
CAPITOLO VII

IL LEONE E L'UNICORNO 

Un attimo dopo giunsero correndo per il bosco dei soldati, 
dapprima due o tre alla volta, poi dieci o venti insieme, e infine
a frotte, tanto che l'intera foresta ne pareva piena. Alice si 
nascose dietro un albero per paura di essere travolta, e li 
guardò passare.

In tutta la sua vita non aveva mai visto soldati così malsicuri 
sulle gambe: stavano sempre inciampando in qualche cosa, e 
quando ne cadeva uno, ce n'erano poi parecchi altri che gli 
cadevano addosso, così che il terreno fu ben presto ricoperto 
da piccoli mucchi di persone.

Poi giunsero i cavalli. Avendo quattro zampe, se la cavavano 
assai meglio dei fanti; ma persino loro di tanto in tanto 
incespicavano; e sembrava che ci fosse una regola fissa: quando
un cavallo incespicava, il cavaliere cadeva a terra 
immediatamente. La confusione andava peggiorando di minuto 
in minuto, e quando Alice uscì dal bosco e si ritrovò in un 
campo aperto, fu molto contenta. C'era il Re Bianco, seduto per
terra, tutto intento a scrivere sulla sua agenda.

«Tutti li ho mandati!» esclamò il Re con un tono gioioso, 
appena vide Alice. «Non hai incontrato qualche soldato, per 
caso, mia cara, mentre passavi per il bosco?»
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«Oh, sì» rispose Alice. «Parecchie migliaia di soldati, direi».

 «Quattromiladuecento e sette, questa è la cifra esatta» disse 
il Re, mostrando l'agenda. «Non ho potuto mandare tutti i 
cavalli, perché due mi servono per la partita. E non ho mandato
nemmeno i Messaggeri.

Sono scesi in città, tutti e due. Guarda un po' lungo la strada, 
e dimmi se ne vedi almeno uno».

«Sulla strada - mi par di vedere - mah! - nessuno!» disse 
Alice.

«L'avessi io una vista così acuta»

commentò il re con grande calore. «Riuscire a vedere Nessuno!
E a questa distanza, poi! È già tanto se riesco a vedere le 
persone vere, con questa luce!»

Ma Alice non sentì una parola; era tutta intenta a scrutare la 
strada, facendosi schermo agli occhi con una mano. «Adesso 
vedo qualcuno!» gridò infine. «Ma viene avanti molto 
lentamente - e che strano modo di gesticolare ha!» (Infatti il 
Messaggero continuava a saltellare su e giù e a contorcersi 
come un'anguilla, con le enormi mani stese in fuori e aperte a 
ventaglio lungo i fianchi).

«Non è niente!» disse il Re. «È un Messaggero Anglo-sassone -
e quella è la gesticolazione anglosassone.

Fa così soltanto quando è felice. Si chiama Frette». (Lo 
pronunciò in modo che facesse rima con «ghette»).

PAGINA 99
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





«Amo il mio amore con una F» non poté fare a meno di recitare
Alice, «perché è Felice. Odio il mio amore con una F perché è 
Furioso.

Lo nutro con - con - Focacce e Fieno. Si chiama Frette, e vive 
-».

«Vive tra le Foglie» osservò semplicemente il Re, senza avere 
la minima idea di unirsi al gioco, mentre Alice esitava cercando 
il nome di una città che cominciasse con F: «L'altro 
Messaggero si chiama Cappe.

 Mi tocca averne due, sai - per l'andata e per il ritorno. Uno 
viene e l'altro va».

«Prego?» disse Alice.

«Non si devono pregare le persone»

disse il Re.

«Volevo solo dire che non ho capito»

spiegò Alice. «Perché uno viene e l'altro va?»

«Te lo sto dicendo» ripeté il Re, spazientito. «Devo averne 
due - per portare e per prendere. Uno porta e l'altro prende».
In quel momento arrivò il Messaggero: era così trafelato che 
non riuscì a dire una parola, ma si limitò ad agitare le braccia e
a fare le più orribili smorfie al povero Re.

«Questa giovane fanciulla ti ama con una F» disse il Re, 
presentandogli Alice nella speranza che il Messaggero smettesse

PAGINA 100
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





di concentrare la sua attenzione su di lui - ma non servì a 
niente - la gesticolazione anglosassone si fece ancora più 
stravagante, mentre i grandi occhi roteavano da una parte 
all'altra.

«Mi fai paura!» esclamò il Re. «Mi sento svenire - Dammi una 
focaccia».

Al che il Messaggero, con gran divertimento di Alice, aprì la 
borsa che teneva appesa al collo e porse una focaccia al Re, 
che la divorò avidamente.

«Dammene un'altra!» disse il Re.

«Non mi è rimasto che un po' di fieno»

rispose il Messaggero, guardando dentro al sacco.

 «Dammi il fieno allora» mormorò il Re in un debole bisbiglio.

Alice si rallegrò nel vedere che con quello si rianimava. «Non 
c'è niente come masticare del fieno quando ci si sente svenire»
le disse, mentre ruminava.

«Forse sarebbe stato meglio spruzzarle sul viso un po' di acqua
fredda» suggerì Alice, «- o farle annusare dei sali».

«Non ho detto che non c'è niente di meglio» replicò il Re. «Ho
detto che non c'è niente come». E Alice non si azzardò a 
contraddirlo.

«Hai incontrato qualcuno per strada?»
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continuò il Re, allungando la mano verso il Messaggero per 
avere ancora del fieno.

«Nessuno» rispose il Messaggero.

«Giustissimo» disse il Re, «anche questa giovane fanciulla l'ha 
visto. Naturalmente Nessuno è più lento di te».

«Faccio del mio meglio» rispose il Messaggero imbronciato. 
«Sono certo che nessuno cammina molto più in fretta di me!»

«Ah, questo è più che sicuro» disse il Re, «altrimenti sarebbe 
arrivato qui per primo. Comunque, adesso che hai ripreso fiato, 
dicci cosa è successo in città».

«Glielo dirò sottovoce» disse il Messaggero, portandosi le mani
a imbuto davanti alla bocca e chinandosi sull'orecchio del Re. 
Alice ne fu dispiaciuta, perché voleva sentire anche lei le 
notizie. Tuttavia, invece di bisbigliare, quello si mise 
semplicemente a urlare con quanta più voce aveva in corpo. 
«Hanno ripreso!»

 «E quello lo chiami parlare sottovoce?»

esclamò il povero Re, balzando in piedi e dandosi una gran 
scrollata. «Se ci riprovi un'altra volta, ti faccio imburrare! È 
come se mi fosse passato in testa un terremoto!»

«Non poteva essere che un terremoto molto modesto» pensò 
Alice. «Chi ha ripreso?» si azzardò a chiedere.

«Ma il Leone e l'Unicorno, naturalmente» rispose il Re.
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«A battersi per la corona?»

«Ci puoi giurare» disse il Re, «e il bello è che è la mia corona 
quella per cui si battono! Andiamo di corsa a vederli». E 
trottarono via, mentre Alice, correndo, ripeteva fra sé e sé le 
parole della vecchia canzone: Il Leone e l'Unicorno Si battean
per la corona.

Il Leone le dié sode: La città ancora ne suona.

Dieder loro del pan bianco, Dieder loro del pan nero, E la 
torta a sazietà, Ma al suono dei tamburi Li scacciaron dalla 
città.

 «Quello che - vince - prende la corona?» riuscì a malapena a 
domandare, poiché la corsa non le lasciava il fiato per parlare.

«Oh, cielo, no!» fece il Re. «Come ti viene in mente?»

«Sia - gentile -» ansimò Alice, dopo aver corso per un altro 
pezzo, «non potremmo - prenderci - un attimo di sosta - per 
riprendere fiato?»

«Io sono molto gentile» rispose il Re, «ma non sono tanto 
forte.

L'attimo sfreccia via con la velocità di un lampo. Sarebbe come
se volessimo cercare di prenderci un Grafobrancio!»

Alice non aveva più fiato per parlare; così continuarono a 
trottare in silenzio, finché non giunsero in vista di una folla 
numerosa, in mezzo alla quale stavano combattendo il Leone e 
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l'Unicorno. Erano avvolti da una tale nuvola di polvere, che 
sulle prime Alice non riuscì a distinguerli l'uno dall'altro; ma 
riconobbe ben presto l'Unicorno, per via del corno.

Presero posto vicino a Cappe, l'altro Messaggero, che stava 
guardando il combattimento con una tazza di tè in una mano e 
una fetta di pane e burro nell'altra.

«È appena uscito di prigione, e al momento dell'arresto non 
aveva ancora finito di prendere il tè» sussurrò Frette ad Alice; 
«là dentro, non danno altro che gusci d'ostrica - e 
naturalmente adesso ha una gran fame e una gran sete. Come 
va, giovanotto?» soggiunse, cingendo affettuosamente con il 
braccio le spalle di Cappe.

Cappe volse la testa verso di lui e fece un cenno di assenso, poi
riprese a mangiare il suo pane e burro.

 «Ti piaceva la prigione, giovanotto?»

domandò Frette.

Cappe si volse di nuovo, e questa volta una lacrima o due gli 
scivolarono lungo le guance; ma non si lasciò sfuggire una sola 
parola.

«Non puoi parlare?» esclamò Frette, con impazienza. Ma Cappe
continuò a masticare il suo pane e burro e a bere un po' di tè.

«Non vuoi parlare?» esclamò il Re.

«Come va il combattimento?»
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Con uno sforzo disperato, Cappe inghiottì un grosso pezzo di 
pane e burro. «Va bene, va bene» disse con voce strozzata; 
«sono caduti a terra ottantasette volte ciascuno».

«Allora è quasi venuto il momento di portar loro il pane bianco 
e il pane nero?» si azzardò a chiedere Alice.

«È già lì pronto che aspetta» rispose Cappe. «Ne sto appunto 
mangiando un pezzetto».

Proprio in quel momento ci fu una pausa nel combattimento, e il
Leone e l'Unicorno si misero a sedere, ansimanti, mentre il Re 
proclamava a gran voce: «Dieci minuti di sosta per i 
rinfreschi!» Frette e Cappe si misero subito al lavoro, portando
in giro i vassoi di pane bianco e di pane nero. Alice ne prese un
pezzo per assaggiarlo, ma era molto secco.

«Non credo che per oggi avremo un altro combattimento» disse
il re a Cappe, «vai a ordinare ai tamburi di attaccare». E 
Cappe si allontanò saltando come una cavalletta.

Per un paio di minuti, Alice rimase in silenzio a guardarlo. Poi 
si illuminò tutta. «Guardate! Guardate!»

esclamò puntando il dito frenetica.

 «Ecco la Regina Bianca che sta correndo per la campagna! È 
volata fuori da quel bosco laggiù - Ma come corrono veloci 
queste Regine!»

«Avrà qualche nemico alle calcagna, senza dubbio» disse il Re, 
senza nemmeno volgere lo sguardo. «Il bosco ne è pieno».
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«Ma non corre ad aiutarla?» domandò Alice, assai sorpresa 
dalla calma con cui l'altro prendeva la cosa.

«Sarebbe inutile! completamente inutile!» rispose il Re. «Corre
con la velocità del lampo. Sarebbe come cercare di prendere un
Grafobrancio! Ma ne prendo nota sull'agenda, se vuoi -. È una 
creatura cara e buona» ripeté piano fra sé, mentre apriva 
l'agenda. «"Creatura»

si scrive con due «r"?»

In quel momento passò l'Unicorno al galoppo, con le mani in 
tasca.

«Sono stato io il più bravo, questa volta?» chiese al Re, 
guardandolo appena, mentre passava.

«Di poco, di poco» rispose il Re con un certo nervosismo. 
«Non dovevi infilzarlo con il corno, lo sai».

«Non gli ho fatto male» rispose l'Unicorno con noncuranza, e 
stava per scappar via quando per caso gli cadde l'occhio su 
Alice: fece un rapido dietrofront e restò lì a guardarla per un 
po' con un'aria di profondo disgusto.

«Cosa - è - questa?» chiese infine.

«È una bambina!» rispose Frette, piazzandosi davanti ad Alice 
per presentarla e aprendo le mani a ventaglio verso di lei come
vuole la gesticolazione anglosassone.

«L'abbiamo scoperta solo oggi. È a grandezza naturale, e viva 
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il doppio!»

 «Avevo sempre creduto che fosse un mostro leggendario!»

esclamò l'Unicorno. «È viva?»

«Sa parlare» rispose Frette solennemente.

L'Unicorno guardò Alice con occhi sognanti e disse: «Parla, 
ragazzina».

Alice non poté fare a meno di increspare le labbra in un sorriso,
mentre cominciava «Ma sai che anch'io ho sempre pensato che 
l'Unicorno fosse un mostro leggendario?

Non ne avevo mai visto uno vivo, prima!»

«Bene, ora che ci siamo visti a vicenda»

disse l'Unicorno, «se tu credi in me, io crederò in te. Affare 
fatto?»

«Certo, come vuoi» disse Alice.

«Su, tira fuori la torta, brav'uomo!»

soggiunse l'Unicorno, rivolgendosi al Re. «Quel tuo pane nero 
io non lo voglio!»

«Certo - certo!» borbottò il Re, e fece un cenno a Frette. 
«Apri la borsa!» sussurrò. «Svelto! Non questo - qui c'è il 
fieno!»

Frette tolse dalla borsa una grossa torta e la diede ad Alice da 
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reggere, mentre lui tirava fuori un piatto e un coltello per i 
dolci. Come facesse tanta roba a star là dentro, Alice non 
riusciva a capirlo. Era come un gioco di prestigio, pensò.

Nel mentre che tutto questo succedeva, si era avvicinato il 
Leone: aveva un'aria molto stanca e sonnacchiosa, gli occhi 
semichiusi.

«Cos'è questa?» disse, ammiccando pigramente 

per indicare Alice, e parlando  con una voce profonda e 
cavernosa che assomigliava ai rintocchi di una grossa campana.

«Eh, che cos'è?» esclamò eccitato l'Unicorno. «Non lo 
indovinerai mai! Io non ci sono riuscito».

Il Leone squadrò Alice stancamente.

«Sei animale - vegetale - o minerale?» domandò sbadigliando 
fra una parola e l'altra.

«È un mostro leggendario!» gridò l'Unicorno, prima che Alice 
potesse aprire bocca.

«Allora distribuisci la torta, Mostro»

disse il Leone, sdraiandosi a terra e appoggiando il mento sulla 
zampa. «E voi due, sedetevi» (rivolto al Re e all'Unicorno), 
«niente scherzi con la torta, eh!»

Si vedeva che il Re non aveva nessuna voglia di mettersi a 
sedere in mezzo a quelle due grosse creature, ma non c'era 
altro posto. «È adesso che dovremmo fare una bella battaglia 
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per la corona!» disse l'Unicorno, alzando maliziosamente gli 
occhi verso la corona, che poco ci mancava scivolasse giù dalla 
testa del Re, tanto quello si era messo a tremare.

«La vincerei facilmente» disse il Leone.

«Non ne sono tanto sicuro» ribatté l'Unicorno.

«Ma se te le ho date sode in ogni angolo della città!» replicò 
il Leone rabbiosamente, pronto a balzare in piedi.

Qui il Re li interruppe, per impedire che il litigio degenerasse: 
era nervosissimo e gli tremava la voce.

«Ogni angolo della città?» ripeté.

 «Che camminata vi siete fatti! Siete passati dal ponte vecchio?
E dalla piazza del mercato? La vista migliore è dal ponte 
vecchio».

«Non ne ho idea» brontolò il Leone, mentre si rimetteva 
tranquillo.

«C'era un gran polverone e non si vedeva niente. Quanto ci 
mette il Mostro a tagliare la torta!»

Alice si era seduta sulla riva di un ruscelletto, e tenendo il 
grosso piatto appoggiato sulle ginocchia, segava diligentemente 
con il coltello.

«È una vera provocazione!» disse in risposta al Leone (si era 
ormai abituata a sentirsi chiamare Mostro), «ho già tagliato 
parecchie fette di torta, ma si riappiccicano subito!»
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«Tu non sai come si tagliano le torte dello Specchio» osservò 
l'Unicorno. «Prima le distribuisci e dopo le tagli».

Sembrava un nonsenso, ma Alice, assai obbediente, si alzò in 
piedi e fece il giro col piatto, e fu così che la torta si divise in 
tre pezzi.

« Adesso la puoi tagliare» disse il Leone, mentre Alice 
ritornava al suo posto con il piatto vuoto.

«Ehi, dico, non è giusto!» gridò l'Unicorno, mentre Alice si 
metteva a sedere con il coltello in mano, non sapendo bene 
cosa fare. «Il Mostro ha dato al Leone una fetta che è il 
doppio della mia!»

«Lei, però non ne ha tenuta neanche un po' per se stessa»

osservò il Leone. «Ti piace la torta, Mostro?»

Ma prima che Alice potesse rispondere, attaccarono i tamburi.

Da dove venisse il rumore, non c'era modo di capirlo; sembrava
fosse dappertutto nell'aria, un rombo che risuonava nella testa 
di Alice sempre più forte, sempre più forte finché non le parve 
di essere  diventata sorda. Con un balzo fu in piedi e saltò al 
di là del ruscelletto in preda al terrore e fece appena in tempo 
a vedere il Leone e l'Unicorno che si alzavano, furibondi per 
essere stati disturbati durante la loro festa, e poi cadde in 
ginocchio, e si portò le mani alle orecchie, nel vano tentativo di
isolarsi da quello spaventoso strepito.

«Se il suono di questi tamburi non basterà a «scacciarli dalla 
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città"» pensò fra sé e sé, «non ci sarà mai niente che ci possa 
riuscire!»
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