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Alice entrò nel giardino e incontrò tre giardinieri a forma di
carte da gioco. Le spiegarono che avevano piantato per errore
delle rose bianche e che dovevano dipingerle di rosso prima che
la Regina di Cuori lo scoprisse. Proprio in quel momento arrivò
la regina e chiese ad Alice chi fosse, ma lei non ebbe paura e
fece arrabbiare la regina con un'osservazione sgarbata. La regina
urlò "Tagliatele la testa!" ma Alice rispose che era una
sciocchezza e la regina tacque. Si accorse di quello che avevano
fatto i giardinieri e ordinò la loro decapitazione. Furono salvati
da Alice che li nascose in un vaso da fiori.
La regina invitò Alice a giocare a croquet con loro e lei
accettò. Quando arrivò, Alice scoprì dal Bianconiglio che la
Duchessa era condannata a morte per aver tirato le orecchie
alla Regina. Il campo da croquet era pieno di ostacoli, le palle
da croquet erano ricci vivi e le mazze fenicotteri vivi. Alice
cerca di maneggiare il suo riccio e il suo fenicottero, e tutti
giocavano senza aspettare il proprio turno, litigavano e si
contendevano i ricci. Tutto questo rese la regina così furiosa
che ordinava costantemente la decapitazione delle persone.
Lo Stregatto apparve e Alice iniziò a lamentarsi. Il re si accorse
del gatto, segue il consiglio della regina di decapitarlo e andò a
prendere il boia. La Regina ordinò la sua decapitazione, ma il
boia e il Re non riescono a mettersi d'accordo su come
giustiziare lo Stregatto perché vedovano solo una testa e
nessun corpo. Alice disse loro che avrebbero dovuto chiederlo
alla Duchessa, così la Regina ordinò al boia di farla uscire di
prigione. Lo Stregatto iniziò a svanire e quando arrivò la
Duchessa era completamente scomparso.

Capitolo 8

Gruppo:

ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE

IL CROCQUET DELLA REGINA
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