CAPITOLO VI
HUMPTY DUMPTY
Tuttavia, l'uovo non fece che diventare sempre più grande e
sempre più grosso e assumere un aspetto sempre più umano:
era ormai giunta a pochi metri di distanza, quando Alice si
accorse che aveva occhi, naso e bocca; e quando gli fu del tutto
vicina, vide chiaramente che si trattava di HUMPTY DUMPTY in
persona. «Non può essere altro che lui!» disse fra sé e sé.
«Ne sono sicurissima, come se avesse il nome scritto
tutt'intorno alla faccia!»
Ce l'avrebbero potuto scrivere facilmente almeno un centinaio
di volte, su quell'enorme faccione. Humpty Dumpty se ne stava
seduto, con le gambe incrociate come un Turco, sopra un
muretto piuttosto alto - così stretto che Alice non capiva come
facesse a stare in equilibrio - e poiché lui teneva lo sguardo
fisso da un'altra parte e non la guardava per niente, pensò che,
tutto sommato, forse non era altro che un fantoccio imbottito.
«È preciso identico a un uovo, per davvero!» disse a voce alta,
mentre stava pronta con le mani per afferrarlo, poiché si
aspettava da un momento all'altro di vederlo cadere.
«È una vera provocazione» disse Humpty Dumpty dopo un lungo
silenzio e senza guardare in direzione di Alice, «sentirsi dare
dell'uovo - veramente!»
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«Ho detto che sembra un uovo, signore»
spiegò Alice gentilmente.
«E certe uova sono molto belle»
aggiunse, sperando di riuscire a far passare la sua osservazione
per un complimento.
«Certa gente» ribatté Humpty Dumpty, continuando a guardare
dall'altra parte, «non ha più giudizio di un neonato!»
Alice non sapeva cosa replicare: non si trattava di un dialogo
vero e proprio, pensò perché lui non parlava mai direttamente
con lei; in effetti, quell'ultima osservazione sembrava che
l'avesse fatta a un albero - allora se ne stette ferma e cominciò
a recitare quietamente fra sé: Humpty Dumpty sul muro era
seduto; Humpty Dumpty dal muro era caduto.
Con tutti tutti i suoi cavalli E con tutti tutti i suoi fanti
Nemmeno il Re poté Rimettere Humpty Dumpty su quel muro
ove era seduto.
«L'ultimo verso è troppo lungo»
aggiunse, quasi parlando a voce alta, dimenticandosi che
Humpty Dumpty poteva sentirla.
«Non startene lì in piedi a parlare da sola» disse Humpty
Dumpty guardandola per la prima volta, «ma dimmi piuttosto il
tuo nome e cosa ci fai qui».
«Il mio nome è Alice, ma -».
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«Che nome stupido!» la interruppe Humpty Dumpty spazientito.
«Che cosa significa?»
«Un nome deve avere un significato?»
chiese Alice, dubbiosa.
«Certamente» rispose Humpty Dumpty con una risatina; «il mio
nome significa la forma che ho - una gran bella forma, tra
l'altro. Con un nome come il tuo, potresti avere grosso modo
qualsiasi forma».
«Perché se ne sta seduto qui fuori tutto solo?» domandò Alice,
che non voleva mettersi a litigare.
«Be', ma perché qui non c'è nessuno!»
esclamò Humpty Dumpty.
«Credevi che non sapessi rispondere a una domanda come
questa?
Provane un'altra».
«Non crede che sarebbe più sicuro per terra?» continuò Alice,
non certo con l'intenzione di proporre un indovinello, ma solo
perché era sinceramente in ansia per quella strana creatura.
«Quel muro è tanto stretto!»
«Che indovinelli tremendamente facili fai tu!» brontolò Humpty
Dumpty. «Non credo proprio che sarei più sicuro per terra! Ah,
se dovesse mai capitarmi di cadere - il che è assolutamente
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improbabile - ma se dovesse capitarmi -» E qui si corrucciò
increspando le labbra con un'espressione così solenne e grave
che Alice si trattenne a fatica dal ridere. «Se mi capitasse di
cadere»
soggiunse, « il Re mi ha promesso - ah, puoi impallidire finché
ti pare! Non te l'aspettavi, eh? Il Re mi ha promesso - lui in
persona - di - di -».
«Di mandare tutti i suoi cavalli e tutti i suoi fanti» lo
interruppe Alice, piuttosto avventatamente.
«Questo è troppo, vivaddio!» esclamò Humpty Dumpty in un
improvviso scoppio di collera. «Hai origliato alle porte - dietro
gli alberi - dentro i camini - altrimenti non lo avresti mai
saputo!»
«Non è vero, glielo assicuro!» rispose Alice molto
garbatamente.
«L'ho trovato su un libro».
«Ah, be'! Sui libri scrivono di queste cose» disse Humpty
Dumpty con un tono più pacato. «La chiamate Storia
d'Inghilterra, già. Allora, guardami bene! Io sono uno che ha
parlato con un Re; un altro come me magari non l'incontri più;
e per dimostrarti che non pecco d'orgoglio, ti concedo di
stringermi la mano!» E fece un largo sorriso, che gli andava da
un orecchio all'altro, mentre si chinava in avanti (stava quasi
per cadere) e porgeva la mano ad Alice. Lei lo guardò piuttosto
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preoccupata, mentre contraccambiava.
«Gli basterebbe fare un sorriso un tantino più largo e gli angoli
della bocca finirebbero per incontrarsi dietro la testa» pensò
«ma a quel punto non saprei che cosa ne sarebbe della sua
testa! Ho paura che finirebbe per perderla!»
«Sì, tutti i suoi cavalli e tutti i suoi fanti» aggiunse Humpty
Dumpty.
«Mi rimetterebbero in piedi in un attimo, certo! Comunque,
questa conversazione sta andando a un ritmo troppo veloce:
torniamo indietro alla penultima osservazione».
«Purtroppo non me la ricordo più»
rispose Alice con molto garbo.
«In tal caso, ricominciamo da capo»
disse Humpty Dumpty.
«Adesso tocca a me introdurre un argomento -» («Ne parla
come se fosse un gioco!» pensò Alice). «Eccoti pronta una
domanda. Quanti anni hai detto che avevi?»
Alice fece un rapido calcolo e disse: «Sette anni e sei mesi».
«Sbagliato!» gridò Humpty Dumpty, trionfante. «Non me
l'avevi mai detto!»
«Credevo che lei intendesse «Quanti anni hai?"» spiegò Alice.
«Se avessi inteso dire quello, avrei detto quello» disse Humpty
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Dumpty.
Alice non aveva voglia di cominciare un altro litigio, e non
disse niente.
«Sette anni e sei mesi!» ripeté Humpty Dumpty, cogitabondo.
«Un'età molto scomoda. Guarda, se tu ti fossi rivolta a me per
un consiglio, ti avrei detto «A sette, lascia perdere» - ma
ormai è troppo tardi».
«Non chiedo mai consigli su come si fa a crescere» rispose
Alice, indignata.
«Troppo orgogliosa?» volle sapere l'altro.
A questa insinuazione, Alice si indignò ancora di più. «Intendo
dire» spiegò «che non si può fare a meno di crescere».
«Da soli forse non si può» disse Humpty Dumpty; «ma in due,
sì.
Se qualcuno ti dava una mano, avresti potuto smettere a sette
anni».
«Che bella cintura avete!» osservò improvvisamente Alice.
(L'argomento dell'età era esaurito, secondo Alice, e se davvero
dovevano scegliere a turno l'argomento della conversazione,
adesso toccava a lei). «O forse» si corresse, ripensandoci, «è
una bella cravatta - ma no, è una cintura - oh, mi scusi, la
prego!» aggiunse, desolata, perché Humpty Dumpty aveva
assunto un'aria terribilmente offesa, e lei cominciò a pentirsi di
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aver scelto quell'argomento. «Se soltanto sapessi»
pensò fra sé e sé, «dove finisce il collo e dove comincia il
petto!»
Humpty Dumpty era visibilmente furioso, anche se non disse una
parola per un minuto o due. Quando finalmente riprese a
parlare, gli uscì un cupo brontolio.
«È una - provocazione - vera e propria -» disse infine, «non
saper distinguere una cravatta da una cintura!»
«So che è molto stupido da parte mia»
disse Alice, con un tono così umile che Humpty Dumpty si
raddolcì.
«È una cravatta, cara, una bella cravatta, come hai detto tu. È
un regalo del Re e della Regina Bianchi.
Ecco!»
«Davvero?» fece Alice, assai contenta di aver scelto
l'argomento giusto, dopo tutto.
«Me la diedero» continuò Humpty Dumpty cogitabondo, mentre
accavallava una gamba sull'altra e con le dita intrecciate
stringeva il ginocchio tra le mani, «me la diedero come regalo
di non-compleanno».
«Come, scusi?» fece Alice con un'aria perplessa.
«Non sono offeso» replicò Humpty Dumpty.
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«Voglio dire, che cos' è un regalo di non-compleanno?»
«Un regalo che non viene dato il giorno del compleanno,
evidentemente».
Alice ci pensò sopra. «Preferisco i regali di compleanno» disse
infine.
«Non sai di cosa stai parlando!»
esclamò Humpty Dumpty.
«Quanti giorni ci sono in un anno?»
«Trecentosessantacinque» rispose Alice.
«E quanti compleanni hai?»
«Uno».
«E se fai trecentosessantacinque meno uno, cosa resta?»
«Trecentosessantaquattro, naturalmente».
Humpty Dumpty aveva un'aria dubbiosa.
«Voglio vederlo scritto nero su bianco» disse.
Alice non poté fare a meno di sorridere, mentre estraeva la sua
agenda per gli appunti e scriveva la sottrazione per lui: 365--- 3 Humpty Dumpty prese l'agenda e la guardò con grande
attenzione. « Mi sembra giusta -»
cominciò.
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«Ma la tiene capovolta!» lo interruppe Alice.
«Hai proprio ragione!» esclamò Humpty Dumpty allegramente,
mentre Alice gliela raddrizzava. «C'era qualcosa di strano.
Come ti ho detto, mi sembrava che fosse giusta - anche se in
questo momento non ho il tempo di controllarla a dovere - e
questo dimostra che ci sono trecentosessantaquattro giorni nei
quali puoi avere un regalo di noncompleanno -».
«Certamente» disse Alice.
«E soltanto un giorno per i regali di compleanno, hai capito?
Hai di che gloriarti!»
«Non capisco di che cosa devo gloriarmi» disse Alice.
Humpty Dumpty fece un sorriso sprezzante. «Non lo capisci,
perché non te l'ho ancora spiegato. Vuol dire che è un
argomento che ti stende a terra!»
«Ma "gloriarsi" non vuol dire un "argomento che ti stende a
terra"»
obiettò Alice.
«Quando io uso una parola» disse Humpty Dumpty con un certo
sdegno, «quella significa ciò che io voglio che significhi - né
più né meno».
«La questione è» disse Alice, «se lei può costringere le parole
a significare così tante cose diverse».
«La questione è» replicò Humpty Dumpty, «chi è che comanda
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- ecco tutto».
Alice era troppo perplessa per ribattere qualcosa; perciò dopo
un minuto Humpty Dumpty riprese. «Hanno un caratterino,
almeno certe - soprattutto i verbi: sono i più orgogliosi - agli
aggettivi si può far fare qualsiasi cosa, ma coi verbi è diverso comunque, io so farle filare, tutte quante! Impenetrabilità!
Questo dico io!»
«Mi può spiegare, per favore» chiese Alice, «che cosa
significa?»
«Ora sì che parli come una bambina giudiziosa» disse Humpty
Dumpty, con un'aria molto compiaciuta.
«Con "impenetrabilità", intendevo dire che l'argomento è
chiuso, e tanto varrebbe che tu mi dicessi cosa vuoi fare
adesso, dal momento che, suppongo, non intendi fermarti qui
per il resto della tua vita».
«Sono un bel mucchio di cose da far significare a una parola
sola»
commentò Alice in tono pensieroso.
«Quando costringo una parola a fare tutto quel lavoro» disse
Humpty Dumpty, «le pago sempre lo straordinario».
«Ah!» fece Alice. Era troppo sbalordita per aggiungere
qualcos'altro.
«Eh, dovresti vederle al sabato sera come mi si affollano tutte
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intorno» continuò Humpty Dumpty, scuotendo gravemente il
capo da un lato all'altro, «per avere la paga, capisci?»
(Alice non ebbe il coraggio di chiedergli con che cosa le
pagasse; perciò io non posso riferirlo a voi).
«Vedo che lei, signore, è molto bravo a spiegare le parole»
disse Alice. «Potrebbe spiegarmi il significato della poesia
intitolata Ciciarampa?»
«Sentiamola» rispose Humpty Dumpty.
«So spiegare tutte le poesie che siano mai state inventate - e
anche parecchie di quelle che non sono ancora state
inventate».
Suonava incoraggiante, e allora Alice ripeté la prima strofa:
«Era cerfuoso e i viviscidi tuoppi Ghiarivan foracchiando nel
pedano: Stavano tutti mifri i vilosnuoppi, Mentre squoltian i
momi radi invano».
«Basta così, per cominciare» la interruppe Humpty Dumpty.
«Ci sono un sacco di parole difficili, già qui.
Cerfuoso significa che sono le quattro del pomeriggio - il
momento nel quale si cominciano a mettere sul fuoco le cose
per la cena».
«Va bene, ho capito» disse Alice. «E viviscidi?»
«Be', viviscidi significa "svelti e scivolosi". "Svelto" nel senso
di "attivo". È come un baule, capisci, ci sono due significati
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imballati dentro a un'unica parola».
«Sì, sì, adesso capisco» convenne Alice, pensierosa, «e cosa
sono i tuoppi?»
«Guarda, i tuoppi sono un po' come i tassi - e un po' come le
lucertole - e un po' come i cavatappi».
«Che strane creature debbono essere!»
«Lo sono, lo sono» disse Humpty Dumpty, «e inoltre fanno il
nido sotto le meridiane - e inoltre si nutrono di formaggio».
«E che cos'è ghiarivan e foracchiando?»
« Ghiarire è continuare a girare su se stessi come un
giroscopio.
Foracchiare vuol dire fare buchi con un succhiello».
«E il pedano è il praticello che c'è attorno alla meridiana,
suppongo» disse Alice, sorpresa della propria genialità.
«Proprio così. Si chiama pedano perché non ci si può andare
altro che a piedi per un lungo tratto sia davanti che dietro -».
«E non ci si può andare altro che a piedi anche sui due lati»
aggiunse Alice.
«Esattamente. Poi, mifri vuol dire "fragili e miserabili" (eccoti
un'altra parola-baule). E un vilosnuoppo è un uccelletto magro
e bruttino con le penne come spuntoni che gli vengono fuori da
tutte le parti - una specie di spazzolone vivente».
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«E i momi radi?» chiese Alice. «Ma forse le sto dando troppo
disturbo».
«Dunque, un rado è una specie di maialino verde, ma non sono
del tutto sicuro di cosa voglia dire momo. Penso che sia
un'abbreviazione di "mamma mia" - nel senso di sentirsi
sperduto, capisci?»
«E che cosa vuol dire squoltian?»
«Be', squoltire è qualcosa che sta tra l'urlo e il fischio, con in
mezzo una specie di starnuto: ma ti potrà capitare di udirlo
qualche volta - in quel bosco laggiù - e quando l'avrai udito
una sola volta, ti sentirai completamente felice. Chi ti ha
insegnato tutta questa roba difficile?»
«L'ho letta su un libro» rispose Alice.
«Ma qualcuno mi ha detto una poesia molto più facile - mi pare
che fosse Tuidoldìi».
«Quanto alle poesie» disse Humpty Dumpty, facendo un ampio
gesto con la sua manona, «io le so recitare molto bene, come
l'altro compare, se questo è il problema -».
«Oh, no, non è un problema!» si affrettò a ribattere Alice,
nella speranza di fermarlo.
«La poesia che ti reciterò» disse Humpty Dumpty senza far
caso alla sua obiezione, «è stata scritta apposta per te».
Stando così le cose, Alice capì di essere obbligata ad ascoltarlo,
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e allora si sedette per terra e rispose con un laconico
«Grazie».
«D'inverno, quando il prato è bianco, Per te questa canzone io
canto - solo che io non la canto» aggiunse, a mo' di
spiegazione.
«Lo vedo che non la canta» rispose Alice.
«Devi avere degli occhi ben aguzzi per vedere se canto o no»
osservò Humpty Dumpty severamente.
Alice tacque.
«In primavera, coi boschi verdeggianti, Te la spiegherò coi
suoi significanti».
«Mille grazie» disse Alice.
«D'estate, con le giornate lunghe assai, Questa canzone alfin
tu capirai.
In autunno, quando le foglie cadono sul piano, Te la scrivi, con
la penna pronta in mano».
«Lo farò senz'altro, se me la ricorderò»
disse Alice.
«Non devi fare tutti questi commenti» le disse Humpty Dumpty,
«sono irrilevanti e mi confondono».
«Ai pesci, lo annunciai, E dissi, «Lo voglio, ormai!»
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E la risposta dal mare Non si fece aspettare.
La risposta fu «Ahimè!
Non lo possiamo far, perché -»
«Mi scusi, ma non capisco» disse Alice.
«Poi diventa più facile» replicò Humpty Dumpty.
«Ai pesci mandai a dire, Molto meglio era obbedire.
Replicaron con languore, "Come sei di malumore."
Una volta glielo dissi, La seconda glielo scrissi.
Poi comprai una pignatta, Che al mio scopo fosse adatta.
Alla fonte la portai; Nel mio cuore quanti guai!
Un tipo si accostò: "Dormono i pesci, lo so".
Dissi con parole chiare, "Tu li devi risvegliare!"
A voce alta lo gridai, All'orecchio glielo urlai».
Humpty Dumpty, recitando quest'ultima strofa, alzò la voce fino
a quasi urlare e Alice pensò con un brivido: «Non avrei voluto
essere quel Messaggero per nulla al mondo!»
«Impettito stava lì, Disse "Non urlar così!"
Impettito egli risté, "Vado a svegliarli solo se -".
D'un cavatappi armato, Andai dai pesci di filato.
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La porta chiusa mi trovai, E a calci e a spinte io bussai.
Disserravano la chiave già, e la maniglia provai, ma -».
Ci fu una lunga pausa.
«È finita?» chiese Alice timidamente.
«È finita» rispose Humpty Dumpty.
«Arrivederci».
Piuttosto brusco, pensò Alice; ma dopo un invito così pesante a
prendere commiato, capì che sarebbe stato difficile trattenersi
oltre senza apparire maleducata. Allora si alzò e tese la mano.
«Arrivederci al prossimo incontro!» disse, mettendoci quanta
più allegria possibile.
«Se dovessimo rivederci, non credo che ti riconoscerei» replicò
Humpty Dumpty con un'aria insoddisfatta, concedendole una
delle sue dita da stringere, «sei talmente uguale a tutte le
altre persone».
«Ci si riconosce dal viso, in genere»
osservò Alice, pensierosa.
«È proprio di quello che mi lamento»
disse Humpty Dumpty. «La tua faccia è uguale a quella di tutti
gli altri - hai due occhi» (col pollice ne segnò il posto
nell'aria) «in mezzo c'è il naso, e sotto la bocca. È sempre
uguale. Se almeno gli occhi fossero tutti e due a sinistra del
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naso - o la bocca in alto invece che in basso, allora sarebbe più
facile».
«Ma non sarebbe una bella faccia»
obiettò Alice. Humpty Dumpty chiuse gli occhi impassibile e
disse: «Aspetta e vedrai».
Alice aspettò un minuto o due per vedere se avesse parlato di
nuovo, ma siccome non riaprì più gli occhi, né diede segno di
curarsi di lei, disse: «Arrivederci!» ancora una volta, e, non
avendo ottenuto risposta, se ne andò tranquillamente via; ma
mentre si allontanava non poté fare a meno di dire a se
stessa: «Fra tutte le persone inconcludenti -» (e lo ripeté a
voce alta, come se ci trovasse una grande soddisfazione nel
dire una parola così lunga) «fra tutte le persone inconcludenti
che ho mai conosciuto...» Non finì mai la frase, perché in quel
preciso momento un formidabile tonfo squassò la foresta da un
capo all'altro.
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