CAPITOLO I
LA CASA DELLO SPECCHIO
Una cosa era certa: la gattina bianca non c'entrava per niente;
la colpa era tutta della gattina nera. Infatti, la gattina bianca
nell'ultimo quarto d'ora si era lasciata lavare il musino dalla
vecchia gatta (con una discreta dose di pazienza, tutto
sommato); e questo vi dimostra che lei non ci aveva messo
mano nel misfatto.
Dinah usava questo sistema per lavare il muso alle sue gattine:
prima bloccava la poverina afferrandola per le orecchie con una
zampa, e poi con l'altra le strofinava tutto il muso, in
contropelo, cominciando dal naso: e proprio in quel momento,
come vi dicevo, stava strigliando di brutto la gattina bianca,
che se ne stava lunga distesa tranquilla tranquilla, cercando di
fare le fusa - evidentemente convinta che tutto era fatto per il
suo bene.
La gattina nera, invece, era stata pulita a dovere nel primo
pomeriggio, e così, mentre Alice se ne stava rannicchiata in un
angolo della poltrona grande, un po' parlando da sola e un po'
sonnecchiando, la gattina se l'era spassata allegramente con la
matassa di lana che Alice aveva cercato di avvolgere, facendola
rotolare qua e là per il pavimento, finché non l'aveva
completamente sdipanata; e adesso eccola là, la lana, sparsa
per il tappeto davanti al camino, piena di nodi e garbugli, con
la gattina in mezzo che giocava a prendersi la coda.
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«Oh! Cattiva, cattiva piccola peste!»
esclamò Alice, prendendo in braccio la gattina e dandole un
bacetto per farle capire che era arrabbiata con lei. «È questa
la buona educazione che Dinah ti ha dato?
E tu, Dinah, è così che si allevano i figli?» aggiunse, lanciando
un'occhiata di riprovazione alla vecchia gatta e facendo la voce
grossa - poi si arrampicò di nuovo sulla poltrona, portando con
sé la gattina e la lana, e si mise a rifare il gomitolo. Il lavoro
non procedeva troppo veloce, dato che Alice parlava tutto il
tempo, a volte con la gattina, a volte fra sé e sé. Kitty le stava
seduta in grembo tutta compunta, facendo finta di controllare
come procedeva il lavoro, e solo di tanto in tanto allungava una
zampina per toccare delicatamente il gomitolo, come per dire
che l'avrebbe aiutata volentieri, se avesse potuto.
«Sai che giorno è domani, Kitty?»
cominciò Alice. «Non lo sai perché non sei venuta alla finestra
con me - ma Dinah ti stava lavando il muso, e non hai potuto.
Ho visto i ragazzi che raccoglievano legna per il falò... e
quanta ce ne vuole, Kitty! Ma poi faceva troppo freddo e aveva
nevicato così tanto che hanno dovuto smettere. Non fa niente,
Kitty, domani andremo a vedere il falò.» Qui Alice avvolse due
o tre volte il filo attorno al collo della gattina, giusto per
vedere come le stava: il tafferuglio che ne nacque ebbe come
conseguenza che il gomitolo finì per terra e metri e metri di filo
si sdipanarono di nuovo.
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