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Giù nella tana
del Coniglio

A

lice era stanca di starsene seduta sulla
riva del fiume accanto a sua sorella.
Non c’era proprio niente di interessante da
fare quel pomeriggio!
Tanto più che la sorella stava leggendo un
libro senza figure e Alice si annoiava
moltissimo.
– Potrei intrecciare qualche coroncina di margherite... – si disse, con poca convinzione.
Faceva molto caldo e Alice si sentiva pigra.
Stava giusto per mettersi a cogliere i fiori, quand’ecco che un grosso Coniglio le
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Giù nella tana del Coniglio
sfrecciò accanto: era tutto bianco e sembrava avere una gran fretta.
– Oh cielo! Oh cielo! Sono in ritardo! –
esclamò il Coniglio con apprensione,
fermandosi a pochi passi dalla bambina.
Alice sbatté le palpebre, sorpresa ,
anche se sul momento il fatto non le
sembrò così straordinario.
Ma quando la bestiola tirò fuori un orologio dal taschino del panciotto, lo consultò e
poi riprese a correre ancora più veloce... Beh, a
quel punto Alice fece un balzo: non aveva mai
visto un Coniglio col panciotto. E l’orologio,
per giunta!
In preda alla curiosità , la bambina si lanciò
all’inseguimento: attraversò il prato che fiancheggiava il fiume e corse a più non posso,
per non perdere di vista il Coniglio Bianco.
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Giù nella tana del Coniglio
Giunta al limitare del prato, fece appena in
tempo a scorgere il Coniglio mentre
saltava in una grossa buca, al di là di una siepe.
Alice non si fermò neanche un istante
a riflettere e
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si tuffò nella buca dietro di lui.
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