CAPITOLO VIII
«È UNA DELLE MIE
INVENZIONI!»
Poco dopo il rumore cominciò gradatamente a spegnersi, finché
non ci fu un silenzio di tomba, e Alice rialzò il capo, piuttosto
allarmata. Non si vedeva più nessuno, e la prima cosa che
pensò fu che se li era sognati tutti, il Leone e l'Unicorno e
quegli strambi Messaggeri Anglo-sassoni.
Tuttavia, lì ai suoi piedi, c'era ancora quel grande piatto sul
quale aveva tentato di tagliare la torta. «Non è stato un sogno,
dunque» disse a se stessa, «a meno che - a meno che non
facciamo tutti parte di un unico sogno. Speriamo che sia uno
dei miei sogni, e non del Re Rosso! Non mi va di appartenere al
sogno di un altro» continuò con un tono piuttosto risentito.
«Ho una gran voglia di andare a svegliarlo per vedere cosa
succede!»
In quel momento i suoi pensieri vennero interrotti da un gran
vociare, «Olà! Olà! Scacco!» e un Cavaliere con un'armatura
tutta rossa venne avanti al galoppo dritto verso di lei,
brandendo una mazza.
Raggiunta che l'ebbe, il cavallo si arrestò di colpo. «Sei mia
prigioniera!»
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esclamò il Cavaliere e ruzzolò giù dalla sella.
Sbigottita com'era, Alice al momento prese più paura per lui
che per se stessa, e lo osservò con una certa apprensione
mentre rimontava in sella. Appena si fu ben sistemato a
cavalcioni, ricominciò: «Sei mia -»
ma qui un'altra voce attaccò a gridare «Olà! Olà! Scacco!» e
Alice volse lo sguardo, sorpresa, verso il nuovo nemico.
Questa volta si trattava di un Cavaliere Bianco, che venne a
mettersi al fianco di Alice e poi capitombolò giù dal cavallo,
esattamente come era capitato al Cavaliere Rosso.
Rimontò in sella, e poi i due Cavalieri si squadrarono l'un
l'altro per qualche minuto senza parlare.
Alice guardava ora l'uno ora l'altro piuttosto sbalordita.
«Questa prigioniera è mia!» esclamò infine il Cavaliere Rosso.
«Sì, ma poi sono arrivato io e l'ho liberata!» rispose il
Cavaliere Bianco.
«Allora, dobbiamo batterci per lei!»
disse il Cavaliere Rosso, e preso l'elmo (era appeso alla sella e
aveva la forma della testa di un cavallo) se lo infilò.
«Naturalmente, rispetterai le Regole di Combattimento?»
osservò il Cavaliere Bianco, mentre si infilava l'elmo anche lui.
«Le rispetto sempre» rispose il Cavaliere Rosso, e cominciarono
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a darsele di santa ragione, con una tale furia che Alice si
nascose dietro un albero per essere fuori dalla traiettoria dei
colpi.
«Chissà quali sono le Regole di Combattimento» le venne da
chiedersi, mentre osservava il duello facendo capolino dal suo
nascondiglio. «Una delle Regole potrebbe essere che, se un
Cavaliere colpisce l'altro, lo fa cadere di sella; se invece lo
manca, di sella ci cade lui - e un'altra Regola è quella di
stringere le mazze con le braccia, come fanno i burattini -Che
fracasso fanno, quando cadono giù! Come l'intera serie degli
arnesi per il fuoco, quando cadono contro il parafuoco! E come
sono tranquilli i cavalli! Li lasciano cadere e risalire e loro se
ne stanno immobili come se fossero dei tavolini!»
Un'altra Regola di Combattimento, che Alice non aveva notato,
era evidentemente quella che si deve sempre cadere di testa e
il duello si concluse con i due Cavalieri che caddero a testa in
giù, l'uno accanto all'altro. Quando si rialzarono in piedi, si
strinsero la mano; poi il Cavaliere Rosso rimontò in sella e
ripartì al galoppo.
«Una gloriosa vittoria, non ti pare?»
disse il Cavaliere Bianco, mentre si avvicinava ansante.
«Non saprei» rispose Alice, dubbiosa.
«Non voglio essere la prigioniera di nessuno. Voglio diventare
una Regina».
PAGINA 114
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

«E lo diventerai, appena avrai attraversato il prossimo
ruscelletto»
le disse il Cavaliere Bianco. «Ti scorterò attraverso il bosco,
ma poi dovrò tornare indietro, capisci, perché è così che si
conclude la mia mossa».
«Ti sono molto grata» rispose Alice.
«Vuoi che t'aiuti a togliere l'elmo?» Era chiaro che da solo
non ce la faceva, ma lei riuscì a sfilarglielo a forza di
scrolloni.
«Ora si respira meglio» disse il Cavaliere, mentre con ambo le
mani si ributtava all'indietro i capelli scomposti, e volgeva ad
Alice il suo viso gentile e i grandi occhi miti. Lei pensò di non
aver mai visto in tutta la sua vita un soldato così strano.
Indossava un'armatura di latta, che chiaramente non gli stava
giusta, e dalle spalle gli penzolava una scatoletta di legno dalla
forma bislacca, che era rivoltata all'ingiù col coperchio aperto.
Alice la guardò molto incuriosita.
«Vedo che ti piace la mia scatoletta»
disse il Cavaliere in tono amichevole. «È una delle mie
invenzioni - serve per metterci abiti e panini imbottiti. La tengo
rivoltata all'ingiù, come vedi, perché non ci piova dentro».
«Ma le cose cascan fuori» osservò Alice con gentilezza. «Non
hai chiuso il coperchio, lo sai?»
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«No, non lo sapevo» rispose il Cavaliere, mentre sul viso gli
passava appena un'ombra di contrarietà.
«Ma allora tutta la roba è caduta fuori! E senza quella roba la
scatola è inservibile!» Parlando, la sciolse dai lacci, e stava
per buttarla via in un cespuglio, quando fu come colpito da un
pensiero improvviso, e allora l'appese accuratamente a un
albero. «Riesci ad immaginare perché l'ho messa lì?» chiese ad
Alice.
Alice scosse il capo.
«Nella speranza che le api ci facciano il nido - così avrò il
miele».
«Ma hai già un alveare - o qualcosa del genere - attaccato alla
sella» disse Alice.
«Sì, è un alveare molto buono» rispose il Cavaliere con un tono
insoddisfatto, «uno dei migliori. Ma non c'è mai una sola ape
che ci vada dentro. E l'altro oggetto che vedi è una trappola
per topi. Forse i topi tengono lontane le api - oppure sono le
api che tengono lontani i topi.
Non so bene in quale direzione vada la cosa».
«Mi chiedevo infatti a cosa servisse la trappola per topi» disse
Alice. «È assai improbabile che i topi vadano sulla groppa di un
cavallo».
«Non è molto probabile, è vero» rispose il Cavaliere; «ma se
dovesse capitare, non ho voglia di vederli scorrazzare
PAGINA 116
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

dappertutto».
«Capisci» soggiunse, dopo una pausa, «è meglio essere pronti
a qualunque evenienza. È per questo che il cavallo ha così tante
cavigliere attorno alle zampe».
«Ma a cosa servono?» chiese Alice, estremamente incuriosita.
«A proteggerlo dai morsi degli squali»
rispose il Cavaliere. «È una delle mie invenzioni. Ora, dammi
una mano a rimontare in sella. Ti accompagno fino in fondo al
bosco - A cosa serve quel piatto?»
«È un piatto di portata per le torte»
disse Alice.
«Teniamolo» replicò il Cavaliere. «Ci tornerà utile, se ci
capita di trovare qualche torta. Aiutami a infilarlo in questa
borsa».
L'operazione richiese parecchio tempo, anche se Alice teneva
bene aperta la borsa, perché il Cavaliere era così impacciato,
che ai primi due o tre tentativi per infilarci il piatto, finì per
cascarci dentro prima lui. «Ci sta a mala pena» disse, appena
il piatto fu sistemato, «ci sono troppi candelabri in questa
borsa». E l'appese alla sella, la quale era già stracarica di
mazzi di carote e arnesi per il fuoco e un mucchio di altre
cose.
«Ti sei legata bene i capelli?» soggiunse mentre si avviavano.
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«Non più del solito» rispose Alice, sorridendo.
«Ah, non basta» egli disse preoccupato.
«Vedi, qui il vento è molto forte. Forte come la zuppa».
«Hai inventato un sistema per impedire ai capelli di volar
via?» si informò Alice.
«Non ancora» rispose il Cavaliere. «Ma ho un sistema per
impedire ai capelli di cadere».
«Mi piacerebbe molto sapere qual è».
«Prima prendi un bastoncino dritto»
disse il Cavaliere. «Poi fai in modo che i capelli vi si
attorciglino attorno, come si fa con gli alberi da frutta. Il
motivo per cui i capelli cadono è che pendono in giù - mentre
le cose non cadono mai quando sono all' in su, capisci? È un
sistema di mia invenzione. Provalo, se vuoi».
Non sembrava un sistema troppo pratico, pensò Alice, e per
qualche minuto camminò in silenzio, mentre l'idea continuava a
frullarle per il capo; di tanto in tanto si doveva fermare per
aiutare il povero Cavaliere, che non eccelleva certo nell'arte di
cavalcare.
Tutte le volte che il cavallo si fermava (il che accadeva
spesso), lui cadeva in avanti; e tutte le volte che quello
ripartiva (il che di solito avveniva piuttosto all'improvviso), lui
cadeva all'indietro. Per il resto tirava avanti piuttosto bene, a
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parte un certo vezzo che aveva di cadere di tanto in tanto
lateralmente, e poiché di solito questo lo faceva dalla parte
dove camminava Alice, lei capì subito che non le conveniva
stare troppo vicina al cavallo.
«Mi pare che tu non abbia molta pratica nel cavalcare» si
azzardò a dire Alice, mentre lo aiutava a rimontare in sella
dopo la sua quinta caduta.
Il Cavaliere rimase molto meravigliato da quell'affermazione,
forse anche un po' offeso. «Perché mi dici una cosa simile?»
domandò mentre si arrampicava sulla sella, tenendosi
aggrappato ai capelli di Alice, per non cadere dall'altra parte.
«Perché chi ha fatto molta pratica, non cade così spesso».
«Io ho fatto moltissima pratica» disse il Cavaliere, con molta
gravità, «moltissima pratica».
Alice non riuscì a pensare a niente di meglio che a un
«Davvero?»
ma lo disse il più affettuosamente possibile. Proseguirono per
un po' in silenzio, il Cavaliere brontolando fra sé e sé a occhi
chiusi, e Alice stando sul chi vive in attesa della prossima
tombola.
«La grande arte del cavalcare» attaccò improvvisamente il
Cavaliere a voce alta, agitando il braccio destro, «consiste nel
mantenere -». Qui la frase finì di colpo come era cominciata,
poiché il Cavaliere era caduto pesantemente a capofitto proprio
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sul sentiero dove stava camminando Alice. Questa volta lei si
spaventò moltissimo, e mentre lo aiutava a rialzarsi, gli chiese
ansiosamente: «Niente di rotto, spero?»
«Niente di cui valga la pena di parlare»
rispose il Cavaliere, come se per lui ci fossero ossa che si
potevano rompere senza problema. «La grande arte del
cavalcare, come ti stavo dicendo, consiste nel - mantenere
l'equilibrio in modo appropriato. Così, guarda -».
Lasciò andare la briglia e stese in fuori le braccia per mostrare
ad Alice cosa intendeva, e questa volta cadde piatto sulla
schiena, proprio sotto gli zoccoli del cavallo.
«Moltissima pratica!» continuò a ripetere per tutto il tempo
che Alice ci impiegò a rimetterlo di nuovo in piedi. «Moltissima
pratica!»
«Ma è ridicolo!» esclamò Alice, perdendo completamente la
pazienza. «Per te ci vorrebbe un cavallo di legno con le ruote,
ecco cosa ti ci vorrebbe!»
«È una specie che ha un passo più morbido?» chiese il
Cavaliere con il tono di chi è estremamente interessato, e
mentre parlava si aggrappò al collo del cavallo, giusto in tempo
per evitare di essere disarcionato di nuovo.
«Molto più morbido di qualsiasi cavallo vivo» rispose Alice, con
un piccolo trillo di risatina non sufficientemente represso.
«Ne voglio uno» disse il Cavaliere fra sé e sé, pensosamente.
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«Uno o due - tanti».
Seguì un breve silenzio, e poi il Cavaliere riprese: «Io ho il
bernoccolo dell'inventore. Per esempio, avrai certo notato
l'ultima volta che mi hai tirato su, che avevo un'aria pensosa».
«Eri piuttosto solenne» disse Alice.
«Ebbene, proprio in quel momento stavo inventando un modo
nuovo per scavalcare un cancello - vuoi che te lo spieghi?»
«Certamente» rispose Alice con un tono cortese.
«Ti spiego come ci sono arrivato» disse il Cavaliere. «Dunque,
mi sono detto "Il problema più grosso sono i piedi, perché la
testa è abbastanza alta". E allora prima appoggio la testa sul
punto più alto del cancello - e così abbiamo la testa all'altezza
giusta - poi mi metto dritto portando i piedi in alto - e così
abbiamo anche i piedi all'altezza giusta, capisci - e poi sarei già
bello e che sistemato, no?»
«Sì, penso che saresti davvero bello e che sistemato con quel
sistema» rispose Alice pensosamente.
«Ma non credi che sia una cosa difficile da fare?»
«Non l'ho ancora provata» disse il Cavaliere con gravità, «e
non te lo so dire per certo - ma temo che sia davvero piuttosto
difficile».
Parve così contrariato a quell'idea, che Alice si affrettò a
cambiare argomento. «Com'è buffo il tuo elmo!»
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disse, allegra. «È anche questa una delle tue invenzioni?»
Il Cavaliere guardò con fierezza l'elmo che pendeva dalla
sella.
«Sì» rispose; «ma ne ho inventato un altro ancora più bello, a
pan di zucchero. Quando me lo mettevo e mi capitava di cadere
da cavallo, l'elmo toccava subito terra, e così facevo delle
cadute brevissime, capisci - ma c'era il rischio di caderci
dentro, naturalmente. E mi successe, una volta - il peggio fu
che mentre stavo cercando di venirne fuori, arrivò l'altro
Cavaliere Bianco e se lo mise in testa lui. L'aveva scambiato
per il suo».
Il Cavaliere manteneva un atteggiamento così solenne verso
quella faccenda, che Alice non ebbe il coraggio di mettersi a
ridere. «Ma gli avrai fatto male» disse con la voce che le
tremava, «a stargli in piedi sopra la testa».
«Dovetti prenderlo a calci, naturalmente» spiegò il Cavaliere,
molto serio. «E allora lui si tolse l'elmo - ma ci vollero ore e
ore perché io riuscissi a venirne fuori. Mi ci ero incastrato
dentro - a presa rapida».
«Ma la presa rapida si riferisce a un altro genere di cose»
obiettò Alice.
Il Cavaliere scosse il capo. «Avevo a che fare con tutti i generi
di presa, te l'assicuro!» disse. Mentre parlava, aveva alzato le
mani in preda all'eccitazione, ed era immediatamente scivolato
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dalla sella cadendo a testa in giù dentro a un fosso profondo.
Alice corse sul ciglio del fosso per vedere cosa gli fosse
successo.
Quella caduta l'aveva colta piuttosto di sorpresa, perché era da
un po' che il Cavaliere stava in sella bene, e ora temeva che si
fosse fatto male sul serio. Tuttavia, pur non riuscendo a vedere
altro di lui che le suole delle scarpe, provò un grande sollievo
quando lo sentì che continuava a parlare col suo solito tono,
«Tutti i generi di presa» andava ripetendo; «ma fu una vera
sbadataggine da parte sua, mettersi in testa l'elmo di un altro e col proprietario dentro, per giunta».
«Come fai a continuare a parlare così tranquillamente, a testa
in giù?» gli domandò Alice, mentre lo tirava fuori per i piedi e
lo deponeva come un fagotto sulla sponda erbosa del fosso.
Il Cavaliere parve sorpreso dalla domanda. «Cosa importa dove
si trova il mio corpo?» disse. «La mia mente continua a
lavorare in ogni caso. Anzi, più sono a testa in giù, e più mi
vengono delle nuove idee.
«Guarda la cosa più intelligente che io abbia mai fatto»
soggiunse, dopo una pausa, «è stata quella di inventare un
nuovo tipo di dolce mentre venivano serviti i secondi».
«In tempo perché venisse servito subito dopo?» chiese Alice.
«Ah, un lavoro veloce, senza dubbio!»
«No, non subito dopo» rispose il Cavaliere con un tono lento e
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pensoso. «No, certamente non subito dopo».
«Allora sarà stato per il giorno dopo.
Perché certo non ti andavano due dolci in un pranzo solo?»
«No, non il giorno dopo» ripeté il Cavaliere con lo stesso tono
di prima. «Non per il giorno dopo. Anzi»
soggiunse, tenendo il capo chino, mentre la voce gli si faceva
sempre più bassa, «non credo che quel dolce sia mai stato
fatto! Anzi, non credo che verrà mai fatto! E tuttavia era un
dolce molto intelligente da inventare».
«Quali erano gli ingredienti?» chiese Alice, con la speranza di
fargli tornare il buonumore, perché il povero Cavaliere aveva
un'aria molto afflitta.
«Come prima cosa ci vuole della carta assorbente» rispose il
Cavaliere con un lamento.
«Temo che non sia tanto buona -».
«Non è buona da sola» la interruppe lui con passione, «ma non
hai idea di quanta differenza faccia mescolata con altre cose come la polvere da sparo e la ceralacca. Ma qui ti debbo
lasciare». Erano infatti arrivati alla fine del bosco.
Alice non poteva fare a meno di avere una faccia perplessa:
continuava a pensare al dolce.
«Sei triste» disse il Cavaliere con apprensione; «ti canto una
canzone per consolarti».
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«È lunga?» domandò Alice, perché aveva già sentito parecchie
poesie quel giorno.
«Sì, è lunga» rispose il cavaliere, «ma è molto, molto bella.
Tutte le volte che la canto e qualcuno mi sta a sentire - o gli
vengono le lacrime agli occhi, oppure -».
«Oppure cosa?» chiese Alice, perché il Cavaliere aveva fatto
una pausa improvvisa.
«Oppure non gli vengono. Il nome della canzone è Occhi di
merluzz o».
«Ah, questo è il nome della canzone?»
disse Alice, cercando di interessarsi.
«No, non hai capito» fece il Cavaliere, leggermente
contrariato.
«Quello è come viene chiamato il nome.
Il nome in realtà è Un vecchio molto vecchio».
«Allora avrei dovuto dire «È così che viene chiamata la
canzone"?» si corresse Alice.
«No, affatto: quella è tutta un'altra faccenda! La canzone è
chiamata I mezzi e la maniera: ma questo è soltanto come
viene chiamata, capisci!»
«Bene, e allora che cosa è la canzone?»
disse Alice, che a questo punto era completamente frastornata.
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«Ci stavo arrivando» rispose il Cavaliere. «La canzone in
realtà è Su un cancello era seduto: e la musica è una mia
invenzione».
Così dicendo, fermò il cavallo e gli lasciò andare le redini sul
collo: poi, battendo lentamente il tempo con una mano, mentre
un vago sorriso gli illuminava l'insipiente viso gentile, come se
si beasse della musica della canzone, attaccò.
Fra tutte le strane cose che Alice vide nel suo viaggio
Attraverso lo Specchio, questa fu quella che avrebbe sempre
ricordato con maggiore chiarezza. Anni e anni più tardi,
sarebbe riuscita a rivivere tutta la scena, come se fosse
successa il giorno prima - i miti occhi azzurri e il sorriso
gentile del Cavaliere - la luce del tramonto che gli rischiarava i
capelli e che sfolgorava accecante sull'armatura - il cavallo che
brucava l'erba tranquillo, le redini sciolte sul collo, - e dietro
le ombre scure del bosco - tutto questo le si impresse nella
mente come un quadro, mentre facendosi schermo con una mano
sugli occhi, si era appoggiata a un albero e guardava quella
strana coppia, ascoltando, quasi fosse un sogno, la malinconica
musica della canzone.
«Ma la musica non è una sua invenzione», disse fra sé e sé, «è
la musica di All'amor non c'è mai fine».
Rimase ad ascoltare, stando bene attenta, ma non le vennero le
lacrime agli occhi.
Da contar non c'è parecchio, Ti dirò ben l'accaduto.
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C'era un vecchio molto vecchio, Su un cancello era seduto.
Chiesi a lui «Che fai di bello?»
La risposta non la taccio: Mi filtrò dentro al cervello, Come
l'acqua in un setaccio.
«Vado a caccia di farfalle Dentro ai campi di frumento, Poi le
friggo nella calle, E le vendo in un momento.
Io le vendo ai temerari Che sul mar rischian la pelle; Ma i miei
conti tornan pari.
Sembran forse bagatelle?»
Io, però stavo pensando Che volevo verde il baffo E andavo
progettando Il ventaglio contro-schiaffo.
E per dir qualcosa a quello, Gli ululai la mia richiesta.
«Ma tu, di', che fai di bello?»
E lo picchiai forte in testa.
Il suo dolce scilinguagnolo Ei riprese «Qua e là, Quando trovo
un bel rigagnolo, Gli do fuoco, a volontà.
Poi, col ricavato fanno Vaseline sopraffine, Per tre lire che mi
danno Come paga: ecco il mio fine».
Io, però stavo pensando Di mangiar solo carote Poiché stavo
dimagrando A mangiar solo le trote.
Mille volte lo scrollai Nella rabbia mia infinita.
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«Cosa fai di bello?» urlai.
«Come campi, nella vita?»
Disse «Gli occhi di merluzzo, - io li cerco ginocchioni Abilmente li tagliuzzo E ne faccio dei bottoni.
Non li vendo a prezzi cari - niente oro niente argento - Mezza
lira può bastare A comprarne fino a cento.
«I grissini pianto e irroro; Poto le triglie innestate; Vo'
concimando al pianoro Tutte le ruote cerchiate.
Questi i mezzi e la maniera Che di far ricchezze io ho Brindo a
te e alla mia brughiera: Lunga vita!» (E qui ammiccò).
Io lo udii soltanto quando Completato avea lo schema Di pulire
sbollentando Minareti nella crema.
Con fervor lo ringraziai Per i mezzi e la maniera Loquacemente
detti e brindai Lunga vita alla brughiera.
Se, ora, nella colla imbratto Un poco maldestro il dito, Se la
man dritta infilo Al sinistro guanto, ahimè, Se qualcosa poi mi
cade Grave sulla punta del piè, Piango, perché mi sovviene Di
quel vecchio sconosciuto, Sguardo mite, verbo lento, Il capello
incanutito, L'occhio un poco incenerito, Dal dolore un po'
svanito, Ciondolava rattrappito, Emetteva il suo grugnito,
Bofonchiava il suo ruggito, Come un toro inferocito,
Quell'estate, era di sera, Su un cancello era seduto.
Mentre cantava le ultime parole della ballata, il Cavaliere
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riprese in mano le redini e girò il cavallo per tornare indietro.
«Ormai sei arrivata: pochi metri giù per il pendio» disse, «e
passato il ruscelletto, diventerai Regina - ma ti dispiace restar
qui a guardarmi, mentre mi allontano?»
aggiunse, mentre Alice già si era voltata con impazienza
dall'altra parte, verso il punto indicatole. «Non ci vorrà molto.
Stai qui e quando sono arrivato a quella curva laggiù, sventoli il
fazzoletto! Credo che mi infonderà coraggio, capisci?»
«Ma certo che mi fermo a guardarti»
disse Alice, «e grazie mille per avermi accompagnato fino a qui
- e per la canzone - mi è piaciuta tantissimo».
«Lo spero» rispose il Cavaliere con aria dubbiosa, «ma non
hai pianto quanto avrei creduto».
Allora si strinsero la mano, e poi il Cavaliere si allontanò
lentamente verso la foresta. «Non ci vorrà molto per vederlo
sparire nel verde» disse Alice fra sé e sé, mentre lo guardava
allontanarsi. «Ed eccolo che cade! A testa in giù, come al
solito! Però risale abbastanza facilmente - ha così tante cose
appese attorno al cavallo -». Così lei andava parlando da sola,
mentre osservava il cavallo che procedeva pigramente lungo la
strada, con il Cavaliere che ruzzolava giù, prima da una parte e
poi dall'altra. Dopo il quarto o il quinto capitombolo, raggiunse
la curva, e allora lei gli sventolò il fazzoletto, e aspettò finché
non lo vide scomparire.
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«Spero di avergli dato coraggio» disse, mentre si precipitava
giù per il pendio; «e ora l'ultimo ruscelletto, e poi sarò una
Regina! Che impressione mi fa!» con pochissimi balzi raggiunse
il bordo del ruscelletto. «Finalmente l'Ottava Casella!»
esclamò mentre spiccava il salto, e si buttava andando a cadere
su un prato morbido come muschio, picchiettato qua e là di
piccole aiuole fiorite. «Oh, come sono contenta di essere
arrivata fin qui! Ma che cosa ho in testa?» esclamò sgomenta,
mentre portava le mani su qualcosa di molto pesante, che le
stringeva il capo con una certa pressione.
«Nemmeno mi sono accorta che qualcosa mi arrivava in testa!
Come avrà fatto?» si domandava, mentre prendeva la cosa fra
le mani, se la toglieva e la posava in grembo per vedere cosa
fosse.
Era una corona d'oro.
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