




Sapete dov’è il Paese delle Meraviglie? E’ il Paese che vedete 
nei vostri sogni, quel posto strano e fantastico dove niente è 
come sembra. Alice andò a visitare il Paese delle Meraviglie 
un caldo e dorato pomeriggio estivo, quando si addormentò 

sotto un fresco, ombroso albero.



La prima cosa strana che vide fu un coniglio bianco che indossava 
giacca e pantaloni! Correva giù per un sentiero controllando 

nervosamente il suo orologio. “Sono in ritardo, sono in ritardo per un 
impegno importantissimo. Non ho tempo nemmeno per dire ciao o 
arrivederci! Oh, come sono in ritardo, in ritardo, in ritardassimo!”



Alice lo vide sgambettare attraverso un ruscello e scomparire nel 
cavo di un albero. “Questa è bella! Come può un coniglio essere in 
ritardo per qualcosa? Dovrà recarsi ad una festa o qualcosa del 

genere!”



La bimba allora attraversò a sua volta il ruscello e scrutò il cavo 
dell’albero. “Che strano posto per organizzare una festa!” Scivolò 

poi nel largo buco... stava cadendo molto lentamente ed ebbe così 
il tempo di guardarsi intorno e riflettere. “Non avrei dovuto farlo. 

Dopotutto, non sono stata nemmeno invitata! E la curiosità spesso 
porta guai…”. Alice atterrò con un tonfo, appena in tempo per 

vedere il coniglio bianco sparire attraverso una porticina. 



“Oh, Bianconiglio, aspettami per piacere!” Alice fece capolino 
attraverso la porticina e si trovò di nuovo all’aperto. “Cielo, sono 
sicura che Bianconiglio è passato di qui!” esclamò la ragazzina 

sbigottita. Ma, quando si guardò intorno, si rese conto che ogni cosa 
era sottosopra, rovesciata. “Curioso, sempre più curioso!” pensò.



La cosa ancora più strana accadde quando Alice volle mangiare 
un pezzetto di fungo: improvvisamente cominciò a diventare alta, 
sempre più alta, così alta che la sua testa sbucò al di sopra 

delle chiome degli alberi, spaventando gli uccellini che avevano là il 
loro nido. Un altro pezzetto di fungo la fece diventare invece così 

piccolina che i fiori del bosco sembravano dei giganti!



Nel Paese delle Meraviglie, Alice incontrò anche animali parlanti: 
c’erano il tricheco, il pellicano e il bruco. Essi tentarono di aiutarla 

a trovare Bianconiglio, ma parlavano solo canticchiando buffe 
canzoncine e sciocche filastrocche.  “Per di qua, per di là, vai di 

su, no di giù! Non importa dove vai, fino a quando non ti fermerai!” 
Alice non capiva nulla e così decise che la cosa migliore era trovare 

Bianconiglio da sola.



Finalmente, arrivò alla radura e vide una piccola, deliziosa casetta 
con la porta rotonda. Alice pensò per un bel po’ di tempo: “e 

adesso?... Chi abiterà mai in questa casa così bella?” In quell’istante, 
la porticina rotonda si spalancò e ne uscì correndo Bianconiglio! 
“ Oh, povero me, povero me, sono terribilmente in ritardo. Ho 
impiegato troppo tempo per radermi le orecchie pelose e le 

basette!” Bianconiglio, a questo punto, si accorse di Alice ferma 
davanti al cancpello del giardino. 



“Ebbene, Emma, cosa stai facendo? Beh, non potrai fare niente 
stando qui! Oh, insomma, và a cercarmi i guanti… Sono in ritardo!” 

“Ma … in ritardo per cosa?” domandò allora Alice. “I miei guanti!” intimò 
arrabbiato Bianconiglio. E Alice, servizievole, andò a cercare i guanti, 
chiedendosi perché mai l’avesse chiamata Emma. Quando tornò, 

Bianconiglio stava nuovamente scomparendo nel bosco. “Non posso 
dire arrivederci, salve, ciao… Sono in ritardo, in ritardo, in ritardo…”





Alice si precipitò di nuovo nel bosco e questa volta si ritrovò 
a prendere il tè dal Cappellaio Matto. “Siediti qui con noi” disse 
il Cappellaio Matto. “Poiché oggi non è il nostro compleanno, io 
e il Leprotto Bisestile abbiamo deciso di festeggiare il nostro 
noncompleanno!”  “Perbacco, oggi è anche il mio noncompleano!” 
esclamò Alice. E tutti insieme festeggiarono con tè e pasticcini.



Alice, lasciata la festa, incontrò un gatto che appariva e all’istante 
scompariva e s’imbatté anche in una strana creatura, i cui occhi 

brillavano come fiammelle di notte. Si inoltrò in un sentiero e 
finalmente arrivò in un bel giardino. Alcune carte da gioco stavano 

lavorando come giardinieri ed erano tutte intente a dipingere le rose 
di rosso. 



“Perché lo fate?” domandò Alice incuriosita. “Abbiamo piantato rose 
bianche per errore e la Regina ci farà tagliare la testa se non le 

facciamo diventare rosse!”





A uno squillo di tromba, le carte si disposero in fila. “Fate largo alla 
Regina di Cuori” gridò una voce familiare. Alice si nascose dietro una 
carta e vide … Bianconiglio alla testa del regale corteo. “Ecco perché 

aveva tanta fretta” pensò la bimba. Poi comparvero la collerica 
Regina e il suo timido consorte. Dietro a loro sfilava un intero 

esercito di carte da gioco dall’aria austera.



“Che cosa è questo?” chiese la Regina indicando Alice. “Perbacco è 
una ragazzina! Sai giocare a croquet?” Alice fece un bell’inchino: “Si, 

vostra Maestà. Ma… veramente non posso trattenermi, sto cercando 
la mia strada per tornarmene a casa.” “La tua strada?” urlò la 

Regina. “Tutte le strade qui sono le mie strade… Tagliatele la testa!” 
Le carte corsero allora verso Alice per eseguire gli ordini della 

Regina.







“Puah, non ho paura di voi! Non siete altro che un semplice mazzo 
di carte!” Alice diede una spinta alle carte ed esse si sparpagliarono 
di qua e di là. Tutto ciò fece molto arrabbiare la Regina: “Tagliatele 
la testa!” ringhiò, e le carte si radunarono per un’altra carica… Si 

stavano avventando contro la ragazzina, quando…



...Alice si svegliò improvvisamente 
e si ritrovò sotto l’albero ombroso. 

“Ebbene, è stato tutto un sogno, meno 
male!...Ne ho abbastanza, per ora, del  

Paese delle Meraviglie!”
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