
CAPITOLO III

GLI INSETTI DELLO SPECCHIO 

Naturalmente la prima cosa da fare era di passare bene in 
rassegna il paese attraverso il quale avrebbe viaggiato. «È un 
po' come imparare la geografia» pensò Alice, mentre si alzava 
sulle punte dei piedi nella speranza di vedere un po' più 
lontano.

«Fiumi principali - non ce n'è nessuno. Montagne principali - 
questa su cui sto è l'unica, e non credo che abbia un nome. 
Città principali - ehi, ma chi sono quelle creature che fanno il 
miele laggiù? Non possono essere api - le api non le vedi a un 
chilometro di distanza -» e per qualche minuto se ne rimase 
zitta a guardare una di quelle creature che si industriava 
attorno a un fiore ficcandoci dentro la proboscide, «proprio 
come un'ape regolare a tutti gli effetti» pensò Alice.

Comunque, era tutto fuorché un'ape regolare a tutti gli effetti, 
perché in effetti era un elefante - e Alice lo scoprì subito, 
anche se l'idea per un attimo le mozzò il fiato. «Ma chissà che 
fiori enormi debbono essere!» fu il suo pensiero successivo.

«Come delle case alle quali hanno tolto il tetto e poi hanno 
messo sotto il gambo - e chissà quanto miele fanno! Vado a 
vedere e - no, non subito» aggiunse, frenandosi proprio mentre
stava per precipitarsi giù per la collina, e cercando di trovare 
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delle scuse per quella sua improvvisa timidezza. «Per andare 
giù in mezzo a loro, bisognerebbe avere almeno un bel bastone 
lungo per tenerli a bada - e poi chissà come mi prenderanno in 
giro quando  vorranno sapere se ho fatto una bella passeggiata.
"Oh, sì, non c'è male" dirò (e qui buttò il capo all'indietro, il 
suo vezzo preferito) "però c'era un caldo e un polverone, e gli 
elefanti erano così fastidiosi!"»

«Credo che scenderò dall'altra parte»

disse, dopo una pausa, «e magari ci vado più tardi a vedere gli 
elefanti. E poi, muoio dalla voglia di arrivare alla Terza 
Casella!»

Così, con questa scusa, corse giù per la collina, e con un salto 
oltrepassò il primo dei sei ruscelletti.

«Biglietti, prego!» gridò il Controllore, affacciandosi al 
finestrino. In un attimo tutti tirarono fuori i biglietti: erano 
grandi pressappoco come le persone, e riempivano tutta la 
carrozza.

«Ehi tu, ragazzina, sbrigati! Tira fuori il biglietto!» aggiunse il 
Controllore, guardando Alice irritato. E un nugolo di voci 
dissero tutte insieme («come se facessero un coro»

pensò Alice). «Su, ragazzina, non farlo aspettare! Il suo tempo
vale un miliardo di lire al minuto!»

«Ma io non ho il biglietto» rispose Alice con voce spaventata, 
«vengo da un posto dove non c'era la biglietteria». E il coro 
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delle voci riprese: «Non c'era posto per la biglietteria da dove 
viene lei. La terra, là, vale un miliardo di lire al millimetro!»

«Poche storie» disse il Controllore: «potevi comprarne uno dal
macchinista». E di nuovo il coro attaccò con «Il macchinista 
che fa andare il treno. Solo il fumo vale un miliardo di lire allo
sbuffo!»

Alice pensò fra sé e sé: «Ma qui è proprio inutile parlare». Le 
voci non si unirono in coro, questa volta, dal momento che lei 
non aveva  parlato, ma con sua grande sorpresa, pensarono 
tutti in coro (mi auguro che voi sappiate cosa significhi pensare
in coro - perché devo confessarvi che io non lo so). «Meglio 
non dire niente del tutto. Il linguaggio vale un miliardo di lire 
a parola!»

«Mi sognerò i biglietti da un miliardo di lire, stanotte, ci potrei
giurare!» pensò Alice.

Durante tutto questo tempo, il Controllore non aveva smesso un
attimo di fissarla, prima attraverso un telescopio, poi attraverso
un microscopio, e poi attraverso un binocolo da teatro. Infine 
disse: «Stai viaggiando nella direzione sbagliata» e chiuso il 
finestrino, se ne andò.

«Una ragazzina così giovane» disse il signore che era seduto di
fronte a lei (portava un vestito di carta bianca), «dovrebbe 
sapere in quale direzione andare, anche se non sapesse 
nemmeno il proprio nome!»

PAGINA 38
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova 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, ogni riproduzione è vietata





Una Capra, che se ne stava seduta accanto al signore vestito di 
bianco, chiuse gli occhi e disse a voce alta: «Dovrebbe sapere 
dove si trova la biglietteria, anche se non sapesse nemmeno 
l'alfabeto!»

C'era uno Scarafaggio seduto accanto alla Capra (era un 
raggruppamento di passeggeri piuttosto strambo nell'insieme), e
poiché sembrava che la regola fosse che parlavano uno dopo 
l'altro a turno, egli soggiunse: «Dovrà tornare indietro 
viaggiando come bagaglio appresso!»

Alice non riusciva a vedere chi fosse seduto accanto allo 
Scarafaggio, ma udì una voce con un bel tono nutrito di alte 
vibrazioni.

 «Cambio delle locomotive -» disse, ma si strozzò e fu 
obbligato a interrompersi.

«Sembra un cavallo» pensò Alice fra sé.

E una vocina, piccola piccola, le sussurrò all'orecchio: 
«Potresti farci un gioco di parole - qualcosa tra "nutrito e 
nitrito", eh?»

Poi una voce molto gentile e lontana disse: «Bisognerebbe 
metterle un'etichetta tipo Fanciulla - fragile, non vi pare -».

E dopo altre voci si levarono («Ma quante persone ci sono in 
questo scompartimento!» pensò Alice), aggiungendo: «Siccome 
ha una testa, la mettiamo davanti al treno a tirare per il resto 
del viaggio -» «Se è in-testa-ta, la dobbiamo spedire per posta 
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-» «Allora meglio come intesta- zione di un telegramma, per 
telegrafo -» e altre cose del genere.

Ma il signore vestito di carta bianca si chinò in avanti e le 
sussurrò in un orecchio: «Non dar retta a quello che dicono, 
piccina, ma vai a comprare un biglietto di andata e ritorno tutte
le volte che il treno si ferma».

«Non ci penso proprio!» gli rispose Alice con una certa 
impazienza. «Non ho niente a che fare con questo treno - ero 
in un bosco un momento fa - e ci voglio tornare!»

«Potresti farci un gioco di parole» disse la vocina dentro al 
suo orecchio, «qualcosa tra volere e volare, eh?»

«Non esasperarmi» disse Alice, guardandosi attorno invano per 
vedere da dove venisse la voce. «Se hai tanta voglia di fare 
dei giochi di parole, perché non te li fai da te?»

 La vocina tirò un profondo sospiro. Si capiva che era molto, 
molto infelice e Alice avrebbe voluto dirle qualcosa per 
consolarla, «se solo sospirasse come fanno tutti!» pensò. Ma 
aveva emesso un sospiro così straordinariamente esile, che 
Alice non l'avrebbe sentito proprio, se non le fosse entrato 
quasi dentro all'orecchio. La conseguenza fu che si sentì 
prudere l'orecchio, e subito le passò di mente l'infelicità della 
povera creaturina.

«Lo so che sei mia amica» soggiunse la vocina, «una mia amica
cara, una vecchia amica. E che non mi farai del male, anche se 
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sono un insetto».

«Che specie di insetto?» si informò Alice, piuttosto 
preoccupata.

Ciò che voleva sapere in realtà era se l'insetto fosse di quelli 
che pungono oppure no, ma capiva che non sarebbe stato 
educato fare una domanda del genere.

«Allora, tu non -» prese a dire la vocina, ma fu soffocata dal 
sibilo acuto della locomotiva, e tutti balzarono in piedi 
spaventati. Alice compresa.

Il Cavallo, che aveva messo la testa fuori dal finestrino, la 
ritirò dentro con molta calma e disse «È soltanto un ruscello 
che dobbiamo saltare». La spiegazione appagò tutti quanti, per 
quanto Alice provasse un certo nervosismo all'idea di un treno 
che salta. «Perlomeno ci porterà alla Quarta Casella, ed è già 
una buona cosa!» disse fra sé e sé.

L'istante dopo sentì la carrozza che si alzava dritta in aria, e 
dallo spavento si aggrappò alla prima cosa che le capitò sotto 
mano; il caso volle che fosse la barba della Capra.

 Ma ebbe l'impressione che la barba le si sciogliesse sotto le 
dita, e si ritrovò tranquillamente seduta sotto un albero, mentre
la Zanzara (questo era infatti l'insetto con il quale stava 
parlando) si dondolava su un ramoscello proprio sopra la sua 
testa e le faceva vento con le ali.

Si trattava di una Zanzara molto grossa: «grande quasi come 
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un pollo» pensò Alice. Tuttavia, non provò alcuna paura, dal 
momento che avevano parlato insieme tanto a lungo.

«- allora non tutti gli insetti ti piacciono?» riprese a dire la 
Zanzara, come se nulla fosse successo.

«Mi piacciono quelli che sanno parlare»

rispose Alice. «Io vengo da un paese dove gli insetti non 
parlano».

«Quali sono gli insetti che ti piace avere nel paese da dove 
vieni?»

volle sapere la Zanzara.

«Non mi piace avere degli insetti» le spiegò Alice, «perché mi 
fanno paura - perlomeno quelli più grossi. Ma ti posso dire il 
nome di qualche insetto».

«E naturalmente rispondono quando li chiamate per nome?»

osservò distrattamente la Zanzara.

«Non mi risulta che lo facciano».

«A che serve dargli un nome» disse la Zanzara, «se non 
rispondono?»

«Non serve a loro» disse Alice, «ma serve alla gente che li 
deve nominare, penso. Altrimenti, perché mai le cose avrebbero
un nome?»

 «Non lo so» rispose la Zanzara. «Poco più avanti, in quel 
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bosco laggiù, sono tutti senza nome - comunque, vai avanti con 
la tua lista di insetti: stai perdendo tempo».

«Be', c'è la Cavalletta» cominciò Alice, recitando i nomi sulla 
punta delle dita.

«Benissimo» replicò la Zanzara.

«Guarda quel cespuglio laggiù, a mezz'altezza: c'è una 
Cavalletta-adondolo.

È tutta fatta di legno e si sposta dondolandosi da un ramo 
all'altro».

«Di che cosa si nutre?» chiese Alice, fortemente incuriosita.

«Di linfa delle piante e segatura»

rispose la Zanzara. «Vai avanti con la tua lista».

Alice guardò la Cavalletta-a-dondolo con grande interesse, e 
intuì che doveva essere stata ridipinta da poco, perché era tutta
lucida e appiccicaticcia; infine proseguì.

«C'è la Libellula».

«Guarda il ramo sopra di te» disse la Zanzara, «quella che 
vedi è una Libellula- flambé. Il corpo è fatto di panettone, le 
ali di agrifoglio, e la testa è un uvetta che brucia nel cognac».

«E di che cosa si nutre?» chiese Alice, come aveva fatto prima.

«Di torta sbrisolona e frutta secca»
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rispose la Zanzara, «e fa il nido nei pacchi natalizi».

«E poi c'è la Farfalla» proseguì Alice, dopo aver dato una bella
occhiata all'insetto con la testa fiammeggiante e aver pensato 
fra sé:  «Deve essere per questo che gli insetti amano tanto la 
fiamma delle candele - perché vogliono diventare Libellule- 
flambé!»

«Eccola lì, che sta zampettando vicino ai tuoi piedi» disse la 
Zanzara (Alice tirò indietro i piedi, un po' allarmata), «la 
Farfalla-Pane-e- Burro. Le sue ali sono fettine sottilissime di 
pane spalmate col burro, il corpo è un pezzo di crosta, e la 
testa una zolletta di zucchero».

«E di che cosa si nutre?»

«Di tè leggero con panna».

Venne in mente ad Alice una difficoltà imprevista. «E se non lo
trova?» chiese.

«Allora muore, naturalmente».

«Ma è una cosa che le deve capitare assai spesso» osservò 
Alice, pensierosa.

«Le capita sempre» rispose la Zanzara.

Dopo di che, Alice restò zitta per un paio di minuti, 
soprappensiero.

Nel frattempo la Zanzara giocava volando attorno alla testa di 
Alice e ronzando con insistenza: alla fine tornò a posarsi e 
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disse: «Immagino che tu non voglia perdere il tuo nome?»

«No davvero» rispose Alice, un po' preoccupata.

«Eppure, non sarebbe male» riprese la Zanzara con 
noncuranza, «pensa come sarebbe comodo per te tornare a casa
senza avere più il nome! Per esempio, se l'istitutrice ti volesse 
chiamare per farti studiare, direbbe "Vieni qui -" ma poi 
dovrebbe lasciar perdere, perché non  avrebbe un nome con cui 
chiamarti, e tu potresti fare a meno di andare a studiare, non ti
pare?»

«Non funzionerebbe, ne sono sicura»

rispose Alice; «l'istitutrice non accetterebbe mai una scusa di 
questo genere. Se non si ricordasse il mio nome, mi direbbe 
«Permette, signorina -» come fanno le domestiche».

«Bene, mettiamo che dica "Permette, signorina -" e 
nient'altro»

osservò la Zanzara, «allora tu potresti rispondere che la 
signorina non permette. È un gioco di parole. Mi avrebbe fatto 
piacere se l'avessi inventato tu».

«E perché ti avrebbe fatto piacere?»

chiese Alice. «È un gioco di parole pessimo».

Ma la Zanzara tirò solo un gran sospiro, mentre due lacrimoni 
le rotolarono lungo le guance.

«Non dovresti fare giochi di parole» le disse Alice, «se ti 
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rendono così infelice».

Allora ci fu un altro di quei piccolissimi sospiri malinconici, e 
questa volta sembrava che davvero la Zanzara si fosse sciolta in
un sospiro, perché quando Alice alzò gli occhi, sul ramoscello 
non c'era più nessuno, e, dal momento che a starsene seduta 
per tanto tempo le era venuto freddo, si alzò e si rimise in 
cammino.

Ben presto giunse in un campo aperto in fondo al quale c'era 
un bosco: sembrava molto più cupo dell'altro bosco nel quale 
era stata, e Alice ebbe qualche titubanza a entrarci.

Tuttavia, ripensandoci decise di proseguire: «perché indietro 
non ci torno di sicuro» disse fra sé, e quella  era l'unica via 
per arrivare all'Ottava Casella. «Questo deve essere il bosco» 
disse fra sé e sé, pensierosa, «dove le cose non hanno nome.

Che ne sarà del mio nome, se ci entro?

Non ho nessuna voglia di perderlo - perché me ne darebbero 
certamente un altro e sono sicura che sarebbe un brutto nome. 
Però ci sarebbe da divertirsi a cercare la creatura che si è 
preso il mio vecchio nome! Sarebbe un po' come negli annunci, 
quando qualcuno ha perso il cane - "risponde al nome di Dash, 
portava un collare di ottone" - pensa, chiamare "Alice" tutto 
quello che ti trovi davanti, finché non ci sia qualcosa che 
risponda! Se uno fosse furbo, non risponderebbe affatto!»

Vagava coi pensieri in questo modo, quando giunse vicino al 
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bosco, che era molto fresco e ombroso.

«Perlomeno è un sollievo»

disse, mentre si inoltrava tra gli alberi, «dopo aver patito tanto
caldo, entrare in - in un - un che cosa?»

aggiunse, piuttosto sorpresa di non riuscire a ricordarsi la 
parola. «Voglio arrivare sotto - sotto questo!» e toccò con la 
mano il tronco dell'albero.

«Come si chiama? Chissà!

Secondo me non ha nome... anzi non ce l'ha di certo!»

Per un minuto se ne stette zitta a riflettere; poi all'improvviso 
sbottò. «Allora è successo per davvero, alla fin fine! E adesso, 
chi sono io? Voglio ricordarmelo, se appena posso! Sono decisa 
a farcela!» Ma il fatto di essere decisa non le servì granché, e 
tutto quello che riuscì a dire, dopo una lunga riflessione, fu: 
«L.

So che comincia per L!»

Proprio in quel momento passò di lì un Cerbiatto: guardò Alice 
con i suoi grandi occhioni dolci, senza la minima paura.

 «Qui! Qui! Vieni qui!» disse Alice, tendendo la mano e 
cercando di accarezzarlo; ma quello fece un passetto indietro e
poi si fermò nuovamente a guardarla.

«Che nome porti?» chiese infine il Cerbiatto. Che voce 
carezzevole e soave aveva!
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«Se lo sapessi!» pensò la povera Alice.

Con una certa tristezza rispose: «Nessuno, per ora».

«Ripensaci» disse quello. «Così non va».

Alice ci pensò ma non le venne niente.

«Per favore, mi puoi dire che nome porti tu?» chiese 
timidamente.

«Potrebbe essermi di qualche aiuto».

«Te lo dirò se vieni con me un poco più avanti» le rispose il 
Cerbiatto. « Qui non me lo ricordo».

E camminarono insieme attraverso il bosco, Alice con le braccia 
avvinte teneramente al morbido collo del Cerbiatto, finché non 
giunsero a un altro campo aperto, e qui il Cerbiatto fece un 
balzo improvviso e si liberò della stretta di Alice. «Sono un 
Cerbiatto!» gridò con voce piena di gioia. «E tu, o povero me! 
sei una bambina dell'Uomo!» Un'espressione impaurita apparve 
all'improvviso nei suoi splendidi occhi marroni, e un attimo 
dopo era schizzato via a tutta velocità.

Alice rimase ferma a guardarlo, ed era lì lì per scoppiare a 
piangere dal dolore di aver perso il suo caro piccolo compagno 
di viaggio così all'improvviso. «Però adesso so il mio nome» 
disse: «è già qualcosa. Alice - Alice - non me lo dimenticherò 
mai più. E adesso, quale di questi cartelli dovrò seguire?»

 Non era una domanda troppo difficile alla quale rispondere, 
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dal momento che c'era soltanto una strada in mezzo al bosco, e
che i due cartelli indicavano entrambi la stessa direzione. 
«Deciderò» disse Alice a se stessa, «quando la strada si 
biforcherà e i cartelli indicheranno due direzioni diverse».

Ma le cose non stavano esattamente così. Lei continuò a 
camminare e a camminare, per un lungo pezzo, ma quando la 
strada si biforcava, c'erano immancabilmente due cartelli che 
indicavano la stessa direzione, uno che diceva ALLA CASA DI 
TUIDOLDÀM e l'altro A LA CASA DI TUIDOLDÌI «È chiaro!» 
disse Alice alla fine.

«Abitano nella stessa casa!

Chissà perché non ci ho pensato prima - Ma non posso fermarmi
troppo.

Busso e dico "Come state?" e poi chiedo la strada per uscire 
dal bosco.

Se solo riuscissi ad arrivare all'Ottava Casella prima che faccia 
buio!»

 Riprese dunque il cammino, continuando a parlare da sola 
mentre andava, finché, subito dopo aver superato una curva 
stretta, si imbatté in due ometti grassocci, e la cosa accadde 
così all'improvviso che non poté fare a meno di trasalire e di 
fare un passo indietro, ma subito si riprese, poiché era certa 
che si trattava di  

PAGINA 49
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova 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, ogni riproduzione è vietata






