed ecco apparire Tom Spiana-
tutto, un operaio di colore alla guida di un 
rullo, che, ancora mezzo addormentato, 
non fece caso allo strambo gruppo di per-
sonaggi all’interno della recinzione. Il Caval-
letto scalciò con tanta foga da rischiare 
di danneggiare le giunture di legno di Jack, 
e gli altri rimasero altrettanto sbigottiti 
alla vista del sorprendente Uomo in Carne 
ed Ossa, dalla pelle scura come il carbo-
ne. Le loro urla fecero aprire gli occhi del 
povero Tom Spianatutto, e ciò che vide lo 
spinse a urlare di terrore e correre come 
il vento fino all’ingresso, attraverso il qua-
le se la diede a gambe.

Come gli avventurieri si persero e si ritrovarono
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– Che succede? – domandò un Guar-
diano, intento ad annodarsi la cravatta.

– Che succede?  – gridò Tom Spiana-
tutto, tremante. – Succede che ho visto 
il diavolo in persona e tutti i suoi parenti!

Nel frattempo i nostri amici di Oz 
avevano preso possesso del rullo e aveva-
no formato una processione per esplo-
rare il terreno. Nessuno di loro, infatti, 
riusciva a indovinare dove si trovassero, e 
tutti, chi più chi meno, si sentivano inquie-
ti all’idea di essersi smarriti così in fretta 
in una landa sconosciuta. Proprio mentre 
si avvicinavano all’ingresso, il Guardiano, 
sforzandosi di non dar credito ai “diavoli” 
di Tom Spianatutto, avanzò con lo sfolla-
gente in pugno e con i denti che batteva-
no, e ordinò loro di fermarsi.

In quell’attimo la verità si manifestò 
alla mente dello Scarababbeo, e l’insetto 
annunciò, con voce tonante: – Ho capito 
dove siamo!

– Dove? – chiese lo Spaventapasseri, 
e lo Scarababbeo si chinò e gli sussurrò 
qualcosa all’orecchio.

– Ah, sì! – esclamò il fantoccio, an-
nuendo soddisfatto. – Che sciocchi siamo 
stati a non capirlo subito!  – Poi si voltò 
verso i suoi amici e disse: – Andiamo, com-
pagni. Abbiamo ritrovato il cammino.

Cosa disse lo Scarababbeo?

In groppa all’Alcitrullo, i visitatori provenienti da Oz arrivano all’alba. La compagnia è formata 
dallo Spaventapasseri, dal Boscaiolo di Latta, da Jack lo Zuccone e dal Cavalletto.



“Qualcuno vuole per favore dirmi dove ci troviamo?” chiese lo Spaventapasseri.
“Somiglia a una palestra a cielo aperto” dichiarò lo Scarababbeo.

Che
significa?

Provate a 
indovinare!

EvEnti dEl giorno

Ore 9.00 Gara 100 
iarde 
Aperta a tutte le 
nazionalità
Ore 10.15 Gara di 
lancio del martello.
Ore 11.25 Campio
nato mondiale di 
lotta.
Ore 12.35 Gara di 
corsa e salto in alto
Ore 13.00 Salto con 
l’asta ecc.

“Chissà,” disse lo Spaventapasseri, “se fra gli americani ci sono solo pesi massimi?”
“Sono ben robusti, in ogni caso” disse il Boscaiolo di Latta.

Non
molto!

Che
ne
dite?

Splendido!

Ora
torniamo
a casa!
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L’Operaio del Rullo arriva sulla scena e, col suo bizzarro aspetto, spaventa i visitatori.

Ma viene messo in fuga dallo Scarababbeo.

Accipicchia!

Io
me ne
vado!

Ahi!

Andiamocene, 
prima che
qualcuno ci veda.



Ah,
casa
dolce
ca
sa!

Chissà
dove siamo?

“Formiamo una fila ed esploriamo questo luogo incredibile” suggerisce Jack lo Zuccone.

trovia
mo! Vi ho piz

zicato,Non torne
remo mai più 
a casa!

Dovrai 
spie
garmelo 
tu!

   Ora so 
dove ci
   trovia 
       mo   Vi ho 

pizzi cato, 
razza di 
circo am
bulante!

In quel momento il dotto Scarababbeo scopre in quale luogo si trovano. Il problema è: “Dove 
sono atterrati?” Cosa disse lo Scarababbeo?




