CAPITOLO IX
ALICE REGINA
«Che impressione meravigliosa!»
esclamò Alice. «Non mi sarei mai aspettata di diventare Regina
così presto - e mi permetta di dirle una cosa, vostra Maestà»
soggiunse con un tono severo (le piaceva sempre molto il gioco
di rimproverarsi da sola), «non sta bene starsene pigramente
seduta sul prato in questo modo! Le Regine devono avere
dignità!»
Allora si alzò in piedi e si mise a camminare - dapprima un po'
rigidamente, per paura che le cadesse la corona: ma poi si
tranquillizzò pensando che non c'era in giro nessuno a
guardarla, «e se è proprio vero che sono una Regina» concluse,
mentre si rimetteva a sedere, «saprò come comportarmi al
momento giusto».
Le cose ormai accadevano in modo così bislacco che non si
meravigliò affatto quando si ritrovò sedute accanto a lei, una
per parte, la Regina Rossa e la Regina Bianca.
Certo le sarebbe piaciuto chiedere loro come mai si trovavano
lì, ma temeva che non fosse troppo corretto.
Tuttavia, non ci sarebbe stato nulla di male, pensò a chiedere
se la partita era finita. «Per favore, mi potrebbe dire -»
PAGINA 131
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

cominciò guardando timidamente la Regina Rossa.
«Parla quando sei interrogata!» la interruppe secca la Regina.
«Ma se tutti obbedissero a questa regola» replicò Alice, che
era sempre pronta ai piccoli battibecchi, «e io comincio a
parlare solo quando sono interrogata, e l'altro aspetta che sia
io a cominciare, allora non ci sarà più nessuno che parla e
quindi -».
«Assurdo!» esclamò la Regina. «Non ti rendi conto, piccina -»
qui si interruppe, accigliandosi, e dopo averci pensato per un
minuto, improvvisamente cambiò argomento di conversazione.
«Cosa intendi dire con quel "Se è proprio vero che sono una
Regina?" Che diritto hai di ritenerti tale? Non puoi essere una
Regina, finché non hai passato un esame in piena regola. E
prima cominciamo, meglio è».
«Ho detto soltanto "se"!» si scusò la povera Alice in tono
compassionevole.
Le due Regine si scambiarono un'occhiata, e la Regina Rossa
osservò con un piccolo fremito: «Lei dice che ha detto soltanto
"se" -».
«Ma in realtà ha detto ben altro!»
gemette la Regina Bianca, torcendosi le mani. «Ah, ben altro!»
«Proprio così, non è vero?» disse la Regina Rossa rivolgendosi
ad Alice. «Di' sempre la verità - pensa prima di parlare - e
trascrivi tutto subito dopo».
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«Ma io non intendevo certo dire -»
cominciò Alice, quando la Regina Rossa la interruppe con
impazienza.
«È proprio questa la cosa che non mi va a genio! Tu dovevi
averla l'intenzione! A cosa serve una bambina che non ha
l'intenzione di dire quello che dice? Perfino in un gioco di
parole c'è l'intenzione di dire qualcosa - e una bambina varrà
qualcosa di più di un gioco di parole, spero. Questo non lo
puoi negare, neanche se ci provi con tutte e due le mani».
«Io non uso le mani per negare qualcosa» obiettò Alice.
«E chi l'ha detto?» disse la Regina Rossa. «Io ho detto che
non ci riusciresti neanche se ci provassi».
«È in quello stato d'animo» disse la Regina Bianca, «per cui
vorrebbe negare qualcosa - soltanto non sa che cosa!»
«Un temperamento maligno e dispettoso» osservò la Regina
Rossa, e per un paio di minuti ci fu un silenzio imbarazzante.
La Regina Rossa ruppe il silenzio dicendo alla Regina Bianca:
«Ti invito alla cena di Alice, questa sera».
La Regina Bianca sorrise debolmente, e disse: «E io invito te».
«Non sapevo di avere gente a cena»
disse Alice, «ma se proprio dovrà esserci una festa, dovrei
essere io a scegliere gli invitati».
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«Noi ti abbiamo dato l'occasione di fare una festa» osservò la
Regina Rossa; «ma mi pare che nessuno ti abbia mai dato una
lezione di buone maniere, eh?»
«Non ci sono lezioni di buone maniere»
rispose Alice. «A scuola si imparano a fare i calcoli, e altre
cose del genere».
«Sai fare le Addizioni?» chiese la Regina Bianca. «Che cosa fa
uno più uno più uno più uno più uno più uno più uno più uno più
uno più uno?»
«Non lo so» rispose Alice. «Ho perso il conto».
«Non sa fare le Addizioni» la interruppe la Regina Rossa. «Sai
fare le Sottrazioni? Fai otto meno nove».
«Otto meno nove non si può» rispose prontamente Alice, «ma
-».
«Non sa fare le Sottrazioni» concluse la Regina Bianca. «Sai
fare le Divisioni? Dividi una pagnotta con un coltello -qual è il
risultato?»
«Suppongo -» stava cominciando col dire Alice, quando la
Regina Rossa diede la risposta al posto suo.
«Pane e burro, naturalmente.
Proviamo un altro calcolo di Sottrazione. Sottrai un osso al
cane - che cosa rimane?»
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Alice ci pensò sopra. «Non rimane l'osso, naturalmente, perché
l'ho preso io - e non rimane nemmeno il cane, perché mi
correrebbe dietro per mordermi - e non ci rimarrei nemmeno io,
di certo!»
«Allora, secondo te, non rimarrebbe niente?» chiese la Regina
Rossa.
«Penso che quella sia la risposta».
«Sbagliata, come al solito» replicò la Regina Rossa;
«rimarrebbe la pazienza del cane».
«Mah, non capisco -».
«Allora, senti!» esclamò la Regina Rossa. «Il cane perderebbe
la pazienza, vero o no?»
«È vero, probabilmente» rispose Alice, cautamente.
«Allora se il cane se ne va via, rimane la pazienza!» esclamò
la Regina, trionfante.
Alice disse con il tono più grave che le riuscì di avere:
«Potrebbero andarsene via tutti e due, per strade diverse». Ma
non poté fare a meno di pensare fra sé e sé: «Ma di cosa
stiamo parlando? È un orribile nonsenso!»
«Non sa fare i calcoli, per niente!»
dissero le due Regine insieme, con grande enfasi.
«E lei li sa fare i calcoli?» disse Alice, rivolgendosi
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improvvisamente alla Regina Bianca, perché non le piaceva che
trovassero sempre qualcosa da ridire su di lei.
La Regina si sentì mancare e chiuse gli occhi. «So fare le
Addizioni» rispose, «se mi dai abbastanza tempo - ma non
riesco a fare le Sottrazioni, in nessun modo!»
«L'alfabeto, lo sai, vero?» chiese la Regina Rossa.
«Ma certamente» replicò Alice.
«Lo so anch'io» sussurrò la Regina Bianca; «lo ripeteremo
insieme tante volte, vedrai. E ti voglio dire un segreto - leggo
le parole di una sola lettera. Non è strepitoso? Tuttavia, non
scoraggiarti. Presto ci arriverai anche tu».
Qui la Regina Rossa intervenne di nuovo. «Sai rispondere alle
domande pratiche?» disse. «Come si fa il pane?»
«Questo lo so!» esclamò Alice, prontamente. «Si prende della
farina, il fior fiore -».
«Dove lo cogli il fiore?» domandò la Regina Bianca. «In un
giardino o sulle siepi?»
«Be', non si coglie affatto» spiegò Alice; «si passa al setaccio
-».
«Quale tipo di seta? Di che colore?»
domandò la Regina Bianca.
«Non devi tralasciare tutte queste cose».
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«Falle vento, per rinfrescarle la testa!»
la interruppe la Regina Rossa, preoccupata. «Le verrà la febbre
dopo tanto pensare». E si misero a farle vento con dei mazzetti
di foglie, finché lei non le pregò di smettere, perché le
scompigliavano i capelli.
«Ora sta meglio» disse la Regina Rossa.
«Sai le lingue straniere?
Come si dice in francese pirulin-pirulinpirulera?
»
«Pirulin-pirulin-pirulera non è una parola del nostro
vocabolario»
replicò Alice, gravemente.
«E chi ha detto che lo fosse?» ribatté la Regina Rossa.
Alice credette di aver trovato una via d'uscita, questa volta.
«Se voi mi dite a quale lingua appartiene pirulinpirulinpirulera, io vi dirò come si dice in francese!» esclamò
trionfante.
Ma la Regina Rossa si drizzò sulla schiena con un'aria piuttosto
altezzosa e disse: «Le Regine non scendono a patti!»
«Sarebbe meglio se le Regine non facessero domande» pensò
Alice fra sé e sé.
«Non litighiamo» disse la Regina Bianca con sollecitudine. «Da
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che cosa è prodotto il lampo?»
«Il lampo è prodotto» rispose Alice con molta decisione,
perché era sicura di saperlo, «è prodotto dal tuono - no, no!»
si affrettò a correggersi. «Volevo dire viceversa».
«È troppo tardi per correggersi» disse la Regina Rossa, «una
volta detta una cosa, è fissata e bisogna portarne le
conseguenze».
«Il che mi fa venire in mente -» disse la Regina Bianca,
abbassando gli occhi e continuando a intrecciare e a sciogliere
le mani nervosamente, «che abbiamo avuto un temporale
tremendo martedì scorso - voglio dire, una delle ultime serie di
martedì che abbiamo avuto».
Alice era perplessa. «Al mio paese»
osservò «abbiamo un solo giorno alla volta».
La Regina Rossa disse: «Che povero misero modo di fare le
cose!
Qui, invece, i giorni e le notti ce li prendiamo per lo più a due
o tre alla volta, e d'inverno può anche capitare che ci facciamo
cinque notti tutte insieme - per il caldo, capisci?»
«Vuole dire che cinque notti sono più calde di una?» si azzardò
a chiedere Alice.
«Cinque volte più calde, evidentemente».
«Ma potrebbero anche essere cinque volte più fredde, sempre
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seguendo la stessa regola -».
«Proprio così!» esclamò la Regina Rossa. «Cinque volte più
calde e cinque volte più fredde - così come io sono cinque volte
più ricca di te, e cinque volte più intelligente!»
Alice tirò un sospiro e ci rinunciò. «È una di quelle cose che
sono in tutto e per tutto come gli indovinelli senza risposta!»
pensò.
«Lo aveva capito anche Humpty Dumpty» aggiunse la Regina
Bianca a bassa voce, quasi come se stesse parlando fra sé e sé.
«Si presentò sull'uscio con un cavatappi in mano -».
«Cosa voleva?» domandò la Regina Rossa.
«Disse che voleva entrare» proseguì la Regina Bianca, «perché
stava cercando un ippopotamo.
Purtroppo, quella mattina, non avevamo in casa una cosa del
genere».
«Di solito ce l'avete?» domandò Alice esterrefatta.
«Be', solo al giovedì» rispose la Regina.
«Io so perché è venuto» disse Alice, «voleva punire i pesci,
perché -».
Qui la Regina Bianca riattaccò. «Fu un temporale di quelli che
ti viene paura solo a pensarci!» («Non c'è alcun pericolo che
si metta a pensare!» disse la Regina Rossa). «E un pezzo del
tetto è volato via, ed è entrato tanto di quel tuono - e rotolava
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per tutta la stanza a pezzi grossi così - e buttava giù i tavoli e
tutti gli oggetti - alla fine ero talmente terrorizzata che non
ricordavo più nemmeno il mio nome!»
Alice pensò fra sé e sé: «Io non cercherei mai di ricordarmi il
mio nome nel bel mezzo di un cataclisma! A cosa servirebbe?»
ma non lo disse a voce alta, per non urtare i sentimenti della
povera Regina.
«La Maestà Vostra deve scusarla» disse la Regina Rossa ad
Alice, mentre prendeva fra le sue la mano della Regina Bianca e
l'accarezzava dolcemente; «è tanto buona, ma non può fare a
meno di dire delle sciocchezze, come regola generale».
La Regina Bianca guardò timidamente Alice, la quale si rese
conto che avrebbe dovuto dire qualcosa di gentile, ma sul
momento non le venne in mente niente.
«Vedi, lei non ha mai ricevuto un'educazione vera e propria»
soggiunse la Regina Rossa, «ma ha qualcosa di eccezionale: un
gran buon carattere! Falle delle carezzine sulla testa; vedrai
come sarà contenta!» Ma questo era più di quanto Alice avesse
il coraggio di fare.
«Un piccolo gesto di gentilezza - come metterle i bigodini nei
capelli - può far miracoli con lei -».
La Regina Bianca tirò un profondo sospiro, e appoggiò il capo
sulla spalla di Alice. «Ho tanto sonno!»
gemette.
PAGINA 140
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

«È stanca, povera cara!» disse la Regina Rossa. «Lisciale i
capelli - prestale la tua cuffia da notte - e cantale una dolce
ninna nanna».
«Non ho portato con me la cuffia da notte» disse Alice, mentre
cercava di obbedire alla prima indicazione; «e non conosco
nessuna dolce ninna nanna».
«Allora, gliela dovrò cantare io»
rispose la Regina Rossa, e cominciò: «Fai la nanna, coscina
d'Alice Canta la festa - e fai la nanna Dopo la festa - andremo
al ballo Noi due Regine - tre con Alice.
«E adesso che sai le parole» aggiunse, mentre appoggiava il
capo sull'altra spalla di Alice, «cantale per me. Anche a me è
venuto sonno».
Un attimo dopo entrambe le Regine erano profondamente
addormentate e russavano sonoramente.
«Cosa devo fare?» esclamò Alice, guardandosi attorno
estremamente perplessa, mentre una testa rotonda, subito
seguita dall'altra, le rotolavano giù dalle spalle e si posavano
sul suo grembo come un pesante fardello. «Non credo che ci
sia mai stato qualcuno che abbia dovuto prendersi cura di due
Regine addormentate contemporaneamente! No, mai, in tutta la
Storia d'Inghilterra - del resto, non sarebbe stato possibile,
perché non ci può essere più di una Regina alla volta. Su,
svegliatevi, siete pesanti!» aggiunse con un tono spazientito;
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per tutta risposta ebbe un placido russare.
Quel russare si andava facendo sempre più preciso di minuto in
minuto e andava assomigliando sempre di più a una musica; alla
fine Alice riuscì addirittura a distinguere le parole e tese
l'orecchio con tanta attenzione che quando le due grosse teste
delle Regine scomparvero dal suo grembo, quasi non se ne
accorse.
Si ritrovò davanti a una porta a arco, sulla quale apparivano le
parole REGINA ALICE in caratteri grandi; ai due lati dell'arco
c'erano dei tiranti di campanello, uno con la scritta:
"Campanello per gli Ospiti" e l'altro "Campanello per la
Servitù": «Aspetto fino alla fine della canzone»
pensò Alice, «e poi tiro il - il - quale campanello devo tirare?»
si domandò poiché i due nomi le creavano una notevole
perplessità. «Non sono un'ospite, e non sono una della servitù.
Ce ne dovrebbe essere uno con la scritta "Regina" -».
Proprio in quel momento la porta si aprì quel tanto che bastava
perché ne spuntasse fuori la testa di una creatura dal becco
lungo, che disse: «Non entra più nessuno per due settimane!»
e la porta venne richiusa di nuovo con un tonfo.
Alice bussò e suonò il campanello invano e a lungo; ma alla fine
un vecchissimo esemplare di Rana, che stava seduto sotto un
albero, si decise ad alzarsi in piedi e a farsi avanti zoppicando;
portava un vestito color giallo carico e ai piedi un enorme paio
di stivali.
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«Che succede, dunque?» disse il signor Rana in un sussurro
rauco e basso.
Alice si volse, pronta a trovar da ridire su chiunque. «Dov'è il
servo che ha il compito di rispondere alla porta?» cominciò
rabbiosamente.
«Quale porta?» fece il signor Rana.
Poco mancò che Alice pestasse i piedi per terra per la rabbia
che le suscitò la strascicata cantilena con cui quello parlava. «
Questa porta, naturalmente!»
Il signor Rana contemplò la porta coi suoi grandi occhi ottusi
per un minuto; poi si avvicinò un po' di più e col pollice la
soffregò come se volesse controllare se la vernice stesse
venendo via; infine si volse a guardare Alice.
«Rispondere alla porta?» ripeté. «Ma che cosa ha chiesto?»
Aveva una voce così rauca che Alice quasi non lo sentiva.
«Non capisco cosa lei voglia dire»
disse.
«Secondo te, che lingua parlo io?»
replicò il signor Rana. «Oppure sei sorda? Che cosa ti ha
chiesto la porta?»
«Niente!» rispose Alice, spazientita.
«Sono io che bussavo alla porta».
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«Non si fanno queste cose - non si fanno queste cose -»
borbottò il signor Rana. «Le dai fastidio, capisci?»
Poi si accostò e col suo piedone diede un calcio alla porta.
«Lasciala in pace» disse, mentre ansimando e zoppicando
ritornava al suo albero, «e lei lascerà in pace te, hai capito?»
Fu allora che la porta si spalancò e si udì una voce squillante
che cantava: Alice invita lo Specchio alla festa, Lo scettro in
mano, la corona in testa: «Creature tutte, chiunque voi siate,
Dalle tre Regine siete invitate».
E centinaia di voci si unirono in coro per il ritornello: «Le
coppe sian colme, pronta la cena, Sul tavolo sparsi bottoni e
avena, I topi nel caffè, i gatti nel tè, Alice urrah, per trenta
volte tre!»
Seguì poi il rumore confuso degli applausi, mentre Alice
pensava fra sé: «Trenta volte tre fa novanta.
Chissà se c'è qualcuno che fa il conto?» Dopo un minuto si fece
di nuovo silenzio, e la stessa voce squillante cantò un'altra
strofa: «O creature dello Specchio, udite!
Vi concedo l'onore, mi sentite, Di venire alla festa e prendere
il tè, Con la Regina Rossa e la Bianca e me!»
Poi, di nuovo, il coro: «Colme le coppe di melassa e inchiostro,
Succo di frutta e sabbia a piacer vostro, Versate vino nel
violino, o altrove, Novanta urrah! moltiplicato nove!»
«Moltiplicato nove» ripeté Alice, disperata. «Oh, e chi lo sa
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fare?
Sarà meglio che entri subito -» e così fece infatti: e un silenzio
mortale salutò la sua apparizione.
Alice lanciò un'occhiata nervosa lungo il tavolo, mentre
attraversava il salone, e vide che c'erano una cinquantina di
ospiti d'ogni genere: c'erano degli animali, degli uccelli e,
mescolati con gli altri, c'erano perfino dei fiori. «Sono
contenta che siano venuti senza bisogno di dirglielo» pensò;
«non avrei mai capito quali erano le persone giuste da
invitare».
C'erano tre sedie a capotavola: le Regine, la Rossa e la Bianca,
vi si erano già accomodate, lasciando libera quella di mezzo.
Alice si mise a sedere sulla sedia vuota, e poiché il silenzio la
metteva a disagio, non vedeva l'ora che qualcuno parlasse.
Fu la Regina Rossa a rompere il silenzio. «Ti sei persa la zuppa
e il pesce» disse. «Procedete con l'arrosto!» E i camerieri
portarono un cosciotto di montone posandolo davanti ad Alice,
che lo guardò piuttosto preoccupata, perché non le era mai
capitato di dover affettare un arrosto prima di allora.
«Ti vedo intimorita; se permetti, ti presento a quel cosciotto di
montone» disse la Regina Rossa. «Alice - Montone; Montone Alice».
Il cosciotto di montone si alzò in piedi sul piatto e fece un
breve inchino ad Alice, che rispose all'inchino senza sapere se
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dover ridere o spaventarsi.
«Gradite una fetta d'arrosto?» disse, afferrando il coltello e la
forchetta e guardando prima una Regina e poi l'altra.
«No di certo» replicò la Regina Rossa con molta decisione;
«non è una regola del galateo tagliare a fette qualcuno che ti è
appena stato presentato. Portate via l'arrosto!» E i camerieri
lo portarono via, e poi tornarono recando al suo posto un
grande sformato di carne e frutta.
«Non voglio essere presentata allo sformato, per favore» si
affrettò a dichiarare Alice, «o finiremo per saltare la cena. Ne
volete un po'?»
Ma la Regina Rossa era imbronciata e grugnì «Sformato - Alice;
Alice - Sformato. Portate via lo sformato!» e i camerieri lo
portarono via così in fretta che Alice non poté rispondere
all'inchino.
Tuttavia, non si capiva perché dovesse essere la Regina Rossa
l'unica a comandare; così, per fare una prova, Alice chiamò a
voce alta «Camerieri! Riportate qui lo sformato!»
e lo sformato ricomparve in tavola immediatamente, come in un
gioco di prestigio. Era così grosso che Alice non poté fare a
meno di sentirsi un po' intimorita, come era successo col
montone; tuttavia, si sforzò di vincere la sua timidezza, tagliò
una fetta di sformato e l'offrì alla Regina Rossa.
«Che impertinenza!» esclamò lo Sformato. «Cosa ne diresti se
PAGINA 146
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

io mi mettessi a tagliare te a fette, creatura!»
Aveva una voce densa, untuosa, e Alice non trovò una sola
parola da dirgli in risposta: rimase immobile a guardarlo, senza
fiato.
«Di' qualcosa!» la esortò la Regina Rossa; «è assurdo lasciare
che sia lo sformato a sostenere la conversazione!»
«Ecco, vedete, ho sentito tante di quelle poesie oggi» cominciò
Alice, e provò un certo timore quando si rese conto che appena
lei aveva cominciato a parlare, si era subito creato un silenzio
mortale mentre tutti gli occhi erano appuntati su di lei, «- e
poi, c'è qualcosa di curioso, - tutte le poesie parlavano dei
pesci, in un modo o nell'altro. Lei sa perché tutti adorano i
pesci, da queste parti?»
Parlando, si era rivolta alla Regina Rossa, che le diede una
risposta non del tutto adeguata. «Per quanto riguarda i pesci»
disse con un gran tono lento e solenne, accostando le labbra
all'orecchio di Alice, «la sua Maestà Bianca sa un bellissimo
indovinello - tutto in versi - e tutto sui pesci. Glielo facciamo
recitare?»
«La sua Maestà Rossa è stata molto gentile a ricordarlo» disse
la Regina Bianca nell'altro orecchio di Alice, con una voce che
pareva il mormoramento di una colomba.
«Sarebbe un tale piacere! Posso?» «La prego!» rispose Alice
con molta cortesia.
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La Regina Bianca rise per la gioia, e diede una carezza ad Alice
sulla guancia. Poi cominciò.
«Prima il pesce vai a pescare».
È niente: anche un bimbo l'ha pescato.
«Poi lo devi anche pagare».
È niente: con un soldo l'hai pagato.
«Ora il pesce va ben cotto».
È niente: te lo cuocio in un secondo.
«E lo stendi su un bel piatto».
È niente: sul piatto era già pronto.
«Portamelo qua all'istante!»
È un lavoro da niente! E poi mi piace.
«Togli via il coprivivande».
È così duro! Non ne son capace.
Il pesce è come incollato - Dal piatto, si tiene il coperchio
serrato: Dimmi, che cos'è più bello?
Scoprire il pesce o l'indovinello?
«Ti do un minuto per pensarci, e poi devi dirci che cos'è» disse
la Regina Rossa. «Nel frattempo, faremo un brindisi alla tua
salute - alla salute della Regina Alice!» urlò con quanto fiato
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aveva in corpo, e tutti gli ospiti si misero subito a bere, ma in
che strano modo lo facevano! Certi si infilavano il bicchiere
sulla testa come se fosse uno di quei cappuccetti per spegnere
le candele, e poi succhiavano tutto quello che gli colava giù per
il viso - altri capovolgevano le brocche e trangugiavano il vino
che traboccava dall'orlo del tavolo - e ce n'erano alcuni
(sembravano dei canguri) che si erano arrampicati su fin dentro
il piatto dell'arrosto e leccavano golosamente il sugo, «come
maiali dentro il trogolo» pensò Alice.
«Dovresti rispondere con un bel discorso di ringraziamento»
disse la Regina Rossa, guardandola corrucciata.
«Ci pensiamo noi a sostenerti» sussurrò la Regina Bianca,
mentre Alice, obbediente ma un poco spaventata, si alzava in
piedi per fare il discorso.
«Mille grazie» sussurrò in risposta. «Ma non occorre».
«La cosa va fatta nel modo dovuto»
disse la Regina Rossa con un tono molto deciso, e Alice dovette
sottomettersi con buona grazia.
«E si misero a spingere in un modo!»
ella disse in seguito, raccontando alla sorella la storia della
festa. «Si sarebbe potuto dire che volessero stritolarmi!»
In effetti, fece una gran fatica per restare al suo posto mentre
faceva il discorso: le due Regine la spingevano con tanta forza,
una da una parte e una dall'altra, che stavano quasi per
PAGINA 149
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

sollevarla in aria. «Mi alzo per porgervi il mio ringraziamento
-» aveva cominciato Alice, e mentre stava parlando si alzò
veramente di parecchi centimetri; allora si aggrappò all'orlo del
tavolo e riuscì a ritornare giù al suo posto.
«Attenta a te!» gridò la Regina Bianca, afferrandola per i
capelli con tutte e due le mani. «Sta per succedere qualcosa!»
E allora (come raccontò in seguito Alice) accadde di tutto, nel
giro di un minuto. Le candele si allungarono fino a toccare il
soffitto; sembravano un fascio di giunchi con in cima i fuochi
artificiali. Quanto alle bottiglie, ciascuna di loro afferrò un
paio di piatti che si incollò ai fianchi come fossero ali, e poi
usando le forchette come gambe, se ne andavano in giro
svolazzando da tutte le parti; «sembrano proprio degli
uccelli» pensava Alice fra sé, benché riuscisse a malapena a
pensare nell'orribile confusione che si andava creando.
In quel momento sentì una risata rauca esplodere al suo fianco,
e si volse per vedere cosa stesse succedendo alla Regina
Bianca, ma al posto della Regina, seduto sulla sedia, c'era il
cosciotto di montone.
«Eccomi qua!» gridò una voce dalla zuppiera di porcellana, e
Alice si rigirò ancora una volta, appena in tempo per vedere la
facciona bonaria della Regina che le sorrideva per un attimo
dall'orlo della zuppiera, prima di sprofondare dentro la zuppa.
Non c'era un minuto da perdere. Già parecchi ospiti giacevano
dentro i piatti, e il mestolo stava avanzando a gran passi lungo
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il tavolo diretto verso la sedia di Alice, mentre irosamente le
faceva segno di togliersi di mezzo.
«Queste son cose che non sopporto»
gridò scattando in piedi e afferrando la tovaglia con tutte e due
le mani: un'energica tirata, e piatti, vassoi, ospiti e candele si
fracassarono tutti insieme cadendo ai suoi piedi.
«Quanto a te» soggiunse, volgendosi furibonda verso la Regina
Rossa, che lei considerava la causa prima di tutto quel misfatto
- ma la Regina non era più al suo fianco - si era
improvvisamente rimpicciolita acquisendo le dimensioni di una
bamboletta, e stando in piedi sul tavolo, stava allegramente
girando in tondo, rincorrendo lo scialle che le svolazzava dietro
le spalle.
In qualsiasi altra occasione, Alice ne sarebbe rimasta sorpresa,
ma in quel momento era troppo eccitata perché ci fosse
qualcosa che potesse sorprenderla. «Quanto a te»
ripeté, afferrando la piccola creatura proprio mentre stava per
saltare sopra una bottiglia che era appena balzata sul tavolo,
«ti darò una scrollata tale che finirai per diventare una gattina,
ecco cosa ti farò!»
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