CAPITOLO I
LA CASA DELLO SPECCHIO
Una cosa era certa: la gattina bianca non c'entrava per niente;
la colpa era tutta della gattina nera. Infatti, la gattina bianca
nell'ultimo quarto d'ora si era lasciata lavare il musino dalla
vecchia gatta (con una discreta dose di pazienza, tutto
sommato); e questo vi dimostra che lei non ci aveva messo mano
nel misfatto.
Dinah usava questo sistema per lavare il muso alle sue gattine:
prima bloccava la poverina afferrandola per le orecchie con una
zampa, e poi con l'altra le strofinava tutto il muso, in
contropelo, cominciando dal naso: e proprio in quel momento,
come vi dicevo, stava strigliando di brutto la gattina bianca, che
se ne stava lunga distesa tranquilla tranquilla, cercando di fare
le fusa - evidentemente convinta che tutto era fatto per il suo
bene.
La gattina nera, invece, era stata pulita a dovere nel primo
pomeriggio, e così, mentre Alice se ne stava rannicchiata in un
angolo della poltrona grande, un po' parlando da sola e un po'
sonnecchiando, la gattina se l'era spassata allegramente con la
matassa di lana che Alice aveva cercato di avvolgere, facendola
rotolare qua e là per il pavimento, finché non l'aveva
completamente sdipanata; e adesso eccola là, la lana, sparsa
per il tappeto davanti al camino, piena di nodi e garbugli, con la
gattina in mezzo che giocava a prendersi la coda.
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«Oh! Cattiva, cattiva piccola peste!»
esclamò Alice, prendendo in braccio la gattina e dandole un
bacetto per farle capire che era arrabbiata con lei. «È questa la
buona educazione che Dinah ti ha dato?
E tu, Dinah, è così che si allevano i figli?» aggiunse, lanciando
un'occhiata di riprovazione alla vecchia gatta e facendo la voce
grossa - poi si arrampicò di nuovo sulla poltrona, portando con
sé la gattina e la lana, e si mise a rifare il gomitolo. Il lavoro
non procedeva troppo veloce, dato che Alice parlava tutto il
tempo, a volte con la gattina, a volte fra sé e sé. Kitty le stava
seduta in grembo tutta compunta, facendo finta di controllare
come procedeva il lavoro, e solo di tanto in tanto allungava una
zampina per toccare delicatamente il gomitolo, come per dire
che l'avrebbe aiutata volentieri, se avesse potuto.
«Sai che giorno è domani, Kitty?»
cominciò Alice. «Non lo sai perché non sei venuta alla finestra
con me - ma Dinah ti stava lavando il muso, e non hai potuto.
Ho visto i ragazzi che raccoglievano legna per il falò... e
quanta ce ne vuole, Kitty! Ma poi faceva troppo freddo e aveva
nevicato così tanto che hanno dovuto smettere. Non fa niente,
Kitty, domani andremo a vedere il falò.» Qui Alice avvolse due
o tre volte il filo attorno al collo della gattina, giusto per
vedere come le stava: il tafferuglio che ne nacque ebbe come
conseguenza che il gomitolo finì per terra e metri e metri di filo
si sdipanarono di nuovo.
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«Sapessi come mi sono arrabbiata, Kitty» riprese Alice, appena
si furono rimesse quiete, «quando ho visto il disastro che avevi
combinato!
C'è mancato poco che aprissi la finestra per buttarti fuori sulla
neve! E te lo saresti meritato, mia cara cattivella!
Che hai da dire in tua discolpa?
Zitta, non interrompermi!» aggiunse, col dito levato. «Ora ti
faccio l'elenco di tutte le tue malefatte. Numero uno, hai
strillato due volte mentre Dinah ti lavava la faccia stamattina.
Non cercare di negarlo, Kitty: ti ho sentito! Che cosa hai
detto?»
(facendo finta che la gattina avesse parlato). «Ti ha messo la
zampa in un occhio? Be', è solo colpa tua, perché hai tenuto gli
occhi aperti - se li avessi tenuti ben chiusi, stretti stretti, non
sarebbe successo. E adesso non tirar fuori altre scuse, ma
ascoltami! Numero due: hai tirato indietro Bucaneve per la coda
proprio mentre le stavo mettendo davanti il piattino del latte!
Come, avevi sete? E non hai pensato che potesse aver sete
anche lei? E arriviamo al numero tre: hai disfatto tutto il mio
gomitolo di lana, mentre non guardavo!
«Sono tre malefatte, Kitty, e non sei stata punita per nessuna
delle tre. Sto accumulando tutte le tue punizioni per il
mercoledì della settimana prossima, tra otto giorni - pensa se
anche i miei si mettessero ad accumulare tutte le mie
punizioni»
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aggiunse, parlando più a se stessa che alla gattina. «Che cosa
potrebbero fare alla fine dell'anno?
Finirei dritta in prigione, immagino, al momento del calcolo
finale.
Oppure - fammici pensare - mettiamo che i castighi siano tutti
di andare a letto senza cena: allora, quando arriva la resa dei
conti, dovrei saltare cinquanta cene tutte in una volta! Be', non
sarebbe un gran male, dopo tutto! Preferisco di gran lunga
saltare la cena che doverla mangiare!
«La senti la neve contro i vetri delle finestre, Kitty? Che suono
dolce e morbido ha! È come se qualcuno fuori desse tanti bacini
su tutto il vetro! Chissà, forse la neve è innamorata degli alberi
e dei campi, perché li bacia tutti con tanta delicatezza! E poi li
copre tutti, ben rincalzati, con una coperta bianca, e magari
dice, "Statevene lì a dormire, tesori miei, fino a che non torna
l'estate". E quando d'estate si risvegliano, Kitty, si vestono
tutti quanti di verde e si mettono a ballare - quando soffia il
vento - oh, com'è bello!» esclamò Alice, lasciando cadere il
gomitolo di lana per battere le mani. «Come vorrei che fosse
vero! Sono sicura che in autunno ai boschi viene un gran sonno
con quel colore bruno che prendono le foglie. Kitty, sai giocare
a scacchi?
Via, non ridere, sciocchina. Te lo chiedo seriamente. Quando
stavamo giocando poco fa, tu ci stavi a guardare come se
capissi tutto: e quando ho detto "Scacco!" hai fatto ron ron!
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Eh, Kitty, che scacco era quello!
Avrei vinto, se non fosse stato per quell'orrendo Cavaliere che
si è calato serpeggiando tra i miei pezzi. Mia cara Kitty,
facciamo finta -» E quanto mi piacerebbe, a questo punto,
essere in grado di raccontarvi almeno la metà delle cose che
Alice diceva quando pronunciava la sua frase preferita
"Facciamo finta"! Proprio il giorno prima aveva avuto una
lunghissima discussione con la sorella - e tutto perché Alice
aveva cominciato con un "Facciamo finta di essere dei re e
delle regine"; e la sorella, che amava la precisione, le aveva
risposto che era impossibile, perché erano soltanto in due a
giocare, e alla fine Alice era arrivata al punto di dire: «Allora,
tu farai una parte sola, e io farò tutte le altre». E una volta
aveva davvero terrorizzato la vecchia governante, perché le
aveva gridato all'improvviso in un orecchio: «Tata! Facciamo
finta che tu sia un osso e io una jena affamata!»
Ma questo ci porta troppo lontano dal discorso che Alice stava
facendo alla gattina. «Facciamo finta che tu sia la Regina
Rossa, Kitty!
Guarda, se ti metti seduta a braccia conserte, le assomigli come
una goccia d'acqua. Su, avanti, prova, fai la brava!» E Alice
prese la Regina Rossa dal tavolino e la porse alla gattina,
mettendogliela davanti come modello da imitare; ma la cosa non
funzionò soprattutto perché, disse Alice, la gattina non voleva
saperne di tenere le braccia conserte come si deve. Allora, per
punirla, la sollevò per metterla davanti allo Specchio e farle
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vedere com'era brutta così imbronciata, «- e se non fai subito
la brava» aggiunse, «ti metto dall'altra parte, nella Casa dello
Specchio. E adesso, che mi dici?
«Ora, Kitty, se te ne stai buona un attimo senza parlare
sempre, ti dico quali sono le mie idee sulla Casa dello
Specchio. Prima di tutto, c'è la stanza che vedi attraverso lo
specchio - che è perfettamente identica al nostro salotto, solo
che le cose vanno nell'altra direzione. Io riesco a vederla tutta
quanta quando salgo in piedi su una sedia - tutta, meno il
pezzettino che c'è dietro il camino. Oh!
Muoio dalla voglia di vedere quel pezzettino! Come mi
piacerebbe sapere se accendono il fuoco d'inverno: non si può
saperlo con certezza, capisci, a meno che il nostro fuoco non
faccia fumo, e allora si vede il fumo anche di là - ma
potrebbero anche farlo solo per finta, per far sembrare che
hanno il fuoco acceso anche loro. Poi, guarda, i libri
assomigliano ai nostri, solo che sono scritti alla rovescia.
Questo lo so bene, perché ho messo un nostro libro davanti allo
specchio, e ne hanno messo uno dei loro, dall'altra parte.
«Ti piacerebbe vivere nella Casa dello Specchio, Kitty? Chissà
se te lo darebbero il latte? Magari il latte della Casa dello
Specchio non è buono da bere - oh, la mia Kitty! Adesso
passiamo al corridoio. Puoi vedere uno scorcio del corridoio
della Casa dello Specchio, se spalanchi bene la porta del nostro
salotto: ed è proprio tutto uguale al nostro corridoio fin dove
lo si riesce a vedere, solo che dove non si vede, al di là,
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potrebbe essere del tutto diverso. Oh, Kitty, come sarebbe bello
se potessimo passare attraverso lo specchio ed entrare nella
Casa dello Specchio! Sono sicura che ci sono delle cose
bellissime là dentro!
Facciamo finta che ci sia un modo per passarci attraverso,
Kitty.
Facciamo finta che lo specchio sia diventato tutto come un
leggero velo di nebbia, e che lo possiamo attraversare. Ma
guarda, si trasforma, adesso è come se fosse una specie di
brina, te lo giuro! Sarà facile passarci -».
Mentre diceva queste cose, era già salita sulla mensola del
camino, quasi senza sapere come avesse fatto ad arrampicarsi
fin lassù. E lo specchio stava davvero sciogliendosi e andava
svanendo, proprio come una luminosa nebbia d'argento.
Un attimo dopo, Alice era passata attraverso il vetro ed era
saltata agilmente giù, nella Casa dello Specchio. La prima cosa
che fece fu di guardare se c'era il fuoco nel camino, ed ebbe la
soddisfazione di vedere che c'era per davvero: scoppiettava
allegramente, proprio come quello che aveva lasciato dall'altra
parte. «Così qui starò al caldo, come nella stanza vecchia»
pensò Alice, «e anche di più, in realtà, perché qui non c'è
nessuno che mi rimprovera se sto vicino al fuoco. Ah, che
spasso sarà, quando dallo specchio mi vedranno qua dentro e
non potranno venire a prendermi!»
Poi cominciò a guardarsi in giro e si accorse che tutto quello
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che già conosceva perché lo vedeva stando dall'altra parte
dello specchio, nella stanza vecchia, erano cose comuni e poco
interessanti, mentre il resto era quanto di più diverso si potesse
immaginare. Per esempio, i quadri appesi alla parete accanto al
camino sembravano tutti vivi, e perfino l'orologio sulla mensola
del caminetto (come sapete, nello Specchio non potete vederne
che il retro) aveva la faccia di un vecchietto che le sorrideva.
«Non la tengono in ordine come l'altra, questa stanza» pensò
Alice tra sé, notando nel camino, sparsi fra le ceneri, parecchi
pezzi degli scacchi, ma subito dopo, con un piccolo «Oh!» di
sorpresa, si buttò a terra sulle mani e sulle ginocchia, per
guardarli da vicino. Si stavano muovendo, camminavano a due a
due!
«Ecco il Re e la Regina Rossi» disse Alice (in un sussurro, per
paura di spaventarli), «e quei due seduti sull'orlo della paletta
sono il Re e la Regina Bianchi - ed ecco le due Torri che se ne
vanno a spasso tenendosi a braccetto - credo che non mi
sentano» soggiunse abbassandosi un po' di più con la testa, «e
sono quasi sicura che non mi vedano. Mi sento come se fossi
diventata invisibile -».
A questo punto, uno squittìo proveniente dal tavolo dietro ad
Alice le fece volgere il capo appena in tempo per vedere una
Pedina Bianca rotolare giù e cominciare a tirar calci: restò a
guardarla estremamente incuriosita per vedere cosa sarebbe
successo.
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«La voce della mia bambina!» gridò la Regina Bianca, alzandosi
di scatto con tanta furia da far rotolare il Re in mezzo alla
cenere. «O mia preziosa Lily! Mia imperiale gattina!» e prese
ad arrampicarsi freneticamente su per il parafuoco.
«Imperiale grullaggine!» esclamò il Re, toccandosi il naso che
gli doleva per la caduta. Aveva qualche diritto a essere un po'
seccato con la Regina, perché era coperto di cenere dalla testa
ai piedi.
Alice aveva una gran voglia di rendersi utile, e vedendo che la
povera Lily si stava facendo venire una crisi a forza di strilli,
prese prontamente in mano la Regina e la depose sul tavolo
accanto alla sua rumorosa figlioletta.
La Regina annaspò e si sedette: quel velocissimo viaggio
attraverso l'aria l'aveva lasciata completamente senza fiato, e
per un paio di minuti non poté far altro che abbracciare la
piccola Lily in silenzio. Appena si fu un poco ripresa, chiamò a
gran voce il Re Bianco, che se ne stava seduto in mezzo alla
cenere, imbronciato: «Attento al vulcano!»
«Quale vulcano?» rispose il Re, alzando gli occhi spaventato
verso il fuoco, pensando evidentemente che quello era il posto
più probabile dove potesse esserci un vulcano.
«Mi ha scaraventata - qui» ansimò la Regina, che aveva ancora
il fiato mozzo. «Sta' attento! - Passa per - la solita strada Non farti scaraventare qui!»
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Alice guardò il Re Bianco che arrancava piano piano su per le
sbarre. «Ti ci vorranno ore per arrivare al tavolo, di quel
passo! Non sarebbe meglio se ti dessi una mano?»
ma il Re non prestò attenzione alla domanda: era ormai chiaro
che non poteva né vedere né udire Alice.
Allora Alice lo raccolse con grande delicatezza e lo portò verso
il tavolo, più lentamente di quanto avesse fatto con la Regina,
per non fargli mancare il fiato; ma, prima di deporlo sul tavolo,
pensò bene di dargli una spolveratina, dal momento che era
tutto coperto di cenere.
In seguito, raccontò di non aver mai visto in vita sua una faccia
come quella che fece il Re, quando si ritrovò a essere
trattenuto a mezz'aria da una mano invisibile, e per di più
spolverato: era troppo stupito per mettersi a gridare, gli occhi
e la bocca gli diventavano sempre più grandi e sempre più
rotondi, tanto che la mano di Alice cominciò a tremare per il
ridere, correndo anche il rischio di lasciarlo cadere sul
pavimento.
«Oh! ti prego, non fare queste smorfie, per favore!» esclamò
del tutto dimentica che il Re non la poteva sentire. «Mi fai
morire dal ridere; quasi mi scappavi di mano! E non tenere la
bocca così spalancata! Ci entra tutta la cenere - là, mi pare che
ora tu sia abbastanza pulito!»
aggiunse, mentre gli rassettava i capelli e lo appoggiava sul
tavolo accanto alla Regina.
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Il Re si lasciò immediatamente cadere lungo e disteso sulla
schiena, e rimase perfettamente immobile in quella posizione;
Alice cominciò a essere un tantino preoccupata per quello che
aveva fatto e subito andò a vedere se trovava nella stanza un
po' d'acqua da rovesciargli addosso. Non le riuscì di trovare
altro che una bottiglietta d'inchiostro, e quando ritornò vide
che il Re si era ripreso e parlava animatamente con la Regina,
tutto un bisbiglio terrorizzato, così basso che Alice faticò a
capire cosa stessero dicendo.
Il Re raccontava: «Te lo giuro, cara, mi è venuto freddo fin
sulla punta delle basette!»
Al che la Regina replicava: «Ma tu non hai le basette!»
«L'orrore di quel momento» soggiungeva il Re, «non potrò mai,
mai dimenticarlo!»
«Ma te lo dimenticherai» diceva la Regina, «se non prendi un
appunto».
Alice guardò con estremo interesse il Re che si toglieva dalla
tasca un'enorme agenda per gli appunti e cominciava a
scrivere. Un pensiero improvviso la colpì, e, afferrata
l'estremità della matita che spuntava da sopra la spalla del Re,
cominciò a scrivere per lui.
Il povero Re era più che mai perplesso e infelice, e per un po'
si mise a lottare con la matita senza dire una parola; ma Alice
era troppo forte per lui e alla fine egli esclamò ansimando:
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«Ahimè! Mi ci vuole una matita più piccola, non c'è dubbio.
Questa non riesco proprio a manovrarla: scrive un sacco di cose
che non ho intenzione di -».
«Quali cose?» chiese la Regina, sbirciando l'agenda (sulla
quale Alice aveva scritto « Il Cavaliere Bianco sta scivolando
lungo l'attizzatoio.
Non sa stare in equilibrio»). «Ma non sono appunti sulle tue
impressioni!»
Sul tavolo, lì accanto, c'era un libro e mentre Alice si metteva
seduta per tener d'occhio il Re Bianco (poiché continuava a
essere un po' preoccupata per la sua salute, e teneva
l'inchiostro a portata di mano per buttarglielo addosso, nel
caso fosse svenuto di nuovo), ne sfogliò alcune pagine per
vedere se c'era qualche parte dove potesse leggere «... perché
è tutto scritto in qualche lingua che non conosco» disse fra sé
e sé.
Era scritto così: IL CICIARAMPA Era cerfuoso e i viviscidi
tuoppi Ghiarivan foracchiando nel pedano: Stavano tutti mifri
i vilosnuoppi, Mentre squoltian i momi radi invano.
Contemplò la pagina, arrovellandosi per un po', ma infine un
pensiero geniale la colpì. «Ma certo, è un libro dello Specchio!
E se lo metto davanti a uno specchio, le parole torneranno a
essere normali.»
Questa era la poesia che Alice poté leggere.
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IL CICIARAMPA Era cerfuoso e i viviscidi tuoppi Ghiarivan
foracchiando nel pedano: Stavano tutti mifri i vilosnuoppi,
Mentre squoltian i momi radi invano.
«Rifuggi il Ciciarampa, figliuol mio!
Ganascia sgramia e artiglio scorticante!
Sfuggi all'uccello Ciciacià, perdio.
Guardati dal Grafobrancio ch'è friumante!»
La spada bigralace ei strinse in pugno; L'omincio drago
cominciò a cercare - Infin che stanco sotto il pin Tantugno,
Fermossi un poco per poter posare.
E mentre egli broncioso ponderava, Il Ciciarampa come d'ira
spinto, Sbruffando sortì fuor dalla sua cava, Di schiuma e bava
sbiascico e straminto.
L'un colpo appresso all'altro si raddoppia: Scric-scrac
trinciava il bigralace brando!
Lo lasciò morto, e la sua testa moppia A casa riportava
galonfando.
«Il Ciciarampa! E lo uccidesti tu?
Ti stringo al petto, mio solare figlio!
O gioiglorioso giorno! Ippioh! Ippiuh!»
Ansante, ei ridonchiava in suo giupiglio!
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Era cerfuoso e i viviscidi tuoppi Ghiarivan foracchiando nel
pedano: Stavano tutti mifri i vilosnuoppi, Mentre squotian i
momi radi invano.
«Mi sembra molto bella» disse quando ebbe finito di leggerla,
«ma è piuttosto difficile da capire!» (Il fatto è che non voleva
confessare, nemmeno a se stessa, di non averci capito niente.)
«Non so come, ma mi fa venire in mente un sacco di idee - solo
che non saprei dire esattamente quali! Comunque, c'è qualcuno
che ha ucciso qualcosa, questo è chiaro in ogni caso -».
«Oh, mamma mia!» pensò Alice, alzandosi di scatto, «se non
mi sbrigo, dovrò tornare dall'altra parte dello Specchio, prima
di aver visto come è il resto della casa! Voglio dare
un'occhiata al giardino, prima di tutto!» Uscì dalla stanza in un
lampo, e corse giù per le scale - anzi, più che correre, si
trattava di una nuova invenzione per scendere le scale con
comodo, ma molto in fretta, come disse fra sé e sé Alice.
Tenendo la punta delle dita appoggiate sul passamano,
scendeva fluttuando leggermente senza nemmeno toccare i
gradini coi piedi: poi, sempre fluttuando, attraversò l'ingresso
e sarebbe passata diritta attraverso la porta nello stesso modo,
se non si fosse aggrappata allo stipite.
Cominciava a girarle un po' la testa con tutto quel fluttuare e
fu piuttosto contenta di ritrovarsi a camminare in modo
naturale.
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