
CAPITOLO XII

CHI HA FATTO IL SOGNO?
«La sua Rossa Maestà non dovrebbe fare le fusa così 
rumorosamente»

disse Alice, sfregandosi gli occhi, e parlando alla gattina, con 
un tono che era sì, rispettoso, ma non privo di severità. «Mi 
hai svegliata da un sogno, oh, com'era bello! E c'eri anche tu, 
Kitty, assieme a me - attraverso tutto il mondo dello Specchio.

Lo sapevi, micina?»

I gattini hanno la brutta abitudine (una volta Alice aveva fatto 
questa osservazione) di mettersi a fare le fusa, sempre, 
qualunque sia la cosa che venga detta loro. «Se almeno 
facessero le fusa per dire di sì, e miagolassero per dire di no, o
una qualsiasi altra regola di questo genere» aveva detto Alice, 
«allora si potrebbe fare un po' di conversazione! Ma come si fa
a parlare con qualcuno, se quello dice sempre la stessa cosa?»

In questo caso, la gattina si limitò a fare le fusa: era 
impossibile capire se intendeva rispondere sì oppure no.

Allora Alice frugò fra i pezzi della scacchiera sul tavolino, 
finché non trovò la Regina Rossa; poi si mise in ginocchio sul 
tappetino davanti al fuoco e mise la gattina e la Regina l'una di
fronte all'altra. «E ora, Kitty» esclamò battendo le mani, 
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trionfante. «Confessa che ti eri trasformata in questa Regina!»

 («Ma Kitty non la guardava» disse, quando in seguito spiegò 
l'intera faccenda alla sorella, «girava la testa dall'altra parte 
e fingeva di non vederla; ma aveva un po' l'aria di vergognarsi,
e così credo che la Regina Rossa fosse proprio lei»).

«Tieni la schiena dritta!» le ordinò Alice con un'allegra risata.
«E fai un inchino mentre pensi a cosa - a cosa fare le fusa. 
Così guadagni tempo, ricordatelo!» E la prese in mano e le 
diede un bacetto, «in onore del fatto che sei stata la Regina 
Rossa.

«Bucaneve, coccolina mia!» proseguì, girandosi a guardare la 
Gattina Bianca, che era ancora pazientemente sottomessa alla 
sua toeletta, «Quanto tempo ci vuole ancora, prima che Dinah 
abbia finito con la sua Bianca Maestà? Ecco perché eri così 
trasandata nel mio sogno. - Dinah! Lo sai che stai martoriando 
una Regina Bianca? Sei poco rispettosa, davvero!

«E chissà Dinah in che cosa si era trasformata?» continuò a 
cinguettare, mentre si sdraiava comodamente appoggiando un 
gomito sul tappeto e sorreggendosi il mento con una mano per 
guardare le gattine. «Dimmi un po', Dinah, eri tu Humpty 
Dumpty? Eh, sì, penso di sì - tuttavia, non farne parola con le 
tue amiche per ora, perché non ne sono del tutto sicura.

«A proposito, Kitty, se sei davvero stata con me dentro al 
sogno, c'è una cosa che ti doveva piacere tantissimo - mi hanno
recitato un sacco di poesie, e tutte sui pesci! Vedrai domattina 
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come ti farò contenta. Mentre ti fai la tua colazione, io ti 
ripeterò Il Tricheco e il Carpentiere, e tu potrai far finta di 
mangiare delle ostriche, Kitty!

 «Ascoltami, Kitty, cerchiamo di capire chi ha fatto tutto questo
sogno. È un problema molto serio, tesoro, e dovresti smetterla 
di leccarti la zampa a quel modo - come se Dinah non ti avesse 
già lavata tutta stamattina! Capisci, Kitty, posso essere stata io 
oppure il Re Rosso. Lui faceva parte del mio sogno, 
naturalmente - ma allora anch'io facevo parte del suo! È stato 
il Re Rosso a fare il sogno, Kitty? Tu eri sua moglie, e dovresti 
saperlo - Oh, Kitty, aiutami a risolvere questa cosa! La tua 
zampa può anche aspettare!» Ma quella gattina dispettosa si 
mise a leccarsi l'altra zampa e fece finta di non aver sentito la 
domanda.

Secondo voi, chi ha fatto il sogno?

Sotto un cielo radioso va una barca, Pigra, indecisa indugia, 
s'avanza, Di luglio, un tardo pomeriggio afoso - Tre le bambine
rannicchiate insieme.

Sentir vogliono la semplice storia, Occhi grandi lucenti e 
orecchie tese.

Il cielo radioso è ormai impallidito: Echi sbiaditi e ormai morte
memorie; Ora l'autunno ha ucciso quel luglio.

E ancora m'insegue: è come un fantasma,  Alice viva 
nell'immenso cielo - La puoi vedere sol con gli occhi chiusi.
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Voglion la storia anche altri bambini, Ben rannicchiati allegri e
stretti assieme, Occhi grandi lucenti e orecchie tese.

In un bel Paese di Meraviglie, Sognano e vivono la notte e il 
giorno, Sognano ancor mentre l'estate muore.

Sempre portati via dalla corrente - Pigri indolenti, in quella 
luce d'oro - La vita che cos'è, se non un sogno?
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