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1 
ALICE

Alice Pleasance Liddell (1852-1934) ha avuto un destino 
paradossale: è stata completamente “riassunta” nell’opera 
capitale di Lewis Carroll, il dittico Le avventure di Alice nel 
Paese delle Meraviglie (1865) e Attraverso lo specchio (1871), 
che nasce da una intensa relazione affettiva. La frequentazio-
ne tra e il reverendo Charles Lutwidge Dodgson (vero nome 
dell’autore) si svolse infatti dal momento in cui la bambina 
aveva sei anni fino al compimento dei dieci, quando l’autore 
per solito rallentava le avventure con le sue piccole amiche 
per passare ad altre più giovani compagne. Questa relazione 
sembra essere stata ispirata dalle parole orribili di Humpty 
Dumpty in Attraverso lo specchio, che consiglia decisamente 
di bloccare la propria esistenza a sette anni, criticando Alice 
in modo aspro e scostante per la sua inconsulta smania di 
crescere. 

La conoscenza con la bambina era avvenuta nel mondo 
universitario del Christ Church a Oxford: il padre di lei era 
Henry George Liddell, autorevole decano dell’istituzione 
e grecista illustre, autore di un dizionario che è ancora oggi 
in circolazione. Le visite agli appartamenti del professore 
di matematica, pieni di giocattoli e souvenir tenuti sempre 
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pronti per le sue piccole amiche, avvenivano spesso in com-
pagnia delle sorelle Edith e Lorina, che compaiono debita-
mente in ruoli minori nei due libri di Alice, ma l’attenzione è 
sempre specialmente rivolta all’amica del cuore. Quello che 
si potrebbe definire il loro “appuntamento di mezzanotte” 
accadde quando la bambina aveva dieci anni, e i fatti sono 
stati registrati da vari testimoni.

Il 4 luglio del 1862, nel corso di una lunga gita sul Ta-
migi in un giorno estivo particolarmente caldo, la bambi-
na, annoiata, chiese al reverendo una storia per distrarsi, 
e quella della piccola che cade nella tana del coniglio restò 
nel suo cuore.

Come è noto, Carroll sviluppò una vera e propria osses-
sione per fotografarla, spesso in pose discinte e provocanti, 
come nel celebre scatto che la raffigura in veste di mendi-
cante, su cui sono state fatte le più diverse illazioni cliniche 
e psicologiche. Questa assiduità, che durò qualche anno, si 
interruppe drasticamente e di colpo quando i genitori indivi-
duarono un elemento di eccesso, e i contatti tra i due furono 
negli anni seguenti molto meno frequenti e spesso per lettera.

Per la bella bambina l’incantesimo della letteratura 
sortì esiti oscuri, in termini non dissimili da quanto ac-
cadde a James Barrie con il gruppo dei “bambini perduti”, 
di cui furono mitologizzate le storie in Peter Pan, segnati 
senza scampo da disgrazie e sciagure per tutta l’esistenza. 
Non che Miss Liddell non abbia tentato disperatamente 
di sottrarsi alle spire della sua metamorfosi letteraria. Al-
lieva di John Ruskin, che aveva una passione non meno 
profonda di Carroll per la ragazzina (e non per caso i due 
si guardarono talvolta in cagnesco), Alice si dedicò con un 
certo successo alla pittura ad acquarello, viaggiò molto, 
sognò di impalmare Leopold, figlio della regina Vittoria, 
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ma senza successo, perché il suo rango borghese glielo 
impediva, come anche la sua ambigua natura di musa di 
una storia fantastica. La sua esistenza invece fu segnata 
da un record di lutti.

Negli anni della maturità vide sempre meno il suo 
amico di infanzia, ma ci rimangono alcune lettere e una 
fotografia, che la ritrae come una vera e propria allegoria 
dell’Afflizione, scattata da Carroll il 25 luglio 1870: a quel 
punto la bambina meravigliosa era ormai entrata nel “Pa-
ese” del dubbio e del disinganno. Peraltro, per confonde-
re le tracce, il personaggio, nelle magnifiche immagini di 
John Tenniel che illustravano la prima edizione delle due 
Alice, non le somigliava nemmeno fisicamente. 

Più tardi, per quanto avesse fatto di tutto per prendere 
le distanze dall’amico della sua infanzia, rifiutandosi anche 
di andare al suo funerale, gli rimase invece legata senza 
scampo. In vecchiaia, caduta in ristrettezze, vendette all’a-
sta da Sotheby’s il manoscritto che le era dedicato di Alice’s 
Adventures Underground, ma infine ebbe un’inaspettata 
ricompensa. Nel 1932, in occasione dell’anniversario della 
nascita dell’autore di Alice, intraprese un viaggio trionfale a 
New York (che ribattezzò subito «Paese delle Meraviglie»), 
dove venne acclamata, intervistata, ritratta: ricevette perfi-
no una laurea honoris causa come musa dell’illustre scrittore 
dalla Columbia University. 

La saga di Alice ha incatenato per sempre la figura 
storica alla sua riscrittura creativa: non si contano più le 
esplosioni di questa vicenda tra biografia e reinvenzio-
ni fantastiche, non di rado venate di elementi macabri. 
Senza dubbio, la felicità degli incontri negli scenari da 
idillio dell’estate inglese sono quelli riassunti nel celebre 
acrostico, che si trova alla fine di Attraverso lo specchio 
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(impossibile da rendere in italiano), in cui le lettere ini-
ziali formano il nome «Alice Pleasance Liddell», mentre 
il verso finale annuncia drasticamente: «È la vita un sogno 
splendente».

2 
BESTIARIO

La rappresentazione degli animali nelle vicende di Alice 
è basilare: tutto ruota intorno a continui dialoghi con le 
bestie parlanti, in un vero e proprio bestiario.

In Alice nel Paese delle Meraviglie sfilano in bell’ordine il 
Coniglio cortigiano, il Gatto del Cheshire (nella cui inquie-
tante figura alcuni storici della lingua inglese vedono un 
residuo della tradizione di quella zona di Inghilterra dove 
si vendeva un formaggio a forma di gatto, in cui a forza di 
tagliare restava solo il ghigno) e il Ghiro dormiglione, che 
viene spostato follemente, con sempre maggiore violenza, 
di teiera in teiera dalla Lepre Marzolina e dal Cappellaio 
Matto, il quale, in una enfasi sadica, versa tè bollente sul 
naso della bestiola tutte le volte che si addormenta. Compa-
iono poi il Dodo, estinto e simbolico, ma balbuziente come 
l’autore (che era noto a Oxford, appunto, come “do, do, 
Dodgson” per la sua balbuzie), le Aragoste in Quadriglia, 
il Grifone e l’ambigua Finta Tartaruga (che gioca con una 
ricetta povera della cucina britannica: la mock turtle soup, 
fatta con carne di vitello, assai meno costosa di quella del 
più raro animale marino), il Bruco califfo, i rospi valletti 
cerimoniosi e inefficaci, i pesci messaggeri enigmatici, i 
bisbetici fenicotteri usati come mazze per colpire i riot-
tosi porcospini che funzionano da palle da croquet: sono 
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altrettante creature araldiche che vengono ad annuncia-
re alla protagonista soluzioni e ostacoli della sua ricerca 
dell’assoluto. Tutte le bestie hanno potere di parola, con 
l’eccezione del cagnolino, che sembra capitato nella scena 
onirica di Alice come per caso e che vuole soltanto giocare; 
ma la bambina, che in quel momento è in forma ridotta, 
fugge perché per lei la creatura ha la proporzione di un 
minaccioso cavallo fuori controllo. Solo evocata, e per lo 
più a sproposito, da Alice è anche l’amata gatta Dinah, che 
sconvolge il topino e molti altri animali, anche se l’affetto 
che prova nei suoi confronti la costringe quasi a inserirla 
ossessivamente in tutti i discorsi, terrorizzando varie cre-
ature. Peraltro Alice si interroga, esprimendo una grande 
inquietudine, sulla sua trasformazione in domestica del 
Coniglio, che la spedisce di gran carriera a recuperare i 
simboli della sua dignità: un ventaglio e un paio di guanti di 
capretto, di cui possiede da vero dandy vari esemplari, per 
non esserne mai sfornito negli infiniti e sfinenti ricevimenti 
a corte in cui si rischia sempre di perdere la testa. 

Nel mondo al di là dello specchio, oltre all’ambigua 
Pecora negoziante che parla per enigmi, e all’enigmatica 
capra, compagna di uno stravagante viaggio a bordo di un 
treno comparso all’improvviso, non mancano le creature 
di fantasia. Gli insetti dello specchio (Capitolo III) sono 
una delle pagine più giustamente celebri di Carroll, con 
creazioni di scintillante crudeltà, come la mosca cavallina-
a-dondolo e la farfalla dalle ali di pane e burro, destinata 
a morte certa se non trova il suo nutrimento favorito: un 
tè leggero alla crema.

La consueta altalena schizofrenica tra reclusione ed 
evidenza rispetto alla sua identità vide Carroll per una 
volta allo scoperto contro una pratica che reputava spe-
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cialmente aberrante: la vivisezione. Tutti i testimoni ri-
portano come a Oxford fosse specialmente ostile agli 
scienziati che agivano in questo senso, e ritenne neces-
sario anche intervenire sull’argomento firmando arti-
coli come Lewis Carroll (in modo inedito) sulla segui-
tissima «Pall Mall Gazette», nel 1875, e in seguito sulla 
«Fortnightly Review». Entrambi questi testi divennero 
poi opuscoli a larga diffusione: il primo venne divulgato 
dalla Società della Protezione degli animali. Profondo era 
inoltre il suo legame con i felini del Christ Church, e si 
dedicava molto a pensare come si potesse procurare una 
“morte dolce” alle creature che gli avevano dato diletto e 
compagnia, quando si ammalavano.

Nel dittico di Alice, Carroll dà voce quindi a un bestiario 
magnetico, seducente, che in primo luogo serve a mettere in 
discussione le certezze della protagonista, portavoce di una 
sapienza vittoriana che il Nostro evidentemente condivide-
va ma che anche, per certi aspetti, segretamente contestava. 
La natura stessa della metamorfosi è insita perfino nelle 
parole che compongono il testo: tale, ossia “racconto”, di-
venta facilmente tail, ovvero “coda”, in quello che rimane 
l’esempio più noto di poesia figurata inglese: una crudelis-
sima favola morale in cui un gatto didattico mette in atto 
un’educazione cruenta contro un malcapitato topino, che in 
un processo ai suoi danni lamenta la mancanza del giudice 
e del rispetto di ogni regola. Il continuo terremoto lingui-
stico operato dai giochi di parole fa sì che bill, “conto”, 
sia anche una lucertolina, malcapitata servente tuttofare 
del coniglio-dignitario della duchessa, che viene respinta 
nella canna del camino da un vigoroso calcione di Alice, 
diventata enorme dopo avere bevuto, come consuetudine, 
dalla prima bottiglia trovata.



13Le 10 paroLe chiave di Luca ScarLini

3 
FOTOGRAFIA

Lewis Carroll era noto per virtù di pazienza e tenacia: 
due caratteristiche che lo rendevano perfetto per la pratica 
della nuova arte, la fotografia, che aveva costi di gestione 
e difficoltà pratiche non indifferenti. In uno dei suoi nu-
merosi testi sul tema, Hiawatha’s Photographing (1857), 
assume le vesti del pellerossa cantato da Longfellow per 
narrare in chiave di parodia la meraviglia di una pratica che 
lo ossessionava. Le pose in quel tempo erano lunghissime, 
scomode, complicate: in questo poema indica la procedura 
come terrifica e mirabile, anzi il termine usato è addirittura 
«mistica». 

I vittoriani d’altra parte adoravano la fotografia: molti 
ne furono tentati. Le immagini carrolliane risuonano con 
quelle squisite di bambine inglesi in vesti di angeli e di 
signorine di Ceylon sospese nella furia del sole, realizzate 
da Julia Margaret Cameron, nonna di Virginia Woolf e cara 
amica del Nostro, con cui scambiava segreti di laboratorio.

L’uso del collodio fissava sulla carta le fattezze dei pre-
diletti dell’autore: un mix in cui le sue care bambine anda-
vano di pari passo con le fisionomie di celebrità vittoriane, 
di cui Carroll era accanito collezionista. Scorrono quindi le 
icone di Mr e Mrs Millais, di Christina e Dante Gabriele 
Rossetti, della famiglia Tennyson, che aveva due dei pochi 
bambini maschi per cui lo scrittore abbia espresso parole 
di ammirazione. 

Una delle grandi passioni di Carroll era eseguire foto-
grafie di bambine nude, ma di queste immagini – su cui gli 
studiosi hanno a lungo fantasticato, volendo parlare del lato 
oscuro del reverendo-matematico – rimane solo il fanta-
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sma. Come sempre attentissimo nella gestione della propria 
memoria, fece accordi preliminari con le perplesse, ma tal-
volta collaborative genitrici perché quegli scatti venissero 
distrutti, non lasciando tracce. Molte delle giovanissime 
in posa che ci rimangono indossavano per Carroll costumi 
di diversi luoghi del mondo. Oltre alla onnipresente Alice, 
spiccano le fattezze squisite di Xie Kitchin, che si prestava 
a ogni maschera. La vediamo come cinese seduta su casse 
di tè, come greca, con un abito in stile romantico: un vero 
e proprio caleidoscopio che torna nella rappresentazione 
di Alice nei libri. 

I due volumi di Alice non sono stati adornati da scatti 
fotografici, ma le illustrazioni di Tenniel erano sempre in 
dialogo con le immagini delle “jeunes filles en fleur”, di 
cui Carroll riusciva a guadagnare la fiducia, spendendosi 
nell’invenzione virtuosistica di giochi e storie, ma scom-
parendo poi dalle loro vite pochi anni dopo, portandosi 
dietro il proprio mistero.

4 
GIOCO

Il gioco nel mondo di Alice è tutto: è il sistema di segni 
con cui si organizza la comunicazione, spesso resa difficol-
tosa dal significato diverso che i personaggi del mondo di 
là danno ai lemmi consueti. Vale per tutta la situazione la 
logica micidiale di Humpty Dumpty: «Quando io mi servo 
di una parola... significa quello che pare e piace a me, né più 
né meno». Peraltro ogni acrobazia, fisica o verbale, richiama 
un premio, come quello che gli animali vogliono clamoro-
samente nella esilarante scena della corsa elettorale in Alice 



15Le 10 paroLe chiave di Luca ScarLini

nel Paese delle Meraviglie. Essersi mossi in modo scomposto 
e assurdo per ottenere lo scopo di asciugarsi dopo essersi 
bagnati nel laghetto creato dalle lacrime di Alice viene rite-
nuta condizione sufficiente a una ricompensa, e per questo la 
bambina viene ispezionata, e si trovano nelle sue tasche una 
scatola di canditi e un ditale che, sbalordita, si vede offrire 
come mercede del tentativo di comprendere le assurde azioni 
dei suoi nuovi amici. 

Le avventure di Alice è incentrato su un riferimento alle 
carte da gioco, con i semi che divengono gli stemmi araldici 
del Paese delle Meraviglie, mentre in Attraverso lo specchio 
sono basilari i rimandi agli scacchi. I giochi di ruolo e di rac-
conto sono il meccanismo principale di rappresentazione. 

5 
MORTE

La morte è un tema costante nei due capitoli della saga 
carrolliana del mondo di là. In apertura del primo dei due 
libri, Alice, dopo il gran capitombolo nella tana del Coni-
glio, afferma che dopo ciò non si lamenterebbe nemmeno 
se cadesse dal tetto di casa, e una chiosa maligna ci informa 
che ciò accadrebbe senz’altro, con tragico evento. Da allora 
in poi è una vera e propria sequenza di appuntamenti con 
l’estinzione, ritmati dalle urla dell’isterica Regina di Cuori 
che continua a minacciare tutti del taglio della testa, per 
una qualsiasi infrazione al suo furibondo, minuziosissimo 
e soprattutto sempre mutevole decalogo. Al di là dello spec-
chio, il Re Bianco trascorre l’eternità a sognare il mondo, e 
se la sua indefessa attività onirica venisse meno, allora tutto 
l’esistente di colpo scomparirebbe (eventualità che lascia an-
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nichilita la bambina nel paese di là). Carroll si dedica nei due 
libri a un continuo gioco con l’estinzione, che resta sempre 
evocata senza trovare un nome definitivo. Eppure non di 
meno essa è sempre presente. L’incantesimo metamorfico 
della retorica, gli stratagemmi ingegnosi (come le pesanti 
imbottiture messe in opera da Tweedledee e Tweedledum 
per il loro strampalato duello) non riescono a tenere a bada 
i metafisici brividi di terrore, che fanno capolino nelle gi-
ravolte della storia. Il codice di comportamento vittoriano 
voleva che a nessun costo una bambina si mettesse a bere da 
bottiglie misteriose: in questo caso, anche nella dimensione 
alimentare, la sfida per Alice è continua. 

Questa reticenza a parlare esplicitamente di morte, pur 
girandoci sempre intorno, ispirò l’avversione di Antonin Ar-
taud. Durante la sua degenza all’inizio degli anni Quaranta 
nel manicomio di Rodez, sotto le cure del medico surrealista 
Henri Parisot, per riprendere l’attività letteraria gli venne 
proposto di tradurre, di Attraverso lo specchio, l’episodio 
del Jabberwocky (Lo Sdràgolo) nel Capitolo I, ma l’impegno 
rimase a metà – mentre compì una sua magnetica versione 
di Humpty Dumpty (ribattezzato Dodu Mafflu) nel Capi-
tolo VI – per la sua crescente irritazione verso Carroll, che 
gli pareva giocare con temi fondamentali senza però volere 
affrontare le loro estreme conseguenze.

6 
NONSENSE

Nursery rhyme in inglese evoca spesso Nursery crime, 
che era poi il titolo di un album famoso dei Genesis del 
1971, che inizia con una canzone sul tema, la lunga The 
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Musical Box. Tra suoni soavi il testo narra le gesta efferate 
di una piccola assassina, che decapita un suo rivale di gioco 
a croquet. 

Uno degli ingredienti principali della saga di Alice sono 
le filastrocche, di cui Carroll rovescia il senso, fa la parodia, 
fa deragliare il contesto. Il nonsense deflagra fino all’afasia 
di Alice, che in molti casi rifiuta di proseguire la conver-
sazione con i suoi interlocutori perché non sa più come 
razionalizzare i dati contradditori da cui è bombardata. 
Anche Gilles Deleuze utilizzò Carroll come base del suo 
importante Logica del senso, uscito nel 1969, parlando di 
«effetti di superficie», sabotaggi dell’ordine del discorso che 
si incidono profondamente nel ritmo del racconto. L’epo-
ca dello strutturalismo nella critica trovò nelle avventure 
di “Alice nel paese del linguaggio” un continuo punto di 
riferimento. 

Invece, Vladimir Nabokov, maestro di intrighi e sa-
botaggi linguistici, in gioventù tradusse Alice in russo, e 
continuamente tornò a fare riferimento al testo, ad esempio 
nel monumentale e magnifico Ada o ardore (1969), in cui 
l’universo parallelo russo-americano creato dall’autore di 
Lolita (1955) è pervaso da ricorrenti brividi carrolliani. 

Nell’Italia degli anni Settanta, la contestazione giovanile 
si aggregò a Bologna intorno a una Radio Alice, poi chiusa 
dall’autorità. Gianni Celati, punto di riferimento intellet-
tuale di quella generazione, promosse un libro che voleva 
essere un riassunto di quelle tensioni, dal titolo profetico 
di Alice disambientata (1978).

Il mondo infantile, nella cultura britannica in specie 
(ma più in generale in tutto il mondo anglosassone), affida 
spesso alle filastrocche, che usano la rima per narrare in 
una forma soave vicende spesso oscure, quando non deci-
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samente minacciose, un ruolo importante come elemento 
narrativo. Nel magnifico Il giro di vite di Henry James 
(1898), una stessa canzonetta, ripetuta lugubremente fino 
alla follia, è il sintomo della possessione messa in atto dai 
malvagi Miss Jessel e Peter Quint. 

Nel mondo di Alice il nonsenso, con sgomento della 
protagonista delle storie, si impadronisce della moralità 
vittoriana. Viene così da pensare al crudele e perfetto mec-
canismo di Trappola per topi di Agatha Christie (1952), 
in cui risuona martellante la micidiale sequenza dei Tre 
topolini ciechi. 

Nel mondo di Carroll le filastrocche precipitano sen-
za scampo nel nonsense, si contorcono sotto la frusta del 
deragliamento logico, sottopongono Alice a un continuo 
stress da prestazione per comprendere il senso di quello 
che ascolta. Peraltro le stesse rhymes carrolliane sono rapi-
damente diventate titolo e proverbio: Cavoli e re (espres-
sione tratta dal crudele apologo del Tricheco e il carpentiere, 
che seducono a parole un gruppo di povere ostriche per 
poi mangiarsele) è infatti l’etichetta della prima raccolta 
dei perfetti racconti di O. Henry (1904) e diventa un espe-
diente di investigazione nella trama gialla del Tea Party da 
pazzi di Ellery Queen (1937). 

Gli enigmi, gli indovinelli, le storie figurate sono la lin-
gua che parlano le continue apparizioni che accompagnano 
il percorso iniziatico della bambina alla conoscenza di se 
stessa, fino al ritorno nella realtà quotidiana, che si svolge 
in fretta, quasi di corsa, nelle ultime pagine dei due libri: 
un ritorno ai valori conclamati del tempo, seminando però 
dubbi come nel lieto fine di Pinocchio (1880-1883).
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7 
RELIGIONE

Come per Pinocchio, in Alice nel Paese delle Meraviglie e 
in Attraverso lo specchio non c’è traccia di Dio, ma per mo-
tivi assai diversi dall’enfasi laica risorgimentale espressa da 
Collodi nel suo capolavoro. Per Carroll in questi due libri la 
divinità principale è infatti il nonsense, l’abolizione e la rico-
struzione del senso. Quando un interlocutore gli disse che in 
Attraverso lo specchio ravvisava elementi di connessione nelle 
sue parole con gli insegnamenti del Viaggio del pellegrino 
di John Bunyan (1678), classico per eccellenza della cultu-
ra anglicana, ebbe una reazione violentissima, dicendo che 
piuttosto avrebbe riscritto la parte che aveva suscitato quella 
illecita comparazione. La religione per lui doveva restare fuori 
a ogni costo dalle trame di Alice. Eppure l’autore, geniale 
inventore di strategie di comunicazione con i suoi piccoli 
lettori, non mancava occasione per inviare, con la complicità 
dell’editore Macmillan, lettere di bontà per Pasqua e Natale, 
in cui compaiono schiettamente le sue convinzioni religiose. 

Nella consueta doppiezza delle sue espressioni, come 
Dodgson e Carroll, il tema religioso divenne più rilevante 
in seguito, nella scrittura moralizzante di Sylvie e Bruno 
(1889), in cui si annuncia una “Bibbia per l’infanzia”, 
che racconti le Sacre Scritture in modo accessibile, con un 
corredo di moltissime illustrazioni. Nel romanzo della sua 
maturità il ripugnante bambino Uggugg (emblema della 
sua visione dei piccoli maschi, insieme al rampollo della 
Duchessa che si trasforma in un porcello) deride un men-
dicante che gli domanda l’elemosina di una crosta di pane 
e gli rovescia in testa una brocca d’acqua: atto che porta 
alla sua punitiva metamorfosi in porcospino. 



20 Lewis CarroLL

Il sacerdozio fu il destino di Carroll, ma nell’accezione 
anglicana di una militanza sociale. Fu di fatto a lungo sospe-
so tra matematica e teologia, ed espresse forti dubbi sulla sua 
vocazione. Usò la balbuzie che lo affliggeva come alibi per 
interrompere in gioventù la predicazione, ma questo non gli 
impedì di parlare di fede ai bambini o al personale del Christ 
Church, che lo ebbero come punto di riferimento mana-
geriale per molti anni (smentendo così categoricamente le 
leggende sulla sua svagatezza). Non venne però mai meno 
alle pratiche devote: era sua usanza andare all’ufficio del 
mattino a Oxford, dove lamentava la progressiva mancanza 
di fedeli, giungendo nel 1894 ad affermare di essersi ritro-
vato assolutamente da solo. Senz’altro nella sua esistenza la 
predicazione ebbe spazio molto maggiore negli ultimi anni, 
quando decise di impegnarsi in assidui esercizi fonetici per 
limitare l’impatto della balbuzie nei suoi pubblici discorsi. 

Il dubbio sembra essere escluso dalla sua visione, ma co-
loro che dubitano erano suoi interlocutori: a loro sono rivolti 
i problemi che raccoglie in Curiosa Mathematica (1888), e 
tra le sue carte si trova anche la bozza di una Lettera a un 
agnostico.

8 
TEATRO

Il teatro è sempre stata una delle maggiori passioni di 
Carroll: le gite da Oxford a Londra tra giovinezza e ma-
turità avevano come meta le scene maggiori della capitale, 
dove accorreva ad ammirare specialmente Shakespeare, 
che lo aveva rapito in più di una occasione a partire dall’a-
dolescenza. 
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Maggiori, numericamente, erano però le sue gite nei 
tempi natalizi per ammirare quella specifica tradizione 
britannica che è la pantomima (familiarmente detta pan-
to), termine con cui si designano spettacoli per bambini, 
con canzoni e balli, specialmente incentrati su temi fia-
beschi (come il classico Gatto con gli stivali o la britan-
nicissima epopea di Dick Whittington, poverissimo da 
bambino e poi illustre sindaco di Londra per mezzo del 
suo acume e del suo gatto geniale). A questo tipo di rap-
presentazioni poteva portare con sicurezza le sue piccole 
amiche, senza dover poi clamorosamente polemizzare, 
come spesso gli capitava, con i direttori dei teatri, tutte 
le volte che in scena, nelle opere contemporanee, si met-
tevano in discussione la morale o la religione. 

Il palcoscenico era per lo scrittore la stanza delle ma-
gie, a cui ebbe accesso direttamente nel 1887, quando il 
dittico di Alice diventò una brillante produzione di suc-
cesso nel West End, con l’adattamento di Henry Savile 
Clarke, in chiave quasi di musical, sulle note di Walter 
Slaughter. Carroll segnalò generosamente sulla stampa 
il talento della protagonista, la piccola Phoebe Carlo, e la 
sua prodigiosa memoria. In seguito la parte passò a Eva 
Le Gallienne, che ne realizzò una personale versione più 
“per adulti”, anni dopo la morte dello scrittore. L’attrice 
ebbe il destino di comparire in scena con grande successo 
nelle vesti delle due memorabili creazioni britanniche per 
l’infanzia: Alice e Peter Pan. 

Carroll ebbe poi un legame speciale con Ellen Terry, 
enfant prodige che fu tra le maggiori interpreti del teatro 
del suo tempo, conosciuta da bambina insieme alle sue 
celebri sorelle attrici. Via via che la ragazza cresceva e 
diventava una stella di prima grandezza, lo scrittore por-
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tava altre bambine a vederla. Talvolta, in questa relazio-
ne complessa, avanzava critiche alla giovane interprete, 
come nell’occasione di un Faust in cui le mandò una lunga 
missiva per deprecare la nudità di una sua caviglia. In 
ogni caso, dopo la clamorosa separazione dell’attrice dal 
pittore G.F. Watts, che l’aveva costretta a lasciare le scene 
(fatto su cui ricama ironicamente Virginia Woolf nella sua 
commedia Freshwater), Carroll interruppe ogni legame 
deplorando la sua decisione di vivere una relazione fuori 
dal matrimonio. 

La scrittura per dialoghi è uno degli ingredienti princi-
pali di Alice, in un teatro delle voci di cui il reverendo era 
primo interprete già nel domestico teatrino allestito per 
le sue bambine. In certi passaggi del suo lavoro la scena 
risuona fortemente nell’eco di usi e costumi scenici del 
tempo. Certi passaggi, cinici e stravaganti, del Cappellaio 
Matto non sfuggirono certo a Oscar Wilde, mattatore del 
teatro britannico di fine Ottocento, che apprezzò molto 
le storie di Alice.

9 
NOMI

La molteplicità dei nomi fu una linea centrale nella vita 
di Lewis Carroll. La necessità di uno pseudonimo gli si 
propose dall’inizio della sua carriera letteraria, quando, 
già inserito nel mondo accademico, pubblicava con la sigla 
«B.B.» poemi su riviste come «The Comic Times» e «The 
Train». Edmund Yates, caporedattore della seconda, gli 
disse che serviva un nome intero come firma. Quindi, per 
gradi, Charles Lutwidge Dodgson divenne Lewis Carroll, 
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dopo aver provato Dares (in omaggio al suo villaggio natale 
Daresbury), passando per Edgar Cuthwellis, Edgar U.C. 
Westhill e Louis Carroll. 

Per tutta la vita la diatriba del nome sarà una linea 
principale: con Carroll uscirono i testi per bambini, con 
Dodgson invece quelli matematici. Il primo motivo di que-
sta necessità, continuamente ribadita, era la sicurezza che 
nell’ambiente accademico i suoi lavori scientifici sarebbero 
stati liquidati come insignificanti, qualora li avesse firmati 
con un nome associato alla letteratura per l’infanzia. 

L’anonimato venne invece favorito dallo scrittore per 
gli affondi su temi spesso spinosi che riguardavano le 
vicende complicate del management del Christ Church, 
di cui Carroll fu responsabile per buona parte della sua 
vita, senza escludere, peraltro, la polemica politica, am-
bito su cui l’autore interveniva volentieri, ma preferendo 
non firmarsi o usando spesso la dizione: «Un professore 
di matematica, Oxford». Lo scrittore viveva una schizo-
frenia continua ed esibita: fuggiva dalle sale da pranzo, se 
qualcuno maldestramente, non conoscendo le sue regole, 
chiedeva sgradite informazioni sul Gatto del Cheshire. 
Però non prendeva mai il treno, mezzo adorato di loco-
mozione, per le sue varie escursioni a Londra, senza ave-
re qualche edizione di Alice da regalare alle bambine che 
eventualmente incontrava. 

La richiesta di anonimato fu comunque una costan-
te della sua esistenza, malgrado tutti conoscessero il suo 
segreto di Pulcinella. In tarda età chiese decisamente ai 
custodi del Christ Church di rimandare indietro le lettere 
indirizzate al suo nom de plume. Si trattava di sacchi pieni 
che giungevano da tutto il mondo, con le richieste più di-
sparate, incluse quelle di denaro, ma più spesso di spiega-
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zioni rispetto a questo o quel personaggio; senza scordare 
le preghiere imploranti un seguito della saga di Alice, di cui 
molti lettori, grandi e piccoli, auspicavano di avere altre 
puntate, che naturalmente non giunsero.

10 
MITO

Alice nel Paese delle Meraviglie uscì nel 1865 da Mac-
millan a spese dell’autore, ma l’investimento iniziale di 
Carroll cominciò in breve a fruttare: le prime traduzio-
ni, in francese e tedesco, uscirono nel 1869. L’attitudine 
generale dei recensori fu di liquidazione del testo e di 
segnalazione favorevole delle immagini di John Tenniel. 
I lettori, bambini e adulti, invece capirono subito l’im-
portanza del lavoro. La fortuna crebbe, e Alice divenne 
così un mito.

Genialmente, pioniere del moderno marketing lette-
rario, Carroll pensò a tutte le possibili versioni della sua 
storia, inclusa l’incantevole versione Nursery di “Alice” 
(1889) per bambini di sei-sette anni, estremamente sem-
plificata rispetto all’originale, e il delizioso Album dei fran-
cobolli del Paese delle Meraviglie, in cui l’autore forniva al 
suo pubblico, insieme a una modalità originale di tenere 
le affrancature, utili informazioni su come scrivere lette-
re, che era poi la sua passione preferita, testimoniata da 
migliaia di missive.

Dal primo momento, sicuro indizio di successo, fio-
rirono imitazioni e parodie. Nel 1902 Saki, maestro di 
un umorismo agro e maligno, firmò una notevole The 
Westminster Alice, in cui la bambina indomita incontrava i 
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politici inglesi per porre domande irriverenti sulla guerra 
contro i boeri in Sudafrica.

Il regesto delle citazioni di Alice e delle sue riscritture 
occupa migliaia di pagine: senz’altro va ricordato alme-
no il profondo legame di James Joyce con Attraverso lo 
specchio. Finnegans Wake, punto di arrivo di una ricerca 
formale spasmodica, pubblicato nel 1939, è la più precisa 
testimonianza in tal senso. Le parole-baule, composizioni 
seducenti e minacciose di suoni e sensi che furono uno 
specifico carrolliano, in quel testo trovano un compimen-
to al limite della distruzione del linguaggio come fatto 
sociale. 

Il cinema nella divulgazione delle vicende di Alice ha 
svolto ovviamente un grande ruolo, a partire da un film 
britannico di Cecil Hepworth e Percy Snow del 1903, senza 
contare i cartoni animati: con Disney in primo luogo, ma 
anche con numerosissime derive giapponesi. La fortuna 
di Alice è innumerevole, polimorfa, allusiva come la bam-
bina meravigliosa che è al centro della storia. 

La prima edizione italiana arrivò presto, nel 1872, 
ma pubblicata direttamente a Londra dalla casa editrice 
Macmillan, che controllava “occhiutamente” il copyright 
anche all’estero. Molti in seguito sono stati gli illustratori 
importanti che da noi si sono cimentati in questo reper-
torio, tra cui i fiorentini Ezio Anichini e Piero Bernardini. 
La prima edizione per adulti è stata quella promossa da 
Oreste del Buono nel 1962, con il titolo La meravigliosa 
Alice, e qui gli strumenti di lettura usati erano diventati 
quelli della psicoanalisi: lo strillo di copertina parlava di 
una Lolita vittoriana. 

Dall’inizio del Novecento sono arrivati anche gli 
adattamenti nazionali, come l’inopinato e iperplagiario 
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Storielle amene illustrate per il mondo piccino (1926) di 
Fides, mentre il risultato maggiore di rivisitazione dei 
testi di Carroll è il gioiello metafisico per bambini firma-
to da Massimo Bontempelli: La scacchiera davanti allo 
specchio, uscito nel 1922 con bellissime illustrazioni di 
Sergio Tofano.




