CAPITOLO V
LANA E FIUMANA
Colse lo scialle al volo, mentre parlava, e si guardò attorno in
cerca della proprietaria, e un attimo dopo ecco apparire la
Regina Bianca che correva come una pazza in mezzo al bosco, a
braccia larghe, ben stese in fuori, come se stesse volando. E
Alice le andò incontro con lo scialle, premurosamente.
«Per fortuna ero sulla vostra strada»
disse Alice, mentre l'aiutava a rimettersi lo scialle.
La Regina Bianca si limitò a guardarla con una strana
espressione inerme e spaventata, mentre continuava a ripetere
in un sussurro qualcosa che suonava come «Pane-eburro, panee-burro», e Alice capì che se voleva far conversazione, doveva
trovare lei il modo di avviarla.
E con una certa apprensione, cominciò: «È alla Regina Bianca
che io ora mi oso rivolgere?»
«Be', sì, se questo tu lo chiami avvolgere» disse la Regina.
«Non è certo il mio concetto della cosa».
Pensando che non fosse il caso di litigare proprio all'inizio
della conversazione, Alice fece un sorriso e disse: «Se la
Maestà vostra vorrà dirmi come cominciare, cercherò di fare del
mio meglio».
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«Ma io non voglio che sia fatto!»
brontolò la povera Regina. «Ho già passato le ultime due ore a
vestirmi e a avvolgermi negli scialli».
Sarebbe stato meglio, pensò Alice, se si fosse fatta aiutare da
qualcuno, perché aveva un aspetto terribilmente disordinato.
«Non c'è una cosa che non sia messa a sghimbescio» disse fra
sé e sé, «e il tutto sta insieme solo a forza di spilli! - Posso
aggiustarle lo scialle?»
aggiunse a voce alta.
«Non capisco cosa gli abbia preso!»
disse la Regina con una voce malinconica. «Oggi è di
malumore, credo. L'ho fissato con una spilla qui e una là, ma
non si riesce a prenderlo per il suo verso!»
«Non può star dritto, vede, se lei lo appunta tutto da una parte
sola» disse Alice, mentre glielo accomodava premurosamente,
«e i capelli, ahimè, in che stato sono!»
«Ci si è impigliata la spazzola!» spiegò la Regina con un
sospiro.
«E ieri ho perso il pettine».
Alice liberò con cautela la spazzola e fece il possibile per
sistemarle i capelli. «Ecco, ora va molto meglio!» disse, dopo
aver cambiato di posto a quasi tutte le spille.
«Però lei dovrebbe avere una cameriera personale!»
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«Assumo te, volentieri!» rispose la Regina. «Due soldi alla
settimana e la marmellata a giorni alterni».
Alice non poté fare a meno di scoppiare a ridere, mentre
diceva: «Non voglio essere assunta io - e poi, non mi piace la
marmellata».
«È una marmellata molto buona» disse la Regina.
«Be', non ne voglio oggi, in ogni caso».
«Oggi non potresti averla nemmeno se la volessi» replicò la
Regina. «La regola è: marmellata domani e marmellata ieri marmellata oggi è sempre no».
«Ma ci dovrà pur essere la "marmellata oggi" qualche volta»
obiettò Alice.
«È impossibile» disse la Regina. «La marmellata è a giorni
alterni: oggi non è un giorno alterno, capisci?»
«No, non capisco affatto» rispose Alice.
«Mi confonde terribilmente le idee!»
«È l'effetto del vivere alla rovescia» le spiegò la Regina
gentilmente; «all'inizio dà sempre un leggero senso di vertigine
-».
«Vivere alla rovescia!» ripeté Alice con grande meraviglia.
«Non ho mai sentito parlare di una cosa simile!»
«- ma bisogna dire che c'è un gran vantaggio: quello della
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memoria che funziona in entrambe le direzioni».
«La mia di sicuro funziona in un'unica direzione» osservò
Alice.
«Io non riesco a ricordarmi le cose prima che siano successe».
«Che memoria misera se funziona solo all'indietro!» osservò la
Regina.
«Quali sono le cose che lei ricorda meglio?» si arrischiò a
chiedere Alice.
«Oh, le cose che successero le due prossime settimane» rispose
la Regina con un tono noncurante. «Per esempio, guarda»
continuò avvolgendosi un largo pezzo di garza attorno al dito
mentre parlava, «prendiamo il Messaggero del Re. In questo
momento si trova in prigione, a scontare la pena, ma il processo
comincerà soltanto mercoledì prossimo, e naturalmente il
delitto viene per ultimo».
«E se il delitto non venisse mai commesso?» disse Alice.
«Tanto meglio, non ti pare?» rispose la Regina, mentre fissava
la garza attorno al dito con un pezzetto di nastro.
Alice capì che era una risposta ineccepibile. «Tanto meglio, non
c'è dubbio» disse, «ma sarebbe stato ancora meglio se non
fosse stato punito».
«È qui che ti sbagli, in ogni caso»
rispose la Regina. «Sei mai stata punita?»
PAGINA 69
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

«Solo per delle malefatte» rispose Alice.
«E dopo ti sei sentita meglio, lo so!»
esclamò la Regina in tono trionfante.
«Sì, ma io avevo fatto le cose per le quali venivo punita» disse
Alice, «c'è una bella differenza».
«Ma se tu non le avessi fatte» rispose la Regina, «ti saresti
sentita ancora meglio, molto molto meglio!» La voce le si era
andata facendo sempre più acuta, finché sull'ultimo «meglio»
divenne un vero e proprio strillo.
Alice stava dicendo «Eppure c'è qualcosa di sbagliato -»
quando la Regina cominciò a gridare così forte che dovette
lasciare la frase a metà. «Ahi, ahi, ahi!» strillava la Regina,
agitando la mano come se avesse voluto scrollarsela via. «Il
mio dito sanguina! Ahi, ahi, ahi, ahi!»
I suoi strilli assomigliavano così tanto al fischio di una
locomotiva che Alice dovette tapparsi le orecchie con le mani.
«Cosa le è successo?» chiese, appena intravvide la possibilità
di farsi sentire. «Si è punta il dito?»
«Non ancora» rispose la Regina, «ma me lo pungerò presto ahi, ahi, ahi!»
«Quando si aspetta di pungerselo?»
chiese Alice, mentre le scappava da ridere.
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«Quando mi rimetterò a posto lo scialle» gemette la povera
Regina, «la spilla si aprirà di colpo.
Ahi, ahi!» Mentre diceva queste parole, la spilla si sganciò e la
Regina l'afferrò con foga cercando di richiuderla.
«Stia attenta!» gridò Alice. «L'ha presa male!» E cercò di
aiutarla, ma era ormai troppo tardi: la spilla era scivolata e la
Regina si era punta il dito.
«Così si spiega il dito che sanguinava»
disse ad Alice con un sorriso. «Ora sai come vanno le cose
qui».
«Ma perché non grida adesso?»
domandò Alice, pronta a coprirsi le orecchie con le mani.
«Be', ho già esaurito tutti gli strilli»
disse la Regina. «Che senso ha ricominciare tutto da capo?»
Intanto tornava a far chiaro. «La cornacchia deve essere volata
via» disse Alice. «Come sono contenta che se ne sia andata.
Avevo creduto che stesse per far notte».
«Vorrei tanto essere contenta anch'io!»
disse la Regina. «Ci deve essere una regola per riuscirci, ma io
non mi ricordo mai qual è. Come devi esser felice tu! Vivi nel
bosco e sei contenta tutte le volte che vuoi!»
«Ma mi sento così sola qui!» disse Alice con voce malinconica;
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e al pensiero della propria solitudine due grossi lacrimoni le
rotolarono giù per le guance.
«Via, non fare così!» esclamò la povera Regina, torcendosi le
mani angosciata. «Pensa a come sei grande.
Pensa a quanta strada hai fatto oggi. Pensa a che ore sono.
Pensa a qualsiasi cosa, ma non ti mettere a piangere!»
Alice non poté fare a meno di scoppiare a ridere nel bel mezzo
del pianto. «Si può smettere di piangere solo pensando a delle
cose?»
domandò.
«È così che si fa» rispose la Regina con grande decisione:
«perché, vedi, non si possono fare due cose insieme. Pensiamo
alla tua età, per cominciare - quanti anni hai?»
«Sette e mezzo, esatti esatti».
«Non occorre che tu me li dica tutti esatti» osservò la Regina.
«Ti credo allo stesso. Adesso ti darò io qualcosa a cui credere.
Io ho cento e un anni, cinque mesi e un giorno».
«Non ci posso credere!» esclamò Alice.
«No?» disse la Regina in tono di compassione. «Provaci
ancora: fai un lungo respiro e chiudi gli occhi».
Alice scoppiò a ridere. «Non serve riprovarci» disse. « Non si
può credere alle cose impossibili».
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«Direi che sei giù d'esercizio» disse la Regina. «Quando avevo
la tua età, io ci provavo sempre una mezz'oretta al giorno. A
volte riuscivo a credere anche fino a sei cose impossibili prima
di colazione, al mattino. Ecco il mio scialle che vola via di
nuovo!»
Mentre parlava, le si era aperta la spilla, e un improvviso colpo
di vento le aveva fatto volare lo scialle al di là del ruscelletto.
La Regina tese le braccia in fuori un'altra volta e alzandosi in
volo lo inseguì; questa volta riuscì a riprenderlo da sola.
«L'ho preso!» gridò in tono trionfante. «Vedrai che me lo
riappunto tutto da sola!»
«E il dito va meglio, ora?» chiese Alice premurosa, mentre
saltava il ruscelletto, seguendo l'esempio della Regina.
«Ah, molto meglio!» gridò la Regina, con una voce che si
andava facendo sempre più stridula. «Molto mee- glio! Me-eglio! Me-e-e-glio!
Mee-eeh!» L'ultima parola si concluse in un lungo belato, tanto
simile a quello di una pecora che Alice trasalì.
Guardò la Regina: era come se si fosse avvolta tutta dentro a
della lana. Alice si sfregò gli occhi e guardò di nuovo. Non
riusciva proprio a capire cosa potesse essere successo. Si
trovava forse in una bottega?
E quella era davvero - era davvero una pecora quella che si
trovava seduta dall'altra parte del banco? Per quanto si
PAGINA 73
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

sfregasse, non c'era niente da fare: si trovava in una piccola
bottega buia, coi gomiti appoggiati al banco, e aveva davanti
una vecchia Pecora, seduta su una poltrona, che sferruzzava a
maglia e che di tanto in tanto si interrompeva per guardarla
attraverso un grosso paio di occhiali.
«Vuoi comprare qualcosa?» le chiese infine la Pecora, alzando
gli occhi per un momento dal suo lavoro.
«Per ora non glielo so dire» rispose Alice molto cortesemente.
«Vorrei prima dare un'occhiata in giro, se posso».
«Puoi dare un'occhiata a quello che hai davanti, e a quello che
hai di lato, se vuoi» rispose la Pecora, «ma non puoi guardarti
in giro -- a meno che tu non abbia un paio di occhi anche
dietro».
Ma Alice, chiaramente, non ce li aveva: allora si accontentò di
girarsi su se stessa e di andare a guardare gli scaffali da
vicino.
Il negozio era pieno di ogni tipo di cose curiose - ma il fatto
più strano era che ogni volta che Alice fissava lo sguardo su
uno scaffale per vedere cosa contenesse, era sempre vuoto,
benché tutti gli altri attorno fossero pieni zeppi di cose. «Ma
qui le cose fluttuano!» gemette Alice con tono piagnucoloso,
dopo aver speso circa un minuto a rincorrere una grossa cosa
chiara, che a volte sembrava una bambola e a volte un cestino
da lavoro, e che era sempre sullo scaffale immediatamente
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sopra quello che lei stava guardando. «Questa poi è una vera
provocazione - ma adesso l'aggiusto io -» aggiunse, mentre un
pensiero improvviso le attraversava la mente. «La inseguo fin
sull'ultimo scaffale. Voglio proprio vedere come farà a passare
attraverso il soffitto!»
Ma anche questo progetto fallì: la «cosa» passò attraverso il
soffitto con assoluta tranquillità, come se ci fosse abituata.
«Sei una bambina o una trottola?» disse la Pecora, mentre
prendeva un altro paio di ferri. «Mi farai venire le vertigini se
non la smetti di rigirarti». In quel momento stava lavorando
con quattordici paia di ferri contemporaneamente, e Alice non
poté fare a meno di guardarla sbalordita.
«Come fa a lavorare con così tanti ferri?» pensò fra sé e sé
l'attonita bambina. «Ogni minuto che passa, va assomigliando
sempre di più a un porcospino!»
«Sai remare?» chiese la Pecora, porgendole un paio di ferri.
«Sì, un po' - ma non a terra - e non con i ferri da calza -»
stava per dire Alice, quando improvvisamente i ferri nelle sue
mani si trasformarono in remi, e si ritrovò con la pecora su una
barchetta, che scivolava fra le due sponde di un fiume: sicché
non le rimase che arrangiarsi alla meglio.
«Spala!» disse la Pecora, aggiungendo un altro paio di ferri.
Siccome quella non sembrava un'osservazione che sollecitasse
una risposta, Alice non disse nulla e continuò a remare. C'era
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qualcosa di molto strano in quell'acqua, pensò perché di tanto
in tanto i remi vi restavano conficcati dentro e non c'era verso
di ritirarli fuori.
«Spala! Spala!» esclamò ancora una volta la Pecora,
aggiungendo altri ferri. «Ti beccherai presto un gran
sgrugnone!»
«Un gamberone!» pensò Alice. «Oh sì, che bello!»
«Non hai sentito che ti ho detto "Spala!"?» esclamò la Pecora,
irritata, aggiungendo un intero mazzo di ferri.
«Ho sentito, ho sentito» rispose Alice.
«L'ha detto più di una volta - e a voce alta. Per favore, dove
sono i gamberoni?»
«In acqua, naturalmente!» rispose la Pecora, infilandosi
qualche ferro tra i capelli, poiché ne aveva già troppi tra le
mani. «Spala, ti dico!»
«Perché continua a dirmi "Spala!
Spala!"?» domandò infine Alice, piuttosto seccata. «Per chi mi
ha preso?»
«Ti ho preso per quello che sei» disse la Pecora. «Un'oca!»
Alice si offese un poco, e non ci fu più alcun dialogo per un
minuto o due, mentre la barchetta scivolava leggera sull'acqua,
a volte fra banchi di erbacce (dove i remi si impigliavano
peggio che mai) e a volte passando sotto gli alberi, mentre le
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sponde del fiume erano sempre alte e minacciose sopra le loro
teste.
«Oh, la prego! Ci sono dei giunchi profumati!» esclamò Alice in
un'improvvisa esplosione di gioia.
«Eccoli lì - come sono belli!»
«Non devi pregare me» rispose la Pecora, senza alzare gli
occhi dal lavoro a maglia. «Non ce li ho messi io, e non sarò io
a toglierli».
«No, volevo dire - la prego, possiamo fermarci a coglierne un
po'?»
implorò Alice. «Non le dispiace fermare la barca per un
minuto?»
«Come faccio a fermarla io?» disse la Pecora. «Se smetti di
remare, si fermerà da sola».
Allora la barca venne lasciata scivolare sull'acqua alla deriva,
finché non si arenò lentamente tra i giunchi profumati. E allora
le maniche del grembiulino vennero accuratamente rimboccate e
le braccine tuffate fino al gomito dentro all'acqua per afferrare
i giunchi il più in basso possibile prima di spezzarli - e per un
poco Alice dimenticò totalmente la Pecora e il suo lavoro a
maglia, mentre sporgendosi dal fianco della barca, con la punta
degli arruffati capelli che lambiva la superficie dell'acqua, gli
occhi luccicanti accesi di desiderio, coglieva un mazzo dietro
l'altro dei suoi adorati giunchi profumati.
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«Spero solo che la barca non si capovolga!» diceva a se
stessa.
«Oh, com'è bello quello! Ma non riesco a prenderlo». E
sembrava proprio una provocazione («come se lo facessero
apposta», pensava), perché, sebbene riuscisse a cogliere una
gran quantità di bellissimi giunchi mentre la barca fluttuava
sull'acqua, ce n'era sempre uno più bello al quale non arrivava.
«I più belli sono sempre quelli più lontani!» esclamò infine,
tirando un sospiro per quei giunchi che si ostinavano a crescere
tanto lontani, mentre, con le guance rosse e i capelli e le mani
gocciolanti, ritornava gattoni al suo posto e si accingeva a
sistemare il suo nuovo tesoro.
Che gliene importava in quel momento se i giunchi appena colti
avevano già cominciato ad appassire e a perdere il loro profumo
e la loro fragranza? Perfino i veri giunchi profumati durano un
tempo assai limitato, capite - e questi, essendo giunchi del
sogno, si scioglievano quasi come se fossero neve, tutti lì
ammucchiati ai suoi piedi - ma forse Alice nemmeno se ne
accorse; c'erano tante altre cose curiose a cui pensare.
Non erano andate molto avanti quando la pala di un remo si
conficcò nell'acqua e non ne volle più sapere di venir fuori
(questo è quanto Alice spiegò in seguito), e la conseguenza fu
che il manico la colpì sotto il mento e nonostante la serie di
gridolini «Oh, ohi, ohi!» la povera Alice fu sbalzata via dal
sedile e andò a cadere sul mucchio di giunchi.
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Ma non si fece alcun male e si rialzò subito: la Pecora aveva
continuato a lavorare a maglia per tutto il tempo, come se
niente fosse.
«Te lo sei beccato un gran bello sgrugnone, eh?» osservò
mentre Alice si rimetteva al suo posto, con un gran senso di
sollievo per essere ancora dentro la barca.
«Davvero? Non l'ho visto» disse Alice, sbirciando cautamente
oltre il fianco della barca dentro all'acqua scura. «Peccato che
mi sia scappato - lo vorrei tanto un gamberone, per portarlo a
casa!» Ma la Pecora si limitò a fare una risatina sarcastica, e
riprese a sferruzzare.
«Ci sono molti gamberoni qui?»
«Gamberoni, e ogni genere di cose»
rispose la Pecora. «C'è una grande varietà: devi solo
scegliere. Be', che cosa vuoi comprare?»
«Comprare!» le fece eco Alice con un tono che era mezzo
sbalordito e mezzo spaventato - poiché i remi, la barca e il
fiume, tutto era svanito in un attimo, e ora si ritrovava di
nuovo nella botteguccia scura.
«Vorrei un uovo, prego» disse timidamente. «Quanto costa?»
«Cinque soldi per uno - e due soldi per due» rispose la Pecora.
«Allora due costano meno di uno?»
disse Alice sorpresa, tirando fuori il borsellino.
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«Ma se ne compri due, li devi mangiare tutti e due»76 rispose
la Pecora.
«Allora ne compro uno, per favore» fece Alice, mentre
metteva i soldi sul banco. Poiché aveva pensato fra sé:
«Potrebbero anche non essere tanto buone».
La Pecora prese i soldi e li mise in una scatola, poi disse: «Non
consegno mai le cose in mano alla gente - non sta bene - te lo
devi prendere da sola». E così dicendo, se ne andò
all'estremità opposta della bottega, e sistemò l'uovo
appoggiandolo per dritto su uno scaffale.
«Chissà perché non sta bene?» si domandò Alice, mentre si
muoveva a tentoni tra i tavoli e le sedie, perché la bottega era
molto buia verso il fondo. «Più mi avvicino, e più mi sembra
che l'uovo si allontani.
Aspetta un po', qui c'è una seggiola, mi pare. Ma ha i rami,
giuro! È proprio buffo lasciar crescere gli alberi qui! Ed ecco un
ruscelletto! Ah, questa è davvero la bottega più stramba che io
abbia mai visto!» E s'inoltrava, sempre più piena di meraviglia,
perché tutto si trasformava in albero appena lei si avvicinava e
ormai si aspettava che la stessa sorte sarebbe toccata all'uovo.
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