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Il quinto volume della Collana “I Ruffini,” Upsite Down: Il
Mondo Sottosopra, rappresenta il frutto di un’analisi critica  del testo
effettuata da un gruppo di studenti del Liceo appartenenti alle classi
IVDs, VE e VF dell’anno scolastico in corso sul romanzo di L. Car-
roll, Alice in Wonderland. Questo lavoro è di grande attualità non
solo perché quest’anno ricorre il 150° anniversario della sua pub-
blicazione, ma perché il romanzo stesso offre molti spunti dal punto
di vista didattico e metodologico nell’analisi e nelle tematiche pro-
poste.
Così quando la Prof.ssa Migliori mi propose questo tema come og-
getto di un lavoro che avrebbe coinvolto i ragazzi in una indagine
rigorosa su quest’opera letteraria, mi resi conto  della valenza di-
dattica del progetto e della sua coerenza rispetto alle finalità della
nostra Collana di Studi .
L’opera di Carroll, infatti, è caratterizzata dalla ricchezza interpre-
tativa e dalle  infinite possibilità offerte dal testo: le  invenzioni lin-
guistiche, i giochi logico-matematici,  gli spunti di critica alla società
del tempo, le alterazioni della dimensione spazio - temporale,  i per-
sonaggi straordinari e le continue invenzioni narrative.
Da un punto di vista didattico, dunque, il testo offre la possibilità di
costruire percorsi di lavoro con i ragazzi che coinvolgano diverse
discipline oltre alla lingua inglese, la filosofia, la matematica, le
scienze, la fisica, l’arte.
L’originalità di questa esperienza laboratoriale consiste nel metodo
di lavoro fondato sulla premessa che i protagonisti dell’esperienza
siano i ragazzi, ai quali vengono forniti inizialmente gli strumenti di

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PAOLO RUFFINI”
VITERBO

Il Dirigente Scolastico
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indagine per poi essere lasciarli liberi di muoversi e lavorare sul
testo, di operare delle scelte metodologiche-interpretative, di trarre
conclusioni e di mettere la propria creatività e le proprie competenze
a servizio dell’ermeneutica di interpretazione. L’interpretazione non
è più dunque fornita dall’insegnante, fonte di verità, ma costruita e
ricercata dai ragazzi. Compito del docente è quello di dotare i ra-
gazzi degli strumenti necessari e di metterli in condizione di lavorare
autonomamente. Tutto ciò è pienamente coerente con una filosofia
dell’insegnamento che ormai caratterizza la nostra Scuola: ovvero
una costante progettazione del processo di insegnamento/apprendi-
mento in cui sia evidente la correlazione tra sapere e saper fare e
che veda prevalere un approccio critico interdisciplinare che con-
senta ai ragazzi di guardare, non soltanto alla conoscenza ma al
mondo circostante, accogliendo la categoria interpretativa della
complessità.
L’analisi è stata condotta, inoltre, sul testo originale in inglese e dun-
que ha avuto come presupposto un livello di conoscenze e compe-
tenze nella lingua straniera estremamente elevato. Da sempre il
nostro Liceo cura con particolare attenzione lo studio della lingua
inglese, nella consapevolezza che l’odierno mondo del lavoro ri-
chiede ai nostri ragazzi una reale, assoluta padronanza. 
I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione di questo volume e in particolare alle Prof.sse Maria
Chiara Migliori e Roberta Corinti che hanno guidato i loro studenti
in questo progetto; al Prof. Alessandro Canu per la sua collabora-
zione e il suo personale contributo alla realizzazione delle illustra-
zioni; ai ragazzi che con tanto impegno e capacità hanno portato a
termine questo lavoro.
La nostra riconoscenza inoltre va alla Fondazione Carivit, nella per-
sona del Presidente, Dott. Mario Brutti, che fin dall’inizio ha soste-
nuto questa iniziativa e al Presidente dell’ANP Lazio, Prof. Mario
Rusconi.

Prof.ssa Maria Antonietta Bentivegna
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Eccoci per la quinta volta con la Collana de I Ruffini: un segno
di continuità che attesta la vitalità di un’esperienza formativa originale
dove la centralità dello studente non è soltanto uno slogan ma un punto
di riferimento essenziale.
In questo caso l’esercizio compiuto con il volume riguarda un testo let-
terario famoso, cosa tanto più significativa in quanto avviene all’interno
del percorso formativo di un Liceo Scientifico.
Si dà così applicazione anche all’interno del mondo della scuola a quel
criterio di economia  collaborativa applicata a tutta una serie di attività
a forte tasso di creatività che va sotto il nome di sharing economy, nella
convinzione che mix appropriati di conoscenze umanistiche e di com-
petenze tecniche possono garantire sviluppi  inattesi, a maggior ragione
se si va verso un modello di convivenza dove acquistano sempre maggior
peso gli aspetti di ordine immateriale.
Su questo versante Enrico Moretti, un economista italiano che insegna
negli Stati Uniti e che ha pubblicato non molto tempo fa un fortunato
libro sulla Nuova geografia del lavoro, ha scritto parole suggestive sui
nuovi scenari che vanno a privilegiare un uso intensivo del capitale
umano, della creatività e dell’ingegno.
In tale prospettiva esperienze come quella de I Ruffini dovrebbero uscire
da uno stadio pionieristico e divenire la regola di una scuola sempre
migliore.
A questo obiettivo la Fondazione Carivit si propone di orientare le ri-
sorse  dedicate all’istruzione scolastica a maggior ragione tenuto conto
della profonda crisi di trasformazione che la nostra società sta attra-
versando e che richiede a tutti i soggetti collettivi, quale che sia la loro

FONDAZIONE CARIVIT
VITERBO

Il Presidente
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natura giuridica, di adottare logiche di comportamento atte a superare
le sempre incombenti tentazioni di adattamento passivo al mutare delle
situazioni, provando piuttosto a prendere in mano ciascuno per la pro-
pria parte la responsabilità di un futuro da costruire come protagonisti.

Dott. Mario Brutti
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INTRODUZIONE

Enigmi Globali per la Globalizzazione

“Dai un pesce a una persona e la nutri per un giorno; insegna
a quella persona a pescare e la nutri per tutta la vita”

Evviva l’insegnante ed anche l’alunno! Insomma evviva il
nostro bellissimo insegnamento! Questo detto del filosofo cinese
Confucio risale al VI secolo avanti Cristo; così millenni fa, Con-
fucio definiva l’insegnamento e quindi anche l’apprendimento.
Quest’ultimo ha come obiettivo quello di mettere in atto le cono-
scenze e di migliorare le condizioni della società umana. Confucio,
partendo dall’esempio del comportamento corretto, intendeva in-
fluenzare la cerchia a lui più vicina, fino a creare dei cerchi sempre
più larghi, con lo scopo di diffondere la lezione in tutta la società
cinese del tempo. Attraverso questa diffusione sarebbero passate
anche la rettitudine e la giustizia, fino a creare una globalizzazione
graduale a cerchi, appunto del Buon Governo, come nell’affresco
di Simone Martini nel Palazzo di Siena.
Penso che tutti conoscano questo detto della pesca e che molti pure
conoscano la sua origine cinese.
Pochi tuttavia sanno che il nome Confucio proviene da Kong (un
cognome molto diffuso ancora oggi in Cina) e Fu-tzu (ossia mae-
stro, insegnante). Perciò Confucio significa “Professor Kong”. La
parola inglese Confucius è la forma latinizzata di Kong Fu-tzu:
sembra che sia derivata dalla pronuncia approssimativa utilizzata
durante le prime missioni gesuite in Cina. 
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Torneremo ai gesuiti più tardi.
Ed ecco le professoresse: Maria Chiara Migliori, per Lingua e Let-
teratura Inglese e Roberta Corinti, per Storia e Filosofia. Hanno
dato alla loro decina di alunni canna, lenza, amo ed esca ed hanno
pazientemente e faticosamente insegnato loro a pescare. Senza
condizionamenti. Senza nozioni. Semplicemente non hanno voluto
dare agli alunni nulla, oltre che gli strumenti. Anche Confucio si
autodefiniva “messaggero che nulla ha inventato”. Ed i risultati
di questa “pesca” sono alla base di questo libro, che è “loro a tutti
gli effetti”, scrive la Prof.ssa Migliori nella sua Prefazione: “ac-
cettare idee e proposte diverse”, “scegliere insieme abbandonando
i singoli protagonismi”, “manifestare il proprio disaccordo o ap-
provazione” ed unire delle persone umane che “erano anche molto
diverse”. Esattamente l’obiettivo educativo, personale ma anche
sociale di Confucio, che nel VI secolo avanti Cristo pensava nien-
temeno all’eventuale unione delle varie regioni in perpetua lotta
feudale nella sua enorme Cina. Oggi diremmo “democratico e glo-
bale”- “act local but think global”. Un bel paradosso, ma sfo-
gliando le pagine del romanzo di Lewis Carroll, anche le
esperienze e conversazioni di Alice sono piene di paradossi ed
enigmi.

“… it's no use going back to yesterday because I was a different person
then …”
“… è inutile parlare di ieri, perché - ieri io ero tutt’altra persona …”

dal romanzo Alice in Wonderland
(Alice nel Paese delle Meraviglie) di Lewis Carroll, 1865.
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Via libera ad uno dei grandi paradossi della vita. Da ieri ad oggi
viviamo migliaia di situazioni che, o mentalmente o fisicamente,
ci cambiano per sempre. E non siamo più le stesse persone - cer-
velli e corpi - di ieri. Ovviamente, per gli alunni, noi insegnanti
ne siamo in gran parte responsabili. I ruoli degli allievi e degli in-
segnanti sono proprio così: noi insegnanti cerchiamo di insegnare
qualche nozione oppure qualche capacità ai nostri adolescenti e,
così facendo, li cambiamo per sempre. La famiglia, gli amici e la
società sullo sfondo influiscono pure fortemente. Ma la scuola, se
includiamo i lunghi compiti durante i lunghi pomeriggi, fa la parte
del leone.
Ogniqualvolta io senta la parola “paradosso”, torno mezzo secolo
indietro e penso ad un mio ex-insegnante gesuita di Matematica
al liceo. Io amavo già la Matematica. Un bel giorno il vecchio ge-
suita iniziò ad insegnarci il programma dedicato ai numeri imma-
ginari. Come sanno tutti i ragazzi di oggi, il numero “i”
rappresenta la radice quadrata di -1, che NON ESISTE !! Ebbene
il nostro Liceo era un college per i soli maschi e ci sembrava ge-
stito da Sant’Ignazio in persona, soprattutto mentre ascoltavamo i
Pink Floyd a tutto volume nel bagno durante l’intervallo. Però,
sentirmi insegnare gli enigmi dei numeri immaginari dalla Società
di Gesù mi sembrava pura superstizione: forse l’idea di un gesuita.
Ora la radice quadrata di -1 sembra uno dei molti paradossi di
Alice. Incredibilmente, nella vita si possono usare i numeri imma-
ginari, numeri che non esistono. Ci si può anche lavorare !! Un
po’ come oggi tra i romani, che chiamano alimenti come la “pa-
jata” il quinto quarto, che NON ESISTE, perché la matematica
non è un’opinione; (ma la “pajata” i romani la mangiano vera-
mente, Unione Europea permettendo!). Basta quadrare “i” ed
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otteniamo -1, un numero e valore reale e che esiste e che usiamo
tutti i giorni. Quante volte i compiti di certi alunni valgono -1 …
un valore concreto e reale.
Non a caso, Lewis Carroll, l’autore dei romanzi su Alice, era in-
signe matematico. Brillante, però pare fosse anche parecchio svo-
gliato. Ora, come possono capire tutti gli alunni contemporanei,
anche del Liceo Scientifico di Viterbo, pure gli insigni matematici
della Oxford Vittoriana si stufano ogni tanto della matematica. Al-
trimenti Carroll non si sarebbe divertito a scarabocchiare i para-
dossi di una ragazzina di nome Alice, che appunto NON ESISTE.
Forse non è un gran passo, vagare dai numeri immaginari ai per-
sonaggi immaginari.

“The past is a foreign country: they do things differently there” 

"Il passato è un paese straniero. Lì, tutto si svolge in modo diverso." 

dal romanzo The Go-Between (l’Età Incerta) 
di L. P. Hartley, 1953

Degno dei molti paradossi di Alice, il titolo del romanzo viene tra-
dotto male in italiano, perché il senso di “go-between” è “inter-
mediario”. Ed ecco che torniamo alle Professoresse Migliori e
Corinti. E’ intermediando con i loro strumenti - consigli, incorag-
giamenti, metodologie alla stregua di Confucio - che gli alunni
sono diventati autori di un libro. Ed il famoso epitaffio di Hartley
unisce le materie delle due insegnanti: Inglese e Storia. Nel passato
- yesterday per Alice nonché per i Beatles - tutti i problemi sem-
bravano così lontani.
Ecco dove l’insegnante di Storia si inserisce e fornisce gli
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strumenti per capirne meglio i paradossi e gli enigmi. Ed il paese
straniero? L’insegnante di Inglese presenta il racconto di Alice.
Ma, facendo così, fornisce il grande strumento della lingua stra-
niera, per sopravvivere nell’epoca della globalizzazione di domani.
Che ha inizio con l’Impero Britannico dello stesso periodo Vitto-
riano di Lewis Carroll. E continuerà nella Cina del terzo millennio.
Dal passato al futuro. Dagli allievi di ieri agli allievi di domani.
Anche domani, tutto si svolgerà in modo diverso. Affrontando gli
enigmi con gli strumenti degli insegnanti, per pervenire alle
soluzioni. Noi insegnanti speriamo che ce la caviamo, e sempre
meglio, come voleva Confucio.
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PREFAZIONE

Tutto è cominciato due anni fa quando il prof. Mancini, re-
sponsabile della pubblicazione della Collana I Ruffini, mi ha pro-
posto Alice nel Paese delle Meraviglie.
Un compito molto difficile, questo, soprattutto perché volevo che
questa esperienza fosse costruttiva non solo dal punto di vista di-
dattico, ma anche da quello dei rapporti interpersonali. Mi inte-
ressava, infatti, tessere una rete di relazioni di gruppo significative
con cui gli studenti potessero vivere l’esperienza di lavorare in-
sieme, aiutarsi, supportarsi, essere di stimolo l’uno all’altro.
Volevo creare un ambiente in cui fosse importante condividere
esperienze, scambiarsi idee e fare proposte. Mi sembrava una cosa
lunga e difficile da raggiungere. Così mi sono decisa ad assegnare
un progetto ai miei ragazzi di quarta dell’anno scorso. Li ho divisi
in gruppi; ognuno doveva scegliere un argomento che più lo inte-
ressasse, tra quelli proposti. Un gruppo aveva scelto Alice. Ho in-
dicato a tutti i ragazzi alcuni punti da cui iniziare. In particolare al
gruppo che aveva scelto Alice avevo suggerito come punto di par-
tenza il linguaggio, lo spazio e il tempo, i personaggi, la matema-
tica e un approfondimento sulle neuroscienze e sugli studi
effettuati in questo campo partendo proprio dal testo di Alice. 
Volevo anche che i ragazzi presentassero alla classe ogni progetto
in inglese, con il supporto di un power-point, mettendo in evidenza
la loro creatività, la capacità critica, e l’originalità nell’esporre
l’argomento assegnato. Volevo che venisse fuori la passione, il di-
vertirsi lavorando.
Il risultato è stato ottimo: i ragazzi hanno veramente tirato fuori le
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loro potenzialità e la loro creatività. Da lì ho cominciato a pensare
più seriamente al libro e soprattutto sapevo che i ragazzi sarebbero
stati in grado di svolgere il compito che la stesura del libro richie-
deva.
Non ero ancora soddisfatta. Mi piaceva condividere questa espe-
rienza con una collega o più colleghi, capaci di lavorare diverten-
dosi insieme a me, ai ragazzi, tutti animati dallo stesso spirito e
dalla stessa condivisione di intenti.
Dopo un’accurata ricerca finalmente ho trovato una collega, Ro-
berta Corinti sufficientemente matta da imbarcarsi con me in que-
sta avventura nella quale rispetto, stima, amicizia sono alcuni degli
ingredienti di base per poter lavorare insieme in armonia.
Il viaggio intrapreso, che all’inizio appariva come un labirinto da
cui sembrava difficile uscire, ha visto il gruppo allargarsi con l’ap-
porto di nuove energie ed entusiasmo degli alunni di altre tre
classi. I ragazzi erano ormai diventati dodici, di cui due disegna-
trici, divisi in gruppi, a seconda delle tematiche da sviluppare nel
libro.
Io e Roberta abbiamo deciso di impostare il lavoro sotto forma di
caccia al tesoro , assegnando ad ogni gruppo una missione.
L’intento interpretativo doveva essere divertente, stimolante, e sup-
portato sempre da quei principi di stima, rispetto, condivisione che
animavano già le due insegnanti-allenatrici.
Ma c’era un altro aspetto importante: molti di loro si conoscevano
di vista , quindi questa era un’occasione per conoscersi meglio e
per corealizzare un lavoro, frutto di una fatica condivisa, allietata
dagli incontri a casa mia, intorno ad una grande tavola, dove
ognuno era libero di dire la sua, di manifestare il disaccordo o
l’approvazione, dove ogni singola scelta è stata fatta insieme dai
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ragazzi sotto la nostra guida discreta. Il libro è loro a tutti gli ef-
fetti, è frutto del loro impegno, della loro costanza, della loro ca-
pacità di appassionarsi a un lavoro, dedicandosi con meticolosità,
ricercatezza ed originalità senza trascurare il divertimento e l’iro-
nia che li ha sempre contraddistinti.
Siamo fiere del lavoro prodotto. E’ stato un momento di crescita
per tutti noi, che ci siamo dovuti misurare con persone, che pur
essendo affini a noi, erano anche molto diverse. Bellissimo viaggio
che ci ha permesso anche di misurarci con noi stessi, con i nostri
limiti oggettivi.
Uno speciale ringraziamento va alla Dirigente del nostro Liceo,
Prof.ssa Maria Antonietta Bentivegna, che ha sostenuto questo no-
stro progetto e al Prof. Bonafede Mancini per l’attenzione e la cura
nel seguire il nostro lavoro.
Sulla strada abbiamo incontrato tante persone che hanno condiviso 
con noi una parte di questa esperienza. Il nostro grazie va al Prof.
Canu che ha realizzato per noi due illustrazioni, alla prof.ssa Deriu
per la sua consulenza, per l’aiuto che mi ha dato per capire come
impostare il lavoro, alla prof.ssa Gasperini che ha supportato i ra-
gazzi per l’aspetto matematico, alla prof.ssa Di Paolo per la sua
disponibilità a rendersi utile nel caso avessimo approfondito il
campo delle neuroscienze, alla prof.ssa Coletta per il suo sostegno
ed incoraggiamento, alla prof.ssa M. L. Cerica per aver dedicato
del tempo alla lettura e correzione delle nostre bozze.
Un grazie a tutti coloro che, comunque, ci hanno sostenuto; a Jeva,
Melnic e Piferi che hanno dato il loro contributo, agli altri studenti
delle classi dei ragazzi partecipanti che ci hanno appoggiato in
questo lungo viaggio.
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ABSTRACT

AN UPSIDE DOWN WORLD 

Alice’s Adventures in Wonderland is one of those books
everybody knows, even without having read it.
Alice’s Adventures have been widely interpreted and given origin
to many successful films.
Alice lived during the Victorian Age, and the world she explored
through the novel is fantastic, puzzling, peopled by strange and
nasty creatures. Her adventures belonged to all people’s memories
and to our childhood.
When we read this novel again once adult, we realized that its plot
is full of puns and other plays of words, nonsense and references
to some contemporary literature.
These elements are the evidence of a certain form of criticism to-
wards the new Victorian Mathematical theories, which are very
far from children’s fairy tales.
When Alice is going down into the White Rabbit’s hole, she finds
herself in a world where the ordinary references to space and time
are not the same ones as in the real world, and the odd creatures,
living there, follow other forms of logics compared to our common
sense.
The single events are joined together thanks to Carroll’s language
and it is the language which gives way to the development of the
story, even it is illogical. But in the end it reveals to be the only lo-
gical determination of cause and effect.
The book contains many levels of different reading interpretations
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and it is the ideal spot to investigate; it is a puzzle and a place
where hunting hidden significances is the goal any reader wants
to reach.
From a teaching point of view it offers interesting and amazing
hints to work.
Thus this kind of work, a detailed analysis of the novel, together
with enjoyment, are the two most important traits of this
experience.
The challenge and task were carried out by a group of students
who had to analyse the text, free from any previous interpretations
and from the necessity to adopt points of view and solutions given
by the two teachers.
The students were divided into groups, each with a topic to ana-
lyse.
A work in small groups allows students to exchange ideas, to find
sharing strategies to work, in order to develop and reinforce social,
cognitive and meta-cognitive abilities.
This kind of activity has allowed to acquire not only new compe-
tences through strategies in order to solve problems, by using in-
dividual instruments of analysis; but also to be able to establish
meaningful relationships, avoiding personal individualism and
being primus inter pares.
As a consequence the students have built a real “sense of
ourselves”, creating a positive, cooperative, constructive and joyful
atmosphere.
Enjoying themselves has become a way to work and has given the
stylistic dimension of this experience and the most significant, im-
portant achieved goal.
Thus the work has been presented, since the beginning, as a
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treasure hunt on the meaning of the novel which has led to the
writing of each chapter page after page. 
The illustrations were born at the end of the interpretations, when
the students were asked how they imagined Alice, the other
characters and Wonderland itself would be like. 
Their ideas were transformed into illustrations thanks to prof.
Canu’s advice. The teacher himself gave the group two splendid
illustrations, he himself realized.
While talking and tasting some slices of tiramisù, a lively, cheeky,
ginger haired young girl has come to life, completely different
from the previous sterotypes of the different film versions of the
book.
Curious explorer and creator of an upside down world, where
everything, from every law of physics to the simplest use of words,
was submitted to a different kind of logics.
This logical aspect which, at the beginning was mysterious, at the
end leads to the true protagonist of the book, that is the language.
Alice’s upside down Wonderland is also the upside down world of
a way of teaching, where students are the true protagonists. 
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1.   Lewis Carroll è lo pseudonimo del reverendo Dodgson

CAPITOLO  1 

Il mondo sottosopra

Alice nel Paese delle Meraviglie è uno di quei libri che tutti
conoscono anche senza averlo letto. Passate attraverso molteplici
interpretazioni e film di successo, le avventure di una bimba del-
l’età Vittoriana in un mondo fantastico, popolato dalle più bizzarre
e scontrose creature, appartengono alla nostra memoria collettiva
e ai ricordi della nostra infanzia. 
Riletta da adulti, questa storia, scritta da Carroll1 per Alice Plea-
sance Liddell, una bambina di dieci anni, rivela una fitta trama di
giochi di parole, nonsense e riferimenti alla letteratura coeva, at-
traversati da una costante polemica nei confronti delle nuove teorie
matematiche, che poco hanno a che fare con le storie per bambini.
Nel suo precipitare nella tana di un Coniglio Bianco, visibilmente
in ritardo, Alice si trova in un mondo nel quale i comuni riferimenti
spaziali e temporali non valgono più e le capricciose creature che
lo popolano seguono logiche altre rispetto al comune buon senso.
E’ la lingua di Carroll che sostiene e lega insieme le vicende e ne
determina il dipanarsi, costituendone, nell’illogico, l’unica logica
determinazione di causa ed effetto. 
Al di là dell’apparenza di una storia per bambini, il libro contiene
livelli di lettura diversi e costituisce un luogo di indagine estrema-
mente stimolante, un rebus, un terreno di caccia ai significati in
esso nascosti.
Dal punto di vista didattico esso offre molteplici occasioni e spunti
di lavoro interessanti e, cosa non da poco, divertenti. 
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2.   Cfr., D. W. Johnson, R.T. Johonson, Apprendimento cooperativo in classe, Interaction Book Com-
pany, 1994

Così l’analisi meticolosa del testo e il divertimento hanno costi-
tuito la cifra e il tratto distintivo di un lavoro didattico e di un’espe-
rienza, che ha visto un gruppo di ragazzi cimentarsi in un attento
lavoro di critica, liberi da qualsiasi vincolo interpretativo e dalla
necessità di adottare punti di vista e soluzioni forniti dagli inse-
gnanti.
Una sfida, un impegno e, al tempo stesso, un gioco intellettuale,
un divertimento, che la dimensione del gruppo ha consolidato e
reso esperienza di relazione e di confronto con gli altri.
I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi, a ciascuno dei quali è stato
affidato il compito di analizzare il testo alla luce della tematica
loro assegnata.
Il lavoro in piccoli gruppi, infatti, consente lo scambio, il con-
fronto, la messa a punto di strategie di lavoro condivise, raffor-
zando così le abilità sociali, cognitive e meta-cognitive.2

L’attività, svolta con modalità diverse rispetto a quelle sperimen-
tate fino ad ora, ha permesso l’acquisizione di nuove competenze,
attraverso l’individuazione di strategie che portassero alla solu-
zione dei problemi, utilizzando in autonomia gli strumenti di ana-
lisi, ma anche le abilità relazionali. Confrontandosi, mediando le
proprie posizioni con quelle degli altri, mettendo da parte indivi-
dualismi e desiderio di primeggiare, i ragazzi hanno realizzato la
costruzione di un reale e sentito “senso del noi”, creando un clima
di lavoro positivo, propositivo e divertente.
In realtà il divertimento, divenuto modalità di lavoro, ha costituito
la cifra stilistica di questa esperienza e forse, al di là dell’indubbio
valore dei risultati critici ottenuti, l’obiettivo raggiunto più impor-
tante , significativo e bello.
Così nel lavoro hanno trovato posto le illustrazioni nate da un
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3.   Cfr., Goleman D. (1995), Intelligenza emotiva, RCS Libri, Milano, 1996, Bruner J., La cultura
nell�educazione, Feltrinelli, Milano 2001, Gardner H., Formae Mentis. Saggio sulla pluralità del-
l'intelligenza, Feltrinelli, Milano 1987, Morin E. (1999), La testa ben fatta, Raffaello Cortina Edi-
tore, Milano 2000

gioco o da una serie di battute, le briciole del tiramisù, i giochi di
parole, e il clima generale di allegria e di voglia di fare che hanno
contraddistinto questa esperienza. 
Il tutto reso più importante dalla consapevolezza che anche questi
elementi, la cui fondatezza pedagogica non è più ormai messa in
discussione da alcuno3, hanno reso possibile la realizzazione di un
lavoro di indiscutibile valore interpretativo.
Così il lavoro è stato fin dall’inizio presentato ai ragazzi sotto
forma di una caccia al tesoro, qui rappresentato dal significato del
testo.
Tutto è cominciato con una lettera scritta dalle “docenti-allena-
trici”, che conteneva le indicazioni metodologiche date agli stu-
denti per affrontare la loro missione durante la caccia al tesoro.

CARI CACCIATORI,
SIAMO IE VOSTRE TRAINERS. 
DICHIARIAMO APERTA LA CACCIA AL TESORO.
AVETE DELLE MISSIONI CON DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DA 
RAGGIUNGERE.
IL COMPITO E’ ARDUO MA GRANDE SARA’ LA ‘GLORIA’.
CONTIAMO SU DI VOI PER SCOVARE I SIGNIFICATI NASCOSTI 
NEL LIBRO ‘ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE’.  
DOVRETE CERCARE, SCAVARE, INDAGARE , INTRUFOLARVI 
NEL TESTO FINO A DIVENTARNE PARTE. IL SIGNIFICATO DI 
UN LIBRO E’ UN MISTERO, UN ENIGMA CHE VOI DOVRETE 
RISOLVERE.
NON SARETE SOLI MA IL RISULTATO FINALE SARA’ IL 
FRUTTO DEL VOSTRO LAVORO, DEL VOSTRO DIVERTIMENTO E 
DEL PIACERE DI STARE INSIEME. 
BUON DIVERTIMENTO E BUONA CACCIA!!!!!
LE VOSTRE TRAINERS 

ROBERTA E CHIARA
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Alice entra nella tana del coniglio
- illustrazione di V. Paoletti -
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Ad ogni gruppo, quindi, è stata assegnata una chiave di lettura, da
utilizzare nell’interpretazione critica del testo.
Così ciascun gruppo ha ricevuto una seconda lettera con gli obiet-
tivi della sua missione.

CACCIA AL TESORO: 1a SQUADRA: SPAZIO-TEMPO
MISSIONE DA PORTARE A TERMINE: capire il ruolo che la
rappresentazione dello spazio e del tempo hanno nel libro.

Elementi da individuare:
SPAZIO:
-    rappresentazione dello spazio: cercare tutti i luoghi esterni ed
     interni descritti nel libro;
-    verificare se la descrizione è realistica o meno e motivarne il
     perché;
-    verificare rapporto tra spazio e personaggi.
TEMPO:
-    rappresentazione del tempo: cercare tutti i riferimenti tempo-
rali; 
-     verificare se questi elementi siano realistici o meno e specifi-
carne il motivo;
-    verificare rapporto tra tempo e personaggi in termini di uso,
azioni e atteggiamenti.

Sintesi Finale: QUALI SIGNIFICATI POTETE TRARRE DA
QUESTE CONSIDERAZIONI?

Capire se l’autore ha utilizzato la dimensione spazio-temporale
nella costruzione dei significati del testo.
Cosa hai capito in più del libro dopo questa analisi?
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2a SQUADRA: IDENTITA’

MISSIONE DA PORTARE A TERMINE: capire il ruolo che
l’evoluzione di Alice ha nel libro in relazione ai suoi cambiamenti
fisici e comportamentali.

Elementi da individuare:

-    descrizione fisica e del carattere di Alice prima di entrare nella
     tana del Coniglio;
-    verificare i cambiamenti fisici e comportamentali di Alice
     nel Paese delle Meraviglie;
-    ricercare capitoli , personaggi e situazioni legati all’identità
     di Alice e quanto questi fattori abbiano influito sui suoi
     cambiamenti;
-    verificare i cambiamenti di Alice alla fine del libro.

Sintesi Finale: QUALI CONSIDERAZIONI POTETE TRARRE
DALLA VOSTRA RICERCA?
Capire il ruolo che l’evoluzione di Alice ha nel libro in relazione
ai suoi cambiamenti fisici e comportamentali.
Cosa hai capito in più del libro dopo questa analisi?
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3a SQUADRA: LOGICA E MATEMATICA

MISSIONE DA PORTARE A TERMINE:  comprendere il ruolo
dei giochi, degli enigmi, dei simboli matematici e individuare i ri-
ferimenti alla logica presenti nel testo.
Elementi da individuare:

-    tutti i riferimenti logico-matematici presenti nel testo;
-    il rapporto tra personaggi e giochi logico-matematici.

Sintesi Finale: QUALI CONSIDERAZIONI POTETE TRARRE
DALLA VOSTRA RICERCA?

Capire il motivo per il quale l’autore inserisce nel testo questi ele-
menti.
Cosa hai capito in più del libro dopo questa analisi?
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4a SQUADRA: LINGUAGGIO

MISSIONE DA PORTARE A TERMINE: capire il ruolo dei gio-
chi di parole e dell’uso del linguaggio nel testo.

Elementi da individuare:
-    i giochi di parole nei vari capitoli.

Sintesi Finale: QUALI CONSIDERAZIONI POTETE TRARRE
DALLA VOSTRA RICERCA?

Capire il motivo per il quale l’autore inserisce nel testo questi ele-
menti.
Cosa hai capito in più del libro dopo questa analisi?

L’arrivo di una nuova lettera ha segnato l’inizio della successiva
fase di lavoro, durante la quale gli alunni hanno utilizzato gli ele-
menti desunti dall’analisi precedente per dare un’interpretazione
del significato del testo.
Il risultato di questo lavoro ha portato alla stesura dei capitoli di
questo libro, dedicati alle tematiche scelte.
Le illustrazioni sono nate alla fine della fase interpretativa, quando
le insegnanti hanno chiesto ai ragazzi come immaginavano Alice,
gli altri strani personaggi e lo stesso Paese delle Meraviglie, teatro
delle vicende.
Le loro idee, sono diventate poi vere e proprie illustrazioni grazie
alla direzione artistica del professor Canu, che ha guidato le ra-
gazze incaricate di realizzare i disegni e che ha fatto dono al
gruppo di due splendide illustrazioni, da lui stesso realizzate.
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Così tra un battibecco e un tiramisù ha preso vita una ragazzina
impertinente e vivace dagli sfolgoranti capelli rossi, ben diversa
dalle stereotipate versioni cinematografiche del libro.
Curiosa esploratrice ma anche creatrice di un mondo capovolto in
cui tutto, dalle leggi della fisica all’uso dei termini più banali, ri-
sultava sottoposto ad una logica altra, all’inizio del lavoro ancora
per noi misteriosa e alla fine evidentemente riconducibile al
grande e vero protagonista del libro, il linguaggio.
Il mondo capovolto di Alice è anche il mondo capovolto di una di-
dattica in cui gli alunni sono i veri protagonisti.
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1.   Cfr.  http://noilinguistico.wordpress.com/2011/05/13/scheda-di-analisi-alice-nel-paese-delle-me-
raviglie/
2.   Cfr. Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie,Milano, Feltrinelli, 1993, cap. IV, pag. 73
“…e molto prima di quanto Alice si aspettasse: non era neanche arrivata a metà bottiglia, che si ri-
trovò a battere la testa contro il soffitto e dovette chinarsi per non rischiare di rompersi il collo.”

CAPITOLO 2

Lo Spazio e il Tempo

“Non c’è posto! Non c’è posto!” … “Se tu conoscessi il Tempo
come lo conosco io”, disse il Cappellaio, “non parleresti di per-
derlo. Egli è”

         Nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie nulla sembra
avere un senso: è forse questa la caratteristica che emerge in tutte
le vicende, per quanto varie e numerose esse siano.
Due aspetti fondamentali del “non-sense” che regna a Wonderland
sono costituiti dalla rappresentazione dello spazio e del tempo: ri-
sulta, infatti, impossibile tracciare una mappa di questo mondo
fantastico, e tantomeno comprendere a pieno la durata effettiva
delle azioni compiute dai personaggi che lo popolano.
L’autore si diverte a giocare con il tempo, dilatandolo e velociz-
zandolo a suo piacimento, attraverso l’utilizzo di tecniche narrative
quali l’ellissi, l’analessi e la prolessi1. La prima consiste nel creare
un salto temporale, omettendo il modo o le azioni attraverso le
quali si è giunti al nuovo momento descritto. Carroll è solito usare
l’ellissi nei momenti in cui Alice, in seguito all’aver ingerito cibi
o bevande, muta le sue dimensioni: la vediamo, infatti, passare im-
provvisamente da una statura all’altra, senza alcuna descrizione
riguardante il processo attraverso il quale è avvenuto il cambia-
mento2.
La seconda, “( spesso indicata con il termine di lingua inglese
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3.   Cfr.  http://it.wikipedia.org/wiki/Analessi
4.   Cfr. Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, op. cit., cap. III, pag. 67, “Dina è la nostra gatta. Ed è di
una tal fenomenale bravura a prendere topi che voi non ve lo immaginate neanche!”
5.   Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Prolessi 
6.   Cfr. Lewis Carroll,  Alice nel Paese delle Meraviglie, op. cit., cap. XII, pag.  211,“E alla fine, cercò di imma-
ginarsi come quella sua sorellina, a tempo debito, si sarebbe fatta donna anche lei…”

flashback), è una figura retorica della narrazione letteraria che
riavvolge la struttura della fabula (cioè la sequenza cronologica
degli eventi) su se stessa, raccontando avvenimenti che precedono
il punto raggiunto dalla storia”.3 L’autore è solito utilizzare questa
tecnica narrativa per fare riferimenti alla vita reale, e ormai tra-
scorsa, di Alice: nel capitolo terzo, ad esempio, la bambina parla 
della sua gatta Dina, ricorrendo, quindi, ad un flashback per
descriverla.4

La terza “consiste nell'evocazione più o meno ampia di un evento 
successivo al tempo della storia in cui ci si trova, (in lingua inglese
flash-future o flash forward)”5. Carroll sfrutta la prolessi per ri-
collegarsi a dei possibili avvenimenti futuri: nel Capitolo dodici,
ad esempio, la sorella di Alice, immagina come potrà diventare la
bambina una volta divenuta grande.6

Un altro filone narrativo che ci riconduce all’interesse di Carroll
nei confronti del tempo, è quello riguardante la durata effettiva
delle azioni: essa non risulta mai compatibile con quella che queste
ultime avrebbero avuto nel mondo reale. Questo è evidente fin dal-
l’inizio del racconto, cioè dalla caduta di Alice all'interno della
tana del Coniglio: il tempo che la bambina impiega per arrivare
sul fondo di essa, ci appare, infatti, dilatato. Non a caso Alice,
mossa dalla sua costante curiosità, riesce a osservare ciò che la
circonda e addirittura a notare che l’interno dei barattoli che l’ac-
compagnano nella caduta è letteralmente vuoto. Sempre nel corso
del primo capitolo possiamo notare il modo in cui l’autore ha de-
ciso di presentare il personaggio del Coniglio: l’animale ci appare
per la prima volta nel momento in cui Alice, seduta su una panca
in giardino e annoiata dalla monotonia della giornata, cerca di
decidere se iniziare a raccogliere delle margherite per farne una
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7.   ivi. cap. I, pag. 29, “..sentire il Coniglio esclamare: “Oh dio! Oh dio! Arriverò troppo tardi!”
8.   Cfr. “http://it.scribd.com/doc/97907736/Alice-nel-Paese-delle-Meraviglie-la-sospensione-della-realtà”

ghirlanda. Il Coniglio appare in un intenso stato di preoccupa-
zione, portato dal fatto di essere in ritardo per qualcosa che, dato
il suo stato di agitazione, doveva essere molto importante.7 L’ani-
male, in realtà, non ha un vero e proprio impegno a cui fare tardi,
o almeno Carroll non ce lo descrive; ma allora perché, per tutta la
lunghezza del racconto, il personaggio risulta costantemente pre-
occupato di essere in ritardo?
La risposta a questa domanda può essere trovata pensando che
l’autore volesse inserire dei messaggi da leggere tra le righe. Il
Coniglio che tira fuori in modo costante l’orologio dal panciotto
può essere visto, infatti, come una metafora della condizione del-
l’uomo reso schiavo dal tempo. Fin troppo spesso capita, infatti,
di ritrovarsi a vivere come se si stesse partecipando a una corsa
all’ultimo minuto; può avvenire, inoltre, frequentemente, di andare
di fretta senza nemmeno sapere il perché, come di fatto fa il Co-
niglio all’interno del racconto. 
Nel mondo di Alice, invece, questo personaggio sembra essere
l’unico a preoccuparsi del tempo. 
Tutti gli altri agiscono ignorandone il normale svolgimento e lo
stesso Carroll dilata o restringe a suo piacimento la durata delle
azioni, quasi a far evadere i suoi protagonisti dalla dipendenza dal
tempo, liberandoli e liberandosi, da questa “schiavitù” che carat-
terizza la realtà umana. 
Passato e futuro appaiono, di fatto, come coincidenti, impedendo
al presente di prendere parte al filo narrativo: ci si ritrova sempre
nella condizione in cui, le azioni, o sono già state svolte, o si è sul
punto di svolgerle, ma, di fatto, non vengono mai descritte nel mo-
mento in cui accadono.8

Nel settimo capitolo infatti, il più insolito dal punto di vista
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La caduta di Alice
- illustrazione di A. Canu -
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9    Cfr. Lewis Carroll, Alice Nel Paese Delle Meraviglie, op. cit., 1993, cap.VII pag. 129,””Ed è da quella volta,”
continuò il Cappellaio con un tono di voce funebre, “che lui non fa niente di quel che gli chiedo! Anche adesso
segna sempre le sei.”
10   Ibidem, cap. VII, pag. 129, “È per questo motivo che ci sono qui fuori tante cose per il the?” chiese. “ Sì, pro-
prio così,” disse il Cappellaio con un sospiro, “è sempre l’ora del the, e in mezzo non c’è mai il tempo per lavare
le cose.”
11   cfr: “http://it.scribd.com/doc/97907736/Alice-nel-Paese-delle-Meraviglie-la-sospensione-della-realtà”
12   Cfr. Lewis Carroll, Alice Nel Paese Delle Meraviglie, op. cit., cap. VII, pag. 127, “…“ma so che devo battere
il tempo quando studio musica.”
“Ah allora ecco perché!” disse il Cappellaio. “Lui non tollera di essere battuto. Ora, se tu fossi stata in buoni rap-
porti con lui, avrebbe fatto tutto quel che volevi con l’orologio.”

temporale, ad Alice, giunta alla tavola del Cappellaio Matto, viene
spiegato che, in seguito ad un litigio con il Tempo, l’orario è sem-
pre fisso alle sei del pomeriggio: l’ora del tè.9 È proprio per questo
motivo che il Cappellaio possiede un orologio che indica il giorno
e non le ore, in quanto, se dovesse indicarle, rimarrebbe sempre
fermo nello stesso punto. I personaggi che popolano la tavola, il
Cappellaio, la Lepre e il Ghiro, ritrovandosi sempre bloccati all’ora
del tè ed essendo la tavola apparecchiata per un numero di persone
superiore a quanti loro siano effettivamente, cambiano continua-
mente di posto in modo da avere una tazza pulita.10 Possiamo no-
tare dunque, che il tè non viene mai bevuto dai personaggi: o è
stato già bevuto, o si è sul punto di farlo, e anche quando sembra
essere arrivato il momento di prenderlo, c’è bisogno di scalare di
posto per ottenere una tazza pulita e quindi l’azione viene riman-
data.11

Nel dialogo tra Alice e il Cappellaio emergono le diverse conce-
zioni che i due personaggi hanno nei confronti del tempo. La bam-
bina afferma di sapere di dover battere il tempo quando studia
musica12 e il Cappellaio le risponde che il Tempo non tollera di es-
sere battuto.
Alice, da bambina appartenente al mondo reale, considera il tempo
in maniera razionale e concreta e ci dà una visione di esso reale e
vicina alla nostra: per lei, infatti, battere il tempo significa tenere
il ritmo della musica.
Il Cappellaio, invece vede il tempo in maniera completamente di-
versa: per lui esso è personificato, batterlo significa, letteralmente,
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13   Ivi, cap. VII, pag. 129, “…“Bè, avevo finito sì e no la prima strofa,” disse il Cappellaio, “quando la Regina
saltò su e sbraitò: ‘sta massacrando il tempo! Tagliategli la testa!’.” […] “Ed è da quella volta,” continuò il cap-
pellaio con un tono di voce funebre, “che lui non fa niente di quel che gli chiedo!...” 
14   Cfr. cap. 4 del presente volume: il linguaggio

picchiarlo. Lo stesso motivo del suo litigio con il tempo e il fatto
che egli riesca, effettivamente, a discutere con esso, fa emergere
questa sua concezione: il personaggio ci spiega, infatti, che durante
una festa, mentre stava cantando per intrattenere gli ospiti, viene
accusato di “ammazzare il Tempo” provocando, quindi, la rottura
dei rapporti con quest’ultimo.13 È da sottolineare, inoltre, che,
anche qui, l’espressione “ammazzare” il Tempo viene presa nel
suo significato letterale.
Il gioco di parole evidenzia una delle caratteristiche di Wonder-
land:14 i personaggi utilizzano le parole nel loro significato lette-
rale, Alice, invece, nel loro uso normale, cioè metaforico e
connotativo. Da qui gran parte del “nonsense” del libro e dell’im-
possibilità di Alice di comunicare realmente con tutti i personaggi
che incontra.
Il Tempo e il tempo non sono la stessa cosa e Carroll, straordina-
riamente, intreccia il piano della riflessione sul tempo con quello
dei giochi di parole.
Un procedimento attraverso il quale ciascuno dei due elementi trae
ragion d’essere dall’altro.
         Nel Paese delle Meraviglie anche la dimensione spaziale ri-
sulta alterata.
Quando precipita nella tana del Coniglio, Alice sembra percorrere
una distanza molto elevata, cosa ovviamente impossibile, poiché,
per quanto possano scavare i conigli, le loro tane non potranno
mai essere profonde come quella in cui precipita la bambina. Que-
sto mondo risulta, inoltre, impermeabile alle leggi della fisica che,
altrimenti, impedirebbero ad Alice di svolgere tutte le azioni che
compie nel corso della caduta: prendere i barattoli, guardarne
l’interno, rimetterli a posto. Questa assenza di regole fisiche va
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15   Cfr. Lewis Carroll, Alice Nel Paese Delle Meraviglie, op. cit., cap. II, pag. 55, “Era davvero l’ora di andarsene,
perché lo stagno si stava affollando degli uccelli e degli animali che vi erano caduti dentro: c’erano un Papero e
un Dodo, un Lorichetto e un Aquilotto, e varie altre strane creature. Alice si mise in testa, e tutta la compagnia
nuotò fino a riva.” 
16   Ivi, cap. XII, pag. 193, “L’infelice Cappellaio lasciò cadere la tazza di the e il pane-e-burro, e si gettò in gi-
nocchio. “Io sono un pover’uomo, vostra Maestà,” cominciò a dire.”

sommata, poi, alla dilatazione del tempo precedentemente trattata
e, le due cose, ci danno una visione d’insieme totalmente surreale.
Lo spazio e l’ambiente tendono spesso a cambiare repentinamente.
Alla fine del secondo capitolo, per esempio, si ha un passaggio
velocissimo da uno spazio vuoto ad uno pieno di creature bizzarre,
senza che il lettore sappia come esse ci siano arrivate e, tantomeno,
il perché.15 Nel secondo capitolo, inoltre, mentre si trova all’in-
terno della long hall, nella quale è giunta all’inizio del libro attra-
verso la tana del Coniglio, Alice si mette a piangere e le sue
lacrime formano un piccolo lago. Questo fa sì che la bambina si
ritrovi, imprevedibilmente, su una spiaggia. 
Le modificazioni operate nella dimensione spaziale nella quale
agiscono i personaggi investono anche il significato simbolico che
alcuni ambienti solitamente rivestono; ne è un esempio la cucina
della Duchessa in cui Alice si imbatte nel sesto capitolo. Questa
parte della casa è, solitamente, un accogliente luogo di incontro,
mentre in questo caso essa è sede di litigi e di prepotenze da parte
della Duchessa e dei personaggi che le stanno intorno. La stessa
posizione della cucina è irreale, poiché è la prima stanza che si in-
contra non appena si varca la soglia della casa. 
Durante il processo ai danni del Fante di Cuori, colpevole di aver
rubato le crostate fatte dalla Regina di Cuori, Carroll fa invece
corrispondere la disposizione dei personaggi alla loro gerarchia
all’interno del tribunale.
Al centro si trova il Re, che possiede anche la carica di giudice; la
Regina di Cuori siede sul trono ed entrambi sono circondati da una
folla di animali16 che fungono da cornice. L'imputato, ossia il
Fante, è incatenato ad un soldato, su ogni lato, per protezione. Ac-
canto al Re, a dare inizio al processo, sarà il Coniglio Bianco con
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17   Ivi, cap. XII, pag. 201, “…Be’, io comunque non me ne vado,” disse Alice, “oltre tutto non c’è nessuna legge
del genere: lei se l’è inventata in questo momento.”

la sua tromba. Al centro della stanza, come per dargli una mag-
giore importanza, essendo l'oggetto del contendere, si trovano le
torte sistemate su di un tavolo.
La cornice spaziale dentro la quale sono inseriti i personaggi ne
determina anche comportamenti e atteggiamenti: fuori dal suo am-
biente il Cappellaio Matto, solitamente insolente, determinato e
dalla riposta pronta, come possiamo notare in occasione della
buffa situazione relativa all’ora del tè, sembra intimorito e diso-
rientato. Durante il processo appare completamente sottomesso
all’autorità della Regina e perde tutta la sua abituale capacità ar-
gomentativa. Alice, raggiunte le grandi dimensioni che le confe-
riscono sicurezza, non si fa influenzare dall'ambiente del tribunale
e non appare sottomessa, bensì piuttosto autoritaria.17

Carroll sfrutta anche l’orientamento spaziale delle parole nelle pa-
gine: nello scrivere la filastrocca della coda del Topo, l’autore, in-
fatti, gioca con gli spazi e le dimensioni dei caratteri e inserisce il
componimento dandogli la forma di una vera e propria coda di
topo. Egli dà molta importanza alla trasmissione dei messaggi
sotto forma di immagini, il significato di ciò che scrive è il risul-
tato della sommatoria di schema e orientamento grafico delle pa-
role. L’ultima parola di questa filastrocca è, infatti, “morte”, scritta
a caratteri piccoli in modo da accentuarne il significato.
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CAPITOLO 3 

L’Identità

“E tu chi sei?”- disse il Bruco. Alice rispose timida: “Io…non sa-
prei dire”

         La presa di coscienza della propria identità è uno dei pas-
saggi fondamentali della vita di un ragazzo, ma anche uno dei più
complessi. Il concetto d’identità riguarda la percezione che un
uomo ha di sé sia come individuo,sia come parte di una società.
Riuscire a trovare se stessi e una propria stabilità è il frutto di un'at-
tenta analisi interiore, spesso resa difficile dai numerosi mutamenti
ai quali si va incontro nel corso della vita. Il cambiamento è im-
provviso e inaspettato, ma paradossalmente, è l'unica costante
nella vita di ogni uomo.
Nel corso della storia Alice cambia in continuazione le proprie di-
mensioni, cresce e rimpicciolisce, fa continuamente i conti con il
rapporto che il suo corpo ha con l’ambiente circostante. Rapporto
di volta in volta favorevole o svantaggioso ma sempre problema-
tico. Affronta poi situazioni bizzarre e cambia il proprio modo di
fronteggiarle. Non si può dire dunque che Alice non attraversi que-
sto percorso alla ricerca di se stessa.
Una ragazzina, curiosa e disponibile all’avventura si ritrova in un
mondo nel quale tutti gli schemi e le regole sono state ribaltati. Lo
smarrimento a cui questi portano mette chiaramente in luce le
difficoltà che Alice incontra nel ritrovare (o trovare?!) la sua
personalità e bilanciare razionalità e fantasia.
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L’incontro con i bizzarri personaggi di Wonderland e le relazioni
che la protagonista stabilisce con loro, costituiscono un ulteriore
elemento che ci consente di analizzare i cambiamenti che la bam-
bina subisce durante il viaggio nel Paese delle Meraviglie. All’ini-
zio della storia, infatti, Alice ne è succube e rimane intrappolata
nei discorsi irrazionali e nella logica illogica di Wonderland. Alla
fine della storia è in grado di imporre la propria razionalità su
quanto accade.
Così all'inizio del suo viaggio, Alice si presenta come una tipica
bambina: è curiosa, non riesce a stare ferma, ed è persino annoiata
dalla storia che sua sorella le sta leggendo, perché priva di fila-
strocche e di figure; avrebbe preferito dedicarsi a passatempi più
divertenti, come fare collane di margherite. Fin qui non c’ è nulla
di anormale: Alice assume un tipico atteggiamento infantile. Ma
ben presto avviene l'incontro con il fantastico, l'incontro con il Co-
niglio Bianco. Ogni persona rimarrebbe stupita nel vedere un co-
niglio parlare e correre, ma questo, inizialmente, per Alice è
normale. Solo in un secondo momento inizia ad avere dei dubbi
su ciò che ha appena visto, ma da bambina impulsiva e curiosa
qual è, non si sofferma a ragionare su questo, bensì si lancia al-
l'inseguimento dell'animale. Il comportamento di Alice è ancora
una volta quello tipico di una bambina: è irrazionale, non bada a
rischi e conseguenze, si lascia guidare dalla sua curiosità; non sa
ancora che il viaggio che ha appena intrapreso la porterà a distrug-
gere e ricostruire la sua identità.
Il flusso di pensieri e i riferimenti a varie nozioni geografiche, che
sembrano dette inconsciamente, mettono subito in luce il conflitto
ragione-fantasia, conflitto che la accompagnerà per tutta la durata
della storia. Alice si lascia andare a mille pensieri, lascia libera la
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sua mente, poiché anche questa non è più soggetta alle regole del
vecchio mondo. In questa nuova dimensione Alice può lasciarsi
andare senza aver paura di cadere in ragionamenti senza senso. E'
proprio per questo che si sente libera di dire tutto ciò che le passa
per la testa, abbandonando il filo logico del discorso: è entrata nel
mondo del Non Senso: Giù, giù,giù. Finirà mai questa discesa?
“Chissà di quante miglia sarò scesa a questo punto! (…) Qui sto
andando da qualche parte verso il centro della terra (…) Chissà
se passerò la terra da una parte all’altra! Sarà ben strano saltar
fuori in mezzo a gente che cammina a testa in giù! Gli Antipatici,
mi pare…”
Sembrerebbe quindi che in questo momento, l’irrazionalità abbia
preso il sopravvento sulla ragione. Ma è troppo presto per dirlo.
Infatti, arrivata nella stanza delle porte, Alice dà prova del suo in-
gegno, cercando di trovare una statura adatta per poter passare at-
traverso la porticina. Si rende conto che il liquido della bottiglietta,
da lei bevuto prudentemente solo dopo essersi accertata che non
fosse veleno, la fa rimpicciolire “come un telescopio”, fino ad ar-
rivare ad una statura di venti centimetri, mentre un solo boccone
del pasticcino le permette di ingrandire le sue dimensioni. Questi
cambiamenti potranno aiutarla sul piano pratico, ma la confonde-
ranno da un punto di vista psicologico. Come detto prima, l'iden-
tità riguarda la percezione che un individuo ha di sé stesso. Come
può Alice capire chi è veramente se il suo aspetto fisico può cam-
biare da un momento all'altro senza che lei lo controlli?
Questo è l'inizio della sua crisi d’identità: già precedentemente la
bambina aveva creduto di avere due differenti personalità, ma ora
il problema è portato su un piano concreto. Possiamo parlare di
doppia personalità da un duplice punto di vista. Nel primo, quello
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fisico, Alice entra in crisi con se stessa proprio per colpa dei cam-
biamenti che riguardano la sua statura, la sua corporatura. Nel se-
condo, Alice si ritrova a dover bilanciare due componenti: una che
è ancora legata alle regole “normali”, che tende infatti a cercare
una spiegazione logica a ciò che le accade, mentre l'altra si lascia
condizionare dal nuovo mondo,considerando normale ogni evento
bizzarro al quale prende parte. Per esempio infatti, Alice dà ormai
per scontato il fatto che il mangiare o bere qualcosa comporti ne-
cessariamente un cambiamento nella sua statura. Inizia a credere
che l'assurdo e lo stravagante siano delle componenti fondamentali
della realtà.
Ciascuna delle due parti è da considerarsi però legittima ed en-
trambe si influenzano.
Tra queste si instaura infatti un rapporto dialettico, di
incontro/scontro. Per poter maturare e perfezionare il proprio
grado di autoconsapevolezza, l’individuo deve passare obbligato-
riamente attraverso questo confronto. “Polemos”, scontro: questa
è la parola chiave, il filo conduttore di tutto il racconto.
Nel corso della storia, quindi del percorso evolutivo al quale è sot-
toposta la soggettività della bambina, si possono distinguere varie
tappe, caratterizzate dal prevalere di una o dell’altra personalità.
In un primo momento, Alice è sopraffatta dall’insicurezza e dalla
confusione. Spesso si sprona e si auto rimprovera definendosi una
persona grande. Le sue dimensioni la portano a pensarlo: infatti
Alice è cresciuta fino ad arrivare ad un’altezza di tre metri, ma in
modo sproporzionato, poiché si è solamente “allungata”, ma non
“allargata”, come un telescopio. Questa insicurezza la porta anche
a credere di essere ignorante; in seguito però poi ragiona su questo,
e si rassicura pensando al fatto che è sempre stata una brava
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Alice davanti agli specchi
- illustrazione di V. Paoletti -



50

1.   Cfr. Jacques Chastenet, La vita quotidiana in Inghilterra ai tempi della regina Vittoria, Hachette, 1961
2.   Cfr., Carroll L., Alice nel Paese delle Meraviglie, op. cit., cap. II pag. 46-47,
“La vispa Teresa avea fra l'erbetta/in trappola presa gentile capretta./E tutta giuliva strozzandola: 'Evviva!'/gri-
dava a distesa, 'l'ho presa, l'ho presa!'./E quella piangendo: 'Deh, lasciami anch'io,/saltando e correndo son
figlia di Dio!'./'Lo so',le risposte Teresa, 'ti credo;/ma a me piaci più fatta arrosto o allo spiedo!'
"How doth the little crocodile/Improve his shining tail,/And pour the waters of the Nile/On every golden
scale!/"How cheerfully he seems to grin,/How neatly spreads his claws,
And welcomes little fishes is,/With gently smiling jaws!”

studentessa. Alice ha ricevuto quindi un’istruzione, che durante
l’età Vittoriana, periodo in cui Carroll compone la sua storia, era
riservata solamente ai figli delle famiglie borghesi. Il metodo che
applicavano i maestri era basato sulla memorizzazione dei concetti
e contenuti; gli allievi erano costretti ad imparare a memoria ciò
che gli veniva insegnato senza spesso conoscerne o capirne il si-
gnificato.1

Quando la bambina si ritrova a ripetere la poesia della “Vispa Te-
resa”2, si rende conto di non rispettare la versione e l’ordine reale
della filastrocca, allontanandosi quindi dalle modalità di appren-
dimento tipiche dell’educazione che ha ricevuto.
Alice si rende conto di questi errori e questo non fa altro che ali-
mentare la sua crisi d’identità. Infatti, mentre ripete la poesia, non
riesce a riconoscere il suo stesso timbro di voce, ritenendolo non
familiare. Successivamente, il suo corpo cambia ulteriormente di-
mensioni: questa volta rimpicciolisce a vista d’occhio. Alice ha
paura che a furia di diventare sempre più piccola possa sparire da
un momento all’altro.
La sua paura diventa realtà: la bambina infatti naufraga nel mare
creato dalle sue lacrime, trascinata verso il fondo dal suo atteggia-
mento infantile. La sua infantilità la porta ad entrare in sintonia
con il mondo fantastico, instaura infatti un rapporto cordiale con
gli altri personaggi, naufragati insieme a lei nella pozza d'acqua
creata dalle sue lacrime. Tra questi troviamo un Topo, e vari pen-
nuti. Parlare con gli animali le sembrava una cosa normale, tanto
da accettare ormai di prendere ordini da loro. Sedutisi in circolo
attorno al Topo, Alice risulta ben disposta ad ascoltare il suo rac-
conto, facendosi coinvolgere dalla storia. Ben presto però la sua
ragione si risveglia, lasciando emergere il suo lato premuroso ed
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intuitivo. La ragazza si preoccupa infatti per la sua condizione di
salute, e per quella della sua “bizzarra compagnia”. Erano infatti
tutti bagnati e Alice sapeva bene che se non si fossero asciugati
subito avrebbero finito per prendere un bel raffreddore.
Il Dodo, uno degli animali della sua compagnia, propone quindi
una soluzione: la “Corsa Elettorale”. Questa corsa, nella quale ogni
partecipante era libero di correre o fermarsi a suo piacimento, sim-
boleggia l'assenza di regole e criteri prestabiliti nel mondo di Won-
derland. Ciò determina in Alice un senso di confusione e
disorientamento, la bambina deve ancora abituarsi a questa libertà.
Alla fine della corsa però, cerca di uscire da questo stato di incer-
tezza rievocando i ricordi a lei più familiari; nomina così ingenua-
mente il suo gatto. 
Si dimentica però del fatto che in questa nuova realtà la normalità
è rovesciata: Dina, che per lei non è altro che la sua dolce gattina,
è vista come un animale malvagio dalla sua compagnia, che si di-
legua, sentendosi in pericolo.
Alice si trova di nuovo sola, mentre la sua ragione è di nuovo im-
mersa e persa nell'irrazionale.
Non essendo più certa della propria identità, la bambina cerca un
appiglio, un indizio, ma il Mondo Meraviglioso ha in serbo per lei
altre sorprese. Alice incontra il Coniglio Bianco, e trova conforto
nell'accettare l'idea che questi l’abbia scambiata per la sua came-
riera. Accetta così di fingersi un’altra persona per un po’, essen-
dosi persa nel labirinto della sua perduta identità.
Alice si dimostra servizievole e premurosa nei confronti del Co-
niglio, aiutandolo a cercare i suoi guanti. Le sue azioni sono ora
dettate dalla paura, ecco perché obbedisce senza riflettere.
Trova buffo il fatto di dover fare commissioni per ordine di un
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animale e paragona questa realtà a ciò che sarebbe successo se la
sua gatta avesse iniziato a dare ordini, concludendo che nel suo
ambiente familiare ciò non sarebbe stato tollerato. Sono invece
normali per lei i cambiamenti di statura ai quali è sottoposta di
nuovo. Dopo avere trovato una boccetta misteriosa, Alice, spinta
dal bisogno di crescere, ne beve istintivamente il liquido. Inizia
così a crescere in modo veloce e smisurato, avvertendo un senso
di disagio, alimentato dalla consapevolezza di essere una bambina
intrappolata in un corpo da gigante. Avvertendo questa asimmetria
tra fisicità e mentalità, la bambina si domanda se mai riuscirà a
crescere anche di età, non solo dal punto di vista fisico. Esiste in-
fatti per lei una giusta statura, la quale corrisponde ad un adeguato
livello di maturità personale.
Per sua fortuna, la ragione accorre di nuovo in suo aiuto: Alice
trova dei biscotti nella casa e decide di mangiarne un po’ per ridi-
mensionare la sua altezza. E’ per lei ormai ben chiaro che riuscire
a raggiungere la piena consapevolezza di sé non è così facile come
cambiare il proprio corpo, per il quale basta solamente mangiare
o bere qualche stranezza.
Tutta la confusione e il timore che derivano da questa riflessione
sfociano nello sfogo al quale Alice si abbandona in occasione del-
l'incontro con il Bruco. A differenza della ragazza, questo nuovo
personaggio non è affatto intimorito dal cambiamento. Per lui in-
fatti la metamorfosi consiste nel progressivo mutare del suo
aspetto fisico, fino a diventare una farfalla. Vede quindi il cam-
biamento come qualcosa di positivo, qualcosa che porta a un mi-
glioramento della sua condizione.
In Alice, invece, le mutazioni non fanno altro che estraniarla dal
suo corpo, che non può essere né corretto né controllato. Alice si
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sente come “alienata” rispetto alla sua forma fisica, ritenendo che
questa non la rappresenti a pieno. A questo punto del racconto è
infatti alta sette centimetri, pur rendendosi conto di essere una ra-
gazza abbastanza matura. Il Bruco cerca di aiutare la bambina a
sentirsi realizzata, le suggerisce di mangiare un pezzo del fungo
sul quale è seduto; un lato l'avrebbe fatta crescere, l'altro rimpic-
ciolire. Alice però riflette sull'affermazione dell'animale: il fungo
essendo tondo non ha lati, quale parte avrebbe dovuto scegliere?
Questa riflessione testimonia la scetticità della protagonista, ormai
disillusa, ma anche l'impossibilità di ridurre l'affermazione della
propria identità ad una semplice scelta. Il cammino verso il rag-
giungimento della propria personalità è una strada lunga e con-
torta. Infatti, dopo essere cresciuta fino a diventare simile ad un
"serpente", combinando vari morsi a diversi pezzi di fungo, Alice
riesce finalmente a raggiungere una statura a lei più adatta, ma
non riesce più ad affermare chi lei sia con certezza: sa benissimo
cosa non è, ma non cosa è realmente.
A partire da questo momento Alice inizia a riacquistare man mano
fiducia in se stessa e nelle sue capacità. Dopo aver abbandonato il
Bruco, si ritrova in compagnia di una Rana e di un Pesce piuttosto
bizzarri, vestiti come dei lacchè, i quali si trovavano di fuori ad
una casa. E' proprio in occasione di questo incontro che troviamo
un segno del “risveglio” di Alice. La bambina si sente superiore
ai personaggi, li reputa sciocchi, e di conseguenza ne ride. Non
meno bizzarri sono i personaggi che conosce all'interno dell'abi-
tazione. La situazione era estremamente confusa e caotica, l'aria
era impregnata di pepe e la padrona di casa, la Duchessa, e la sua
Cuoca non facevano altro che tirarsi oggetti. In mezzo a tutta
questa confusione però Alice usa la ragione per trovare una sua
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autonomia. Riesce così a non lasciarsi andare a fantasticherie, ma
inizia a formulare considerazioni sul giorno e sulla notte, nel ten-
tativo di dare prova della sua cultura, in risposta alla provocazione
della padrona di casa, la quale l'aveva accusata di “non sapere
molto”.
Il comportamento dei due personaggi femminili in questione rap-
presenta a pieno la differenza tra normalità e irrazionalità. Mentre
la Duchessa abbandona in fretta il suo bambino, troppo presa dal-
l'imminente partita di croquet, dimenticando quindi i suoi doveri
di madre e donna adulta, Alice, seppur piccola, dà prova di grande
maturità, nonché di umanità: si dimostra infatti premurosa nei con-
fronti del bambino, fino a quando non si accorge di tenere in mano
non un bambino, bensì un animale. A questo punto la bambina
smette di accudire la creatura e abbandona la casa; inizia ad eman-
ciparsi da tutta questa anormalità.
Anche a questo punto della storia Alice risulta disorientata, non
sa dove vuole andare, l’unica cosa di cui è certa è che non vuole
rimanere in questo mondo di matti. Non ha però via d’uscita: come
le suggerisce il gatto del Cheshire, questo è inevitabile perché tutti
in quel mondo, lei compresa,sono matti!
Le parole dell’animale le fanno mettere in dubbio il suo sapere ed
il suo sorriso ammaliante riesce a persuaderla a tal punto da farle
considerare normali le sue continue apparizioni e sparizioni.
Sentendosi insicura, Alice decide di crescere un po’ di statura,
mangiando un po’ del fungo che aveva preso in precedenza dal
Bruco. L’anormalità inizia a essere avvertita da lei come un peri-
colo, la bambina sente il bisogno di sentirsi grande. Matura in lei
la consapevolezza di essere una normale fanciulla dai capelli
lunghi alta mezzo metro, e inizia ad essere stufa di tutti questi
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personaggi bizzarri. Emerge a questo punto del racconto ancora
la sua componente infantile: la bambina riesce a divertirsi per dei
semplici indovinelli, ma si sente anche autorizzata a considerarsi
superiore agli altri personaggi e a rimproverarli, accusandoli di
giudicare erroneamente gli altri. “Io intendo dire proprio ciò che
dico”: con questa frase Alice testimonia la presa di coscienza ri-
guardo alla sua situazione. In precedenza si era dimostrata con-
fusa, incapace di trovare una connessione tra i suoi pensieri e le
parole. Adesso invece, la bambina è consapevole dei cambiamenti
ai quali è sottoposta, inizia a comprendere le regole e i ragiona-
menti del nuovo mondo, ma allo stesso tempo questi suscitano in
lei dubbi di vario genere, per la permanenza delle sue capacità ra-
zionali. L’episodio del banchetto si presenta come un riassunto di
quanto è accaduto ad Alice fino a quel momento: all’inizio è sicura
di sé, ma durante il convivio appare sempre più disorientata e i
suoi dubbi danno origine a molte domande, le risposte alle quali
però sono assai bizzarre. Così alla fine del banchetto Alice reputa
stupide tutte quelle stranezze e impone a se stessa di essere più
giudiziosa. Mangia un altro pezzo di fungo, fino ad arrivare a es-
sere alta venti centimetri, riuscendo così a passare attraverso una
porticina e ad entrare nel giardino della Regina.
Alice subisce un cambiamento esponenziale: passa dall’essere suc-
cube al pensare da sola. Si emancipa da questa realtà, smasche-
rando la finzione. Non si sente più inferiore ai bizzarri abitanti di
Wonderland e di conseguenza non è tenuta ad obbedire loro. Af-
ferma di aver diritto di pensare, si sente più matura e meno suc-
cube delle stranezze delle regole del Paese delle Meraviglie. E’
singolare la figura della Regina, donna di estrema crudeltà. Questa
può essere intesa come una critica nei confronti della società
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Vittoriana. Carroll era impaurito dall’aggressività delle donne.
Non si può parlare però di cultura misogina, bensì di una società
maschilista e sessuofoba, che impone precisi stereotipi femminili.
Carroll dipinge quindi la bambina come ingenua ed innocua, men-
tre le donne rappresentate nel libro sono severe e crudeli.
Quando inizia a crescere ancora, Alice si sente imbarazzata, capi-
sce che tutti questi cambiamenti sono strani. In realtà, il crescere
è una cosa più che normale per una bambina. Il Ghiro la rimpro-
vera per questo però, dicendole che lei non ha il diritto di crescere
dentro al tribunale.  Non esiste razionalità nel mondo della fanta-
sia, Alice non può maturare nel Mondo delle Meraviglie, ma al
contrario può rimanere eternamente bambina.
Avendo assunto di nuovo dimensioni umane, Alice acquista una
maggiore consapevolezza di sé, rafforza la sua personalità e ri-
sponde finalmente con tono deciso alle accuse che le vengono fatte
riuscendo a difendersi con discorsi razionali. La razionalità di cui
stiamo parlando scaturisce dalla sua progressiva crescita e matu-
razione.
Alice esce definitivamente dalla dimensione di quel mondo che
sente ormai estraneo: sente quindi la necessità di trovare un senso
a tutto ciò che viene detto dai personaggi. L’incantesimo della fan-
tasia viene infranto smascherando l’identità fittizia dei suoi com-
pagni. La ragazza si sveglia dal sogno, si allarga il divario tra il
mondo reale e quello delle fantasie.
Successivamente il punto di vista si sposta da quello della bambina
a quello della sorella maggiore. Essendo più grande, è anche più
matura di Alice. Questo spiega perché la prima riesce ad abban-
donarsi completamente alla fantasia mentre l’altra sa ben distin-
guere le fantasticherie dalla realtà. Per i personaggi di Wonderland
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fantasia e ragione non potevano coesistere. Per la sorella di Alice,
la quale era invece già giunta al termine del suo viaggio alla con-
quista della sua personalità, questo era possibile. Riuscirà Alice a
seguire le sue orme?
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CAPITOLO  4 

Il Linguaggio

“La mia storia è una lunga e triste coda!” - disse il Topo sospirando

         L’uso del linguaggio costituisce senza dubbio l’elemento ca-
ratterizzante l’opera di Carroll. Giochi di parole, omofonie, per-
sonificazioni: in un crescendo di fuochi d’artificio linguistici
l’autore dipana le vicende di Alice nel Paese delle Meraviglie sul
filo conduttore delle invenzioni linguistiche piuttosto che su quello
della coerenza narrativa. Le vicende narrate spesso sembrano sca-
turire dai giochi di parole, così come situazioni e personaggi. E’
come se la storia prendesse spunto dalla lingua e non viceversa:
la triste storia del Topo, il Ghiro, la Finta Tartaruga, la Scuola sotto
il mare, le Carte-strumenti da giardino e mille altre invenzioni fan-
tastiche costituiscono la vera struttura portante del racconto.
L’invenzione si estende alle illustrazioni che, nell’edizione origi-
nale erano curate da John Tenniel e costituiscono un importante
elemento di decodifica del testo.
E’ possibile inoltre individuare due diversi stili: uno per le descri-
zioni e la narrazione e l’altro per le conversazioni. Il linguaggio
delle descrizioni è semplice, gentile, appartiene al mondo della
fantasia e delle favole popolate da animali fantastici della tradi-
zione narrativa inglese. Il linguaggio usato dai personaggi è scon-
certante, difficile, spesso aggressivo e maleducato e nella maggior
parte dei casi ad esso è affidato il peso del nonsense del libro.
La narrazione esordisce con uno stile molto semplice e un ritmo
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1    Cfr. Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, op. cit., cap. I, pag. 28
2    Ivi. cap. I,  pag. 30
    “Alice had no idea what Latitude was, or Longitude either, but thought they were nice grand word to say”.
3    Ivi. cap. I. pag. 32

incalzante dettato dall’utilizzo di molte forme verbali in-ing. In
maniera del tutto naturale, come del resto accade nelle favole, la
prima forma dialogica spetta a un Coniglio che possiede la facoltà
di parola. La sua esclamazione  (“Oh dear! Oh dear! I shall be
late!1) è subito seguita da un commento tra parentesi riguardante
la reazione della protagonista: “dopo, ripensandoci, le sembrò che
avrebbe pur dovuto meravigliarsene, ma al momento la cosa le
sembrò del tutto naturale”. Espressioni di questo tipo indirizzate
al lettore sono ricorrenti all’interno del libro e rivelano un atteg-
giamento ironico dell’autore nei confronti dell’ingenuo personag-
gio. A testimonianza di ciò occorre notare la leggera e spontanea
riflessione di Alice sulla morte, durante la caduta lungo il buco
della conigliera, secondo la quale se mai fosse sopravvissuta, i più
pericolosi ruzzoloni non le avrebbero fatto più alcun effetto; anche
in questo caso l’autore vuole evidenziare la sincera convinzione
con cui la bambina porta avanti i suoi ragionamenti. Segue una
carrellata di nozioni apprese a scuola che Alice tenta di riportare
alla mente con insuccesso dal momento che riesce a ricordare solo
vocaboli difficili, che pronuncia con orgoglio, conferendo impor-
tanza alla fonetica di parole specifiche ignorandone il significato2.
Non ancora terminato il volo, il suo pensiero corre al proprio ani-
male domestico, una gattina che vorrebbe accanto a sé. La consi-
derazione verte sul suo probabile nutrimento, dal momento che i
topi sono impossibilitati a volare e, in alternativa, si chiede se i
gatti siano in grado di mangiare i pipistrelli e, viceversa, se i pipi-
strelli siano in grado di mangiare i gatti. La confusione scaturisce
dal suono simile delle espressioni “do cats eat bats?” e “do bats
eat cats?”3

Il secondo capitolo dell’edizione originale del libro, si apre con
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4    Ivi cap. II, pag. 42
5    Ivi. cap. II, pag. 46, How doth the little crocodile/ Improve his shining tail,/And pour the waters of the Nile
On every golden scale!/How cheerfully he seems to grin,/How neatly spread his claws, And welcome little fishes
in/With gently smiling jaws! Trad.:L’industrioso coccodrillo/Migliora la sua coda/Quando la risciacqua arzillo
Del Nilo sulla proda!/Com’è affabile e accogliente/E ride a crepapelle, Quando riceve i pesciolini/ Nelle ospiti
mascelle! La filastrocca è una parodia dell’originale “Against Idleness and Mischief ” di Isaac Watts.

un’illustrazione: Alice, dopo aver sorseggiato una bevanda miste-
riosa, è cresciuta fino ad assumere la forma di un cannocchiale,
crescendo in lunghezza, ma non proporzionalmente in larghezza. 
La protagonista definisce la sua situazione “curiouser and curiou-
ser”4, (stranissima e sempre più stranissima). L’erroneo uso della
forma comparativa di aggettivi plurisillabici sottolinea la sua cre-
scente curiosità. Si tratta di un errore grammaticale tipico del lin-
guaggio infantile che prevede l’applicazione della medesima
regola a tutti i vocaboli, eccezioni escluse.
Ne segue una piccola crisi d’identità che la induce a recitare una
breve poesia i cui versi rispecchiano il suo stato d’animo di estra-
neità5. In essa perfino il coccodrillo non possiede più la sua vera
natura di predatore, anzi gli aggettivi e gli avverbi che utilizza sono
quelli riguardanti un animale allegro e pacifico ( “little” minuto,
“shining” luccicante, “cheerfully” allegramente, “neatly” grazio-
samente, “gently smiling” sorridendo dolcemente). 
Dopo che Alice ha intrattenuto una stravagante conversazione con
un Topo, lo stagno di lacrime, nel quale si trovano, si popola di
molti altri animali i cui nomi vengono indicati con la lettera ma-
iuscola, sebbene si tratti di nomi comuni (Duck, Dodo, Lory, Ea-
glet). Tale scelta può indicare la rappresentazione di un’intera
categoria di animali o più probabilmente la personificazione di
questi ultimi, dal momento che agiscono e parlano come esseri
umani. Non incarnano tuttavia dei tipi fissi, ma ognuno di essi co-
stituisce una figura peculiare.
La prima questione che sorge all’interno della bizzarra combric-
cola riguarda il mezzo per asciugarsi. Il vocabolo utilizzato per
tale azione è “dry” che significa sia asciutto, secco che arido,
noioso. Da questo duplice significato nasce il gioco di parole
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successivo. Infatti il Topo vuole asciugare il gruppo ricorrendo al
racconto di una favola noiosa. Alice riconosce che l’aneddoto non
ha seccato abbastanza la compagnia così il Dodo propone un’al-
ternativa. Il registro linguistico da lui utilizzato è aulico, prevede
difficili vocaboli che il resto del gruppo non riesce ad afferrare.
La sua proposta riguarda l’effettuazione di una corsa scompigliata
(“Caucus Race”) che non è propriamente una competizione, poi-
ché non prevede alcun vincitore. Dopo aver distribuito comunque
dei premi improvvisati, Alice ricorda al Topo di narrarle la sua sto-
ria e la ragione per cui odia i cani e i gatti. L’animale dichiara di
aver a che fare con una lunga e triste coda, con la meraviglia di
Alice che non si capacita del motivo per cui la abbia definita triste.
La protagonista scambia infatti il significato della parola “tale”
con quello di “tail” (storia, coda) dal momento che entrambe
hanno lo stesso suono. Comunque la triste storia viene narrata
sotto forma di una coda: le parole sono disposte graficamente in
questo modo come per ribadire ancora una volta il gioco fonetico
di “tale”e “tail”. A livello visivo la filastrocca si chiude restrin-
gendosi sempre più e, per quanto riguarda il contenuto, l’ultima
parola è “death” (morte): vi è quindi una profonda relazione tra
forma e significato tanto che la stessa poesiola muore letteral-
mente. Dopo averla ascoltata, Alice viene rimproverata dal Topo
per non averle prestato abbastanza attenzione per cui si scusa im-
mediatamente supponendo che sia giunto alla quinta ed ultima ver-
tebra della coda. Costui però nega “I had NOT” e, nuovamente
Alice scambia tale parola con un’altra avente lo stesso suono,
“KNOT” (nodo), suscitando l’indignazione del suo interlocutore.
La peculiarità del quarto capitolo è costituita dal tono che
contraddistingue le ricorrenti forme dialogiche. Non appena il
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La coda del topo
- illustrazione di V. Paoletti -
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6.   Ivi, cap. IV,  pag. 71
7.   Ivi, cap. IV, pag. 71
8.   Ivi, cap. IV, pag. 76
9.   Ibidem, cap. IV, pag. 76

10.  Ibidem, cap.IV, pag. 76
11.   Ivi, cap. V, pag. 87
12.  Ibidem, cap. V, pag. 87

Coniglio scorge Alice tutta affannata, la scambia per la sua came-
riera e le si rivolge con fare decisamente impaziente ed autoritario
“Mary Ann, Mary Ann, what are you doing here? Run home this
moment and fetch me a pair of gloves and a fan!”6, e in seguito
“Mary Ann! Mary Ann! Fetch me my gloves this moment!”7. Il tono
del Coniglio diviene addirittura adirato nel rivolgersi al cameriere
Pat, al quale ordina di eliminare il braccio sproporzionatamente
grande di Alice: “Pat, Pat where are you? […] well it’s got no bu-
siness there, at any rate, go and take it away!”8. Riceve risposte
immediate e riverenti da parte di Pat. Quest’ultimo utilizza la for-
mula “your honour” al termine della frase9. Dopo essere cresciuta
in maniera spropositata all’interno della casa del Coniglio, in se-
guito all’assunzione di un’altra bevanda sconosciuta, Alice rim-
piange amaramente la condizione precedente alla caduta.
Improvvisamente si ripropone di scrivere un libro sulle proprie av-
venture non appena divenuta grande, riconoscendo però all’istante,
date le dimensioni, di essere già grande abbastanza. Il verbo uti-
lizzato in questo contesto è “to grow up”10 che prevede il duplice
significato di crescere, divenire adulti e lievitare, venir su.
La timida e gentile Alice arriva alla vista di un bruco, anzi, del
“Bruco”, che sdegnoso e indifferente del mondo, fuma in tranquil-
lità il narghilè.
“E tu chi sei?”11 queste prime parole che il Bruco rivolge ad Alice
mostrano la sua forte personalità, un carattere talmente difficile
che lo porta ad essere aggressivo anche quando Alice è gentile.
Questa domanda mette in imbarazzo, se non quasi in crisi, la
timida Alice che non sa cosa rispondere: “Non posso spiegarmi
meglio, signore perché capisce: non sono me stessa.”12

Analizziamo la risposta in inglese: “I can’t explain myself, I’m
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13.   Ivi, cap.V, pag. 86
14.  Ibidem, cap.V, pag. 86
15.  Ivi, cap.V,  pag. 87

afraid, Sir, because I’m not myself, you see.”13 Con l’ironica ri-
sposta del Bruco “I don’t see”14 (“Non vedo un bel niente”) ha
inizio una lunga serie di scambi di battute con le quali Alice tenta
di instaurare un’amichevole conversazione, mentre il Bruco ri-
sponde in modo inappropriato replicando alle espressioni idioma-
tiche di Alice,you see nel senso di you know, come se fossero usate
nel loro significato letterale.
All’improvviso il Bruco si alza, scomparendo tra l’erba e, allon-
tanandosi, le dice ad alta voce che un lato del fungo la farà cre-
scere, l’altro la farà diventare più piccola.
Alice, pensierosa, si avvicina al fungo e ne stacca due pezzetti. Ne
assaggia uno e, dopo un primo momento di sorpresa e soddisfa-
zione per l’accresciuta statura, si ritrova a crescere vertiginosa-
mente: senza rendersene conto si ritrova, letteralmente, “con la
testa fra le nuvole”. Inizia la sua discesa: con il lungo, sinuoso ed
estremamente flessibile collo si piega, schiva rami, animali, fruga
nel verde alla ricerca delle spalle ma, improvvisamente, si imbatte
in un Piccione! Frastornata, Alice si sente accusata dal Piccione
arrabbiato, che la definisce un serpente: il povero animale aveva
infatti tutte le ragioni di avere in astio la ragazza in quanto, dopo
spiacevoli incontri con i serpenti, aveva edificato il nido sull’al-
bero più alto ed ecco che, a parer suo, le sue uova erano ancora
minacciate dal “serpente Alice”. Attraverso un sillogismo assolu-
tamente errato il Piccione afferma che Alice è un serpente poiché
in passato ha mangiato delle uova come i serpenti. Difendersi non
serve a nulla: Alice afferma di non essere tale animale ma, alla do-
manda “Chi sei tu?”15 non sa ancora dare risposta e, mentre pensa
è cacciata in malo modo.
Tornata a dimensioni normali grazie ai pezzettini di fungo Alice
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16.   Cfr. AAVV, Notes and Queries, Number 55, November 16,1850.
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esce dal bosco e in lontananza vede una casetta. Per evitare di spa-
ventare gli eventuali abitanti decide di ridurre le sue dimensioni.
Nel frattempo un Pesce-Lacchè con una grande busta sotto braccio
bussa alla porta. Sulla soglia appare una Rana-Lacchè. Tra i due
si svolge un dialogo a dir poco esilarante, sia per le parole pro-
nunciate, sia per il contrasto tra l’abbigliamento e il loro essere
animali! Entrambi ripetono il contenuto del messaggio, ogni volta
con parole differenti: si tratta di un invito della Regina alla Du-
chessa per una partita a croquet.
Alice scoppia a ridere. Quando si riprende si avvicina all’uscio,
sulle scale del quale la Rana-Lacchè si è seduta. La piccola cerca
di instaurare un dialogo per capire cosa stia succedendo e a cosa
siano dovuti i molesti rumori che provengono dall’interno. L’ani-
male non le dà retta e Alice si decide a entrare. Il caos: pentole e
stoviglie volano nell’aria con la stessa frequenza e velocità delle
grida della Cuoca, del canto della Duchessa e delle urla dell’esse-
rino che ha in braccio. Nel frattempo un Gatto del Cheshire sog-
ghignava in una parte della cucina. Bisogna qui sottolineare che
in inglese “To grin like a Cheshire cat”16 è una frase proverbiale
che deriva, probabilmente, dal fare forme di formaggio che sorri-
dono. 
Con la sua gentilezza Alice cerca di riportare la conversazione su
un piano comune, evitando i termini maleducati con i quali si
esprimevano questi personaggi. Non riesce però a evitare un tra-
bocchetto linguistico: nella dizione in lingua, quando Alice af-
ferma che la terra impiega ventiquattrore a ruotare sul proprio asse
(in inglese axis) la Duchessa interviene gridando: “A proposito di
asce (in inglese axes) tagliatele la testa!”17. Come se nulla fosse
la donna torna ad occuparsi del bambino cantandogli una strana
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18.  Ivi, cap. VI,  pag. 115

ninna nanna, sballottandolo su e giù. All’improvviso le getta la
creatura fra le mani e va a prepararsi per la partita a croquet con
la Regina.
Uscita di casa col fagottino Alice si rende conto ben presto che
quello che ha fra le mani non è un bambino ma si è ormai com-
pletamente trasformato in un maialino. Dopo averlo posato a terra
la bambina alza lo sguardo e incontra, su un albero, l’inconfondi-
bile ghigno del Gatto del Cheshire.
Alice gli chiede come possa fare ad andare via di lì.  Il “micino”,
come lo chiama Alice, le risponde che dipende da dove lei vuole
andare: un “dialogo dell’ovvietà”, potrebbe essere definito.
Le uniche due direzioni possibili conducono a dei personaggi
matti: la Lepre Marzolina e il Cappellaio Matto. Alice replica “Ma
io non voglio andare in mezzo ai matti!” e il Gatto a sua volta:
“Non ci puoi far niente, siamo tutti matti qui. Io son matto. Tu sei
matta: devi esserlo per forza, altrimenti non saresti venuta qui!”18

Il Gatto afferma di essere matto lui stesso in quanto, contraria-
mente a come agiscono i cani, lui ringhia quando è contento e sco-
dinzola quando è arrabbiato.
Altro disguido nel dialogo è quando il Gatto non è sicuro di aver
sentito bene e chiede ad Alice se ha detto “porcellino o fico”. In
italiano non ci dice nulla ma, leggendo in inglese possiamo capire
il dubbio dell’animale: “pig or fig?”, facilmente scambiabili ad
un orecchio poco attento.
Alice si dirige verso la Lepre Marzolina mentre il Gatto del Che-
shire svanisce lentamente fino a che non ne rimane che il ghigno.
Sorpresa la piccola esclama: “Ho spesso visto un Gatto senza ghi-
gno ma un ghigno senza Gatto è la cosa più strana che abbia mai
visto!”19.
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La casa pelosa
- illustrazione di V. Paoletti -
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19.  Ivi, cap.VI,  pag. 119
20.  Ivi, cap. VII, pag. 121
21.   Ivi, cap. VII, pag. 123
22.  Ivi, cap. VII,  pag.127

Arriva cosi in vista della casa della Lepre Marzolina. In sintonia
con lo strano personaggio, l’abitazione ha i camini a forma di orec-
chie e il tetto ricoperto di pelliccia.
Seduti ad un lunghissimo tavolo sotto un albero ci sono la Lepre
Marzolina, il Cappellaio e un Ghiro addormentato. All’avvicinarsi
di Alice gridano “Non c’è posto! Non c’è posto!”20. Alice indi-
gnata si siede, le viene offerto del vino, si guarda intorno ma non
può servirsi perché non ne vede. “Non puoi farlo perché non c’è!”.
Questo è l’esordio di una lunga serie di scambi di battute assolu-
tamente illogiche: i tre animali non sembrano far caso alla man-
canza di un filo logico che colleghi il discorso! L’apice è raggiunto
dal Ghiro che, momentaneamente risvegliatosi, pone alla piccola
un indovinello: “Che differenza c’è tra un corvo e uno scrit-
toio?”.21 Dopo alcuni minuti di silenzio il Cappellaio tirando fuori
l’orologio si rende conto che è in ritardo di due giorni. Intanto
Alice si arrende, non conosce la soluzione dell’indovinello e ri-
mane piuttosto interdetta quando il Ghiro afferma altrettanto. Ar-
rabbiata si rivolge ai tre consigliandoli di usare meglio il tempo!
Il Cappellaio, arrogante e superbo, replica: “Se tu conoscessi il
Tempo come lo conosco io, non parleresti tanto di sprecarlo. E’
Lui.”22 Stupita Alice non capisce e le spiegano che il Tempo è un
essere vivente che cambia l’ora del giorno se glielo chiedi ma, pur-
troppo, il Cappellaio ci ha litigato e da quel momento il suo oro-
logio segna sempre le sei. Al loro tavolo è sempre l’ora del tè e
ogni volta che utilizzano le tazze si spostano per usarne delle altre.
La povera Alice, costretta ad ascoltare tali discorsi, in questo mo-
mento è presa dal fantasioso racconto del Ghiro che confonde il
significato del verbo “to draw”, in quanto prima lo intende come
“estrarre melassa dal pozzo “ e subito dopo come “disegnare”. La
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confusione di Alice aumenta in maniera esponenziale quando alla
fine il Ghiro le chiede se ha mai visto un disegno di “much of mu-
chness”, che letteralmente significa “due quantità per lo più
uguali”. Lei ovviamente nega e, sgarbatamente, il Cappellaio la
zittisce dicendo che in questo caso non può parlare! Indignata
Alice se ne va e, cammina cammina, si ritrova di nuovo nella sala
con il tavolino di vetro: questa volta senza errori infila la porticina
e si ritrova nel giardino di rose tanto cercato.
Tre Carte stanno dipingendo di rosso le rose bianche sugli alberi
mentre litigano animosamente riguardo a chi attribuire la colpa
dello sbaglio di bulbi nella semina. Alice incuriosita domanda loro
il perché di ciò che stanno facendo. Mentre le spiegano che la Re-
gina di Cuori vuole solo rose rosse, in lontananza il rumore delle
trombe e il calpestio dei passi annunciano l’arrivo della corte e la
processione di sudditi. Alice vi riconosce molti personaggi incon-
trati nella sua avventura dalla caduta vertiginosa fino a quel mo-
mento; nota soprattutto dei personaggi-Carte: ogni seme qui ha un
significato, i “picche” sono i giardinieri, i “fiori” indicano i soldati,
i “quadri” rappresentano i cortigiani e i “cuori” dal sangue blu si
mostrano quali principini. Per ultimi vengono IL RE E LA RE-
GINA DI CUORI (scritti così, in caratteri cubitali, nella versione
originale per sottolineare l’importanza dei due sovrani). La Re-
gina, vedendo Alice in piedi, le domanda il suo nome e chiede in-
formazioni sulle Carte sdraiate a terra. Alice non ne sa nulla. Dopo
aver ordinato la loro decapitazione, l’altera Regina di Cuori invita
Alice a una partita a croquet. Ha così inizio la più stravagante par-
tita di croquet nella vita di Alice: ricci che fungono da palle, feni-
cotteri usati come martelli e carte incurvate che formano gli archi
spostandosi continuamente per far vincere, ovviamente, la Regina.
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23.  Ivi, cap. VIII,  pag. 145
24.  Ivi, cap. VIII, pag. 151
25.  Ivi, cap. IX,  p. 153.

Tutti giocano contemporaneamente, litigano e discutono, volano
grida ovunque e, in quel disordine, la voce della Regina sovrasta
di tanto in tanto le altre con il suo inconfondibile: “Tagliategli la
testa!”.23 La piccola comincia a sentirsi a disagio e vaga con lo
sguardo alla ricerca di una via di fuga quando, sospeso in aria, ap-
pare il Gatto del Cheshire! Sbalordita e felice, Alice gli rivolge la
parola. I sovrani, però, non gradiscono la sua presenza e mandano
a chiamare il Boia. Nel frattempo il Gatto comincia a dissolversi
fino a che non ne rimane visibile che la testa. Ma non potendo ta-
gliare la testa a chi non ha corpo, il Boia comincia a discutere con
i sovrani e non trovando una soluzione Alice suggerisce: “E’ della
Duchessa, fareste bene a chiamarla!”.24 Detto ciò la tensione si
scioglie, tutti tornano a giocare a croquet nella più genuina delle
confusioni mentre Boia, Re e Regina si mettono a cercare la testa
del Gatto sparita nel nulla.
Abbiamo già visto quanto sia importante il ruolo di cibi e bevande.
Alice sa bene che mangiare o bere qualcosa nel Paese delle Mera-
viglie significa aspettarsi di conseguenza un cambiamento, e non
un chilo o un brufolo in più come potrebbe accadere a noi, ma un
cambiamento fisico rilevante. Nel capitolo nove, incontrando di
nuovo la Duchessa, Alice ragiona sulla relazione tra i cibi e
l’umore che questi possono trasmettere. Capisce che la Duchessa
era così collerica in cucina proprio a causa del troppo pepe pre-
sente nell’aria. Partendo da questo ragionamento arriva a delle
nuove regole sul cibo, create dall’autore grazie ad un gioco di pa-
role basato sul doppio significato di alcune di esse:25 quindi il pepe
rende collerici (hot=piccante, collerico), l’aceto rende bisbetici
(sour=acido, bisbetico), la camomilla rende tristi (bitter=amaro,
triste) e lo zucchero d’orzo fa diventare buoni i bambini
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(sweet=dolce, caro). Alice, amante dell’ordine e della misura, è
molto soddisfatta di aver trovato questa nuova regola. È contenta
soprattutto del fatto che non le venga imposta dall’esterno, ma che
venga invece proprio dal suo ragionamento. Mentre Alice è persa
nei suoi pensieri, la Duchessa si avvicina a lei. Si avvicina anche
un po’ troppo per i gusti di Alice, quasi opprimendola. La Du-
chessa è uno dei personaggi, forse il più insistente, che vorrebbe
dare delle regole e dei principi da seguire ad Alice, ovviamente as-
surdi come tutto nel Paese delle Meraviglie. “Una morale c’è sem-
pre dappertutto: basta saperla trovare”26, questa è la convinzione
della Duchessa che caratterizzerà tutto il dialogo con Alice. Inte-
ressanti da notare sono i toni di voce dei due personaggi; mentre
la Duchessa parla ad Alice con un tono di voce normale, standole
sempre molto vicino, Alice risponde sussurrando con un filo di
voce, quasi con timore reverenziale. Dopo queste riflessioni, pos-
siamo dire quindi che il personaggio della Duchessa simboleggia
la società Vittoriana, che Carroll, sempre velatamente, con giochi
di parole o frasi apparentemente senza senso, critica aspramente
con questo romanzo. Durante l’Età Vittoriana l’idea di rispettabi-
lità domina ogni campo e regole e costumi diventano opprimenti,
proprio come lo è la Duchessa per Alice. La Duchessa non fa altro
che mostrare ad Alice tutto ciò in cui sembra credere fermamente:
“Oh, ‘tis love, ‘tis love, that makes the world go round”. Questa
frase della Duchessa, Carroll la prende per intero dalla prima frase
del testo di una canzone “Oh! ‘Tis love!” contenuta nel “The uni-
versal songster or Museum of mirth”, la più completa ed estesa
raccolta di canzoni antiche e moderne in lingua inglese del 1826. 
Alice, ascoltata la Duchessa, risponde così: “qualcuno dice, […]
che è perché ciascuno bada agli affari suoi”27. Si riferisce alla
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27.  Ivi, cap.VI, pag. 109, “Oh sì, è l’amor, è l’amor che fa girare il mondo”.
28.  Ivi, cap. IX, pag. 155.
29.  Ivi, cap. VI,  pag. 109. 
30.  Ivi, cap. IX, pag. 154-155, “Bada al senso, e i suoni baderanno a se stessi”.
31.  “Prenditi cura dei penny, e le sterline si prenderanno cura di loro stesse”.
32.  Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, op. cit., cap. IX, pag.154-155. “ Very true”, said the Du-
chess:” flamingoes and mustard both bite.”
33.  Ivi, cap. IX, pag. 154-155

Duchessa che nel capitolo sesto aveva pronunciato quelle parole,
all’interno della sua casa.29 Carroll vuole sottolineare così l’in-
coerenza della Duchessa, che si comporta diversamente dentro e
fuori casa e cambia atteggiamento, addirittura ideologia e valori,
a seconda della compagnia e della situazione in cui si trova. Anche
qui possiamo notare sempre di più la somiglianza tra questo per-
sonaggio e l’epoca di Carroll che con uno spesso velo di ipocrisia
copriva i malesseri della società, mostrando solamente perbenismo
e ordine. E sembra che l’autore ci inviti a prestare attenzione al
senso profondo delle sue parole, attraverso quelle della Duchessa:
“ Take care of the sense, and the sounds will take care of themsel-
ves”30. Questa frase riprende il seguente proverbio inglese: “Take
care of the pence and the pounds will take care of themselves”31.
Carroll, sostituendo due lettere (la “p” con la “s”) di questo famoso
proverbio, ne altera completamente il significato, ma il gioco di
parole non finisce qui perché in realtà in Wonderland alcuni degli
interminabili discorsi dei personaggi prendono l’avvio proprio dal-
l’aver badato al suono ( per esempio nel caso di parole omofone o
di suono simile) piuttosto che al senso, cioè alla logica interna al
discorso, al contesto, al significato connotativo, che avrebbero in-
vece dovuto indirizzare i protagonisti verso la corretta decodifica
del significato del termine.
Proprio il capitolo nono è denso di giochi di suoni: la Duchessa
ha paura del fenicottero con il quale sta giocando Alice perché po-
trebbe beccarla (to bite).” Verissimo,- disse la Duchessa,-i fenicot-
teri e la senape son tutte e due cose che pizzicano”32 (bite significa
anche piccante). Il discorso senza senso continua con la frase idio-
matica “Birds of a feather flock together”33, “uccelli dello stesso
pelo volano insieme in cielo” che equivale al nostro “dio li fa, poi
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34.  Ivi, cap. IX, pag. 155: “Più ci cavo io per me, meno ci cavi tu per te”
35.  Ivi, cap. IX, pag. 159

li accoppia”. I giochi di suoni continuano ancora: secondo Alice
la mostarda è un minerale, quindi ci sono le miniere di mostarda
(mustard-mine) e la morale per la Duchessa è “The more there is
of mine, the less there is of yours.”34 dove “mine” non sta più per
“miniera” ma per “mio”. Se la Duchessa, quando discuteva con
Alice, teneva un tono di voce normale, ora, con l’entrata in scena
della Regina di Cuori, tiene lo stesso tono di voce che Alice teneva
con lei: risponde alle urla della Regina, quindi ad un suo superiore,
a voce debole e bassa. Questo cambiamento di tonalità può indi-
carci la presenza di una struttura gerarchica nel Paese delle Mera-
viglie proprio come nel mondo reale! Alice è così spaventata dalla
Regina da non proferire quasi parola fino al prossimo incontro.
Alice sta per incontrare un nuovo personaggio creato dalla penna
di Carroll. La Finta Tartaruga più che dalla penna, è nata proprio
dalle parole e dal gusto di divertirsi con esse. La Finta Tartaruga è
“ovviamente” la cosa con cui si fa il Brodo Finto di Tartaruga
(Mock Turtle Soup). Il brodo finto di tartaruga, piatto popolare nel-
l’Inghilterra dell’epoca, è un’imitazione del costoso brodo di tar-
taruga. L’ingrediente principale del brodo finto di tartaruga è la
carne del vitello. Nelle illustrazioni originali di Alice, John Tenniel
riprende il gioco di parole di Carroll, disegnando la Finta Tartaruga
con corpo di Tartaruga e testa di vitello. Il rapporto tra il racconto
e le illustrazioni diventa fondamentale anche per il Grifone, altro
personaggio incontrato da Alice contemporaneamente alla Finta
Tartaruga. Carroll non si dedica ad una descrizione di questo per-
sonaggio fantastico ma se la sbriga con una frase fra parentesi in-
serita nel racconto, dando il compito all’illustratore di farci
conoscere meglio il personaggio: “se non sapete che cos’è un
Grifone, guardate l’illustrazione”35. Sia il Grifone che la Finta
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36.  Ivi, cap.III, pag. 67

Tartaruga continuano a dare ordini ad Alice, come facevano la Du-
chessa e la Regina. Il Grifone, però, come Alice, non sopporta vo-
lentieri l’autorità della Regina e arriva anche a sbeffeggiarsene,
anche se solo alle sue spalle. Il personaggio della Finta Tartaruga,
invece è una figura molto malinconica e rimpiange i giorni in cui
era una vera tartaruga. Alice non è così interessata alla storia che
la Finta Tartaruga le sta raccontando, ma ha imparato a essere ri-
spettosa e prova a non offendere più i personaggi del Paese delle
Meraviglie. Non fa più errori imperdonabili come parlare della
sua gatta Dinah al Topo del capitolo terzo36. Alla fine del capitolo
nono la Finta Tartaruga sta raccontando alla nostra protagonista
come funzionava quando andava a scuola in fondo al mare con il
suo maestro, che era una vecchia testuggine ma la chiamavano Tar-
taruga: “We used to call him Tortoise […] because he taught us”.
Gli alunni della Scuola del mare chiamano il loro maestro Tarta-
ruga (Tortoise) perché gli insegnava (taught us). Il gioco di parole
è basato sulla somiglianza di suono tra “Tortoise” e “taught us”.
La Finta Tartaruga frequentava corsi di: Washing extra: nei collegi
era escluso il bucato come servizio, come accadeva spesso anche
per il Francese e la Musica. Nei dépliant di presentazione dei corsi
spesso veniva specificato con la formula “French, Music and wa-
shing extra”. Seguono poi i giochi di parole tra le materie reali e
quelle insegnate in fondo al mare che hanno un suono simile ma,
ovviamente, un diverso significato.
Reeling (barcollamento)/ reading (leggere);
Writhing (contorcimento)/ writing (scrivere);
Ambition (ambizione)/ addition (addizione);
Distraction (distrazione) / subtraction (sottrazione);
Uglification (“bruttificazione”)/ moltiplication (moltiplicazione);
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37.  Cfr. Claudia Fontana, Giorgio Marsan, Lewis Carroll Alice’s Adventures in Wonderland – Guida alla lettura,
Loescher editore, 1997
38.  Cfr. Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, op. cit., cap. X pag. 169

Derision (derisione)/ division (divisione);
Mystery (mistero)/ history (storia);
Seaography (“marografia”)/ geography (geografia);
Drawling (strascicare le parole)/ drawing (disegno);
Stretching (allungarsi)/ sketching (schizzo);
Fainting in coils (svenire in rotolo)/ painting in oils (pittura ad
olio);
Laughing (ridere)/ Latin (latino);
Grief (afflizione)/ Greek (greco).
Anche l’orario scolastico differisce dall’usuale. Le ore delle le-
zioni durante la settimana diminuiscono ogni giorno: dieci ore il
primo giorno, nove il secondo e così via. “Lezione” in inglese è
“lesson” e diminuire è “lessen”. Ecco spiegato (spiegazione as-
solutamente non necessaria per la logica della Finta Tartaruga)
questo strano orario!37 Come notavamo prima, Alice ha cambiato
atteggiamento nei confronti dei personaggi del Paese delle Mera-
viglie, cerca di fare attenzione a non ferire i loro sentimenti, ha
capito che certe cose non vanno puntualizzate con loro o che è me-
glio tralasciare certi argomenti. Proprio all’inizio del capitolo de-
cimo abbiamo un esempio di questo cambiamento: “- Forse tu non
sei vissuta a lungo sott'acqua... (- Certo che no, - disse Alice) - e
forse non sei mai stata presentata a una Aragosta... (Alice stava
per dire: - Una volta assaggiai... - ma troncò la frase e disse: - No
mai)”38. Per fortuna Alice evita di dire di aver assaggiato un’Ara-
gosta una volta, perché qui nel Mondo delle Meraviglie non si
mangiano, bensì si balla con loro! La Finta Tartaruga, sempre con
aria sofferente e malinconica, spiega ad Alice come funziona la
Quadriglia delle Aragoste, cominciando dalla prima figura. Inizia
ordinatamente in fila per poi concludersi nel caos totale dentro
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39.   Ivi, cap. X, pag. 170-171-172-173
40.  Ivi, cap. X, p. 175
41.   Ivi, cap. X, p. 177

al mare.
La canzone che accompagna la Quadriglia delle Aragoste è stam-
pata in modo da riprodurre le figure della danza ed è “Lobster
Quadrille”, una parodia de “Il ragno e la mosca” di Mary Botham
Howitt. Il primo verso di questa poesia del 1829 è diventato in In-
ghilterra un aforisma per indicare una falsa offerta di aiuto che in
realtà si rivelerà poi una trappola. Il tema della poesia però non ha
niente a che vedere con la canzone della Finta Tartaruga. Carroll,
infatti, imita solamente il metro e lo schema delle rime de “Il ragno
e la mosca”. Conclusa la danza, il Grifone spiega ad Alice che 
il merluzzo, in inglese whiting, si chiama così perché “lucida gli
stivali e le scarpe”. Alice rimane un po’ perplessa perché lei lucida
le scarpe con il lucido per scarpe, blacking, e non con un merluzzo,
whiting. Nel mare invece si usa il merluzzo perché le scarpe sono
fatte di soles and eels. Infatti Sole significa sia sogliola che suola
ed eel significa anguilla, che differisce solo per una “h” da tacco
cioè heel40. Alice poi viene informata del fatto che nessun pesce
nel mare nuota senza un delfino e che sarebbe veramente da pazzi
non farlo; qui il gioco di parole è nell’assonanza tra scopo e del-
fino, in inglese purpose , scopo e porpoise, delfino.41

La Finta Tartaruga e il Grifone sono i primi personaggi che sem-
brano disponibili e dai quali Alice riesce perfino a farsi ascoltare
quando racconta loro la sua storia a partire dalla caduta nella tana
del Coniglio. Tuttavia la gentilezza durerà poco: in realtà non sono
tanto interessati ad Alice e a quello che ha potuto provare, quanto
alla cronaca dei fatti che giudicano strani davvero! Quando le chie-
dono di recitare una poesia, come era già accaduto con tutte le
altre poesie e filastrocche in cui si era imbattuta durante la
giornata, Alice non riesce a recitarla correttamente: così la poesia
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42.  Ivi, cap. X, p. 179
43.  Ivi, cap. X, pag.181, “Mentre la Pantera ricevette coltello e forchetta con un borbottio, e concluse il ban-
chetto”.
44.   “- mangiando la civetta”, cfr. Claudia Fontana, Giorgio Marsan, Lewis Carroll Alice’s Adventures in Wonder-
land – Guida alla lettura, Loescher editore, 1997
45.  Cfr. Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, op. cit., cap. X, p. 181
46.  Ivi,cap. X, p. 183

moralistica di Isaac Watts “’Tis the voice of the sluggard” (slug-
gard=pigro: l’argomento della poesia è un’aspra critica al vizio
dell’indolenza) diventa con Alice “’Tis the voice of the lobster”,
perché la ragazzina ha ancora in mente la Quadriglia delle Arago-
ste (“lobster”).42 Alice non finisce di recitare la poesia, ma anche
se è del tutto inedita possiamo immaginare come finisca perché è
la rima che ce lo suggerisce: 

“While the Panther received knife and fork with a growl,
And concluded the banquet by-”43

Nella poesia di Alice si parla di una pantera e di una civetta e le
ultime parole potrebbero essere “-eating the owl”44. Alice non con-
clude la poesia perché viene bloccata dalla Finta Tartaruga. Per la
prima volta nel romanzo viene nominato il concetto di nonsense,
ed è proprio la Finta Tartaruga a usarlo!45 Il fatto che a parlare di
nonsense sia un personaggio assurdo come la Finta Tartaruga, che
critica Alice perché dice cose senza senso, rende la situazione
quasi comica. Inoltre, dopo questa considerazione, il bizzarro per-
sonaggio conclude la sua comparsa nel romanzo con un’altra can-
zone “Beautiful soup”46 , parodia della canzone “Star of the
evening” di James M. Sayles. Sentire una canzone che tratta di
una zuppa cantata da una Finta Tartaruga che è l’ingrediente del
brodo di finta tartaruga, fa sicuramente sorridere. Il tono della can-
zone però non è altrettanto gioioso o scherzoso, sembra più una
canzone melanconica e triste: lo possiamo notare dall’allunga-
mento di alcune parole (“Beau-ootiful Soo-oop”), che rende il
ritmo lento e solenne.
Il cambiamento di scena è del tutto improvviso, non ci sono
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premesse o situazioni che portano Alice alla scena seguente. La
bambina è catapultata da un personaggio all’altro, da un posto al-
l’altro. Il succedersi degli avvenimenti è veloce e tra un passaggio
e l’altro mancano considerazioni dell’autore o della protagonista,
come potrebbe avvenire in un romanzo. “Alice nel Paese delle Me-
raviglie” in realtà più che un racconto è la pura descrizione di un
sogno. In un sogno le azioni si susseguono senza pause e non oc-
corre che ci sia una relazione tra una situazione e quella che segue,
contano solo le emozioni provate. Così accade nel passaggio tra il
capitolo decimo, che si conclude con una voce in lontananza che
grida: “Il processo sta per cominciare” e il capitolo undicesimo,
nel quale siamo immediatamente portati in un aula di tribunale.
Qui Alice sembra essere abbastanza sicura che le regole funzio-
nino in modo normale. Anche se si trova in un mondo completa-
mente assurdo, il tribunale è proprio come se lo sarebbe
immaginato. Ci sono addirittura i dodici giurati che prendono ap-
punti su delle lavagnette! Ma Alice deve ben presto ricredersi! Il
Grifone le spiega che i giurati stanno scrivendo nelle lavagnette il
proprio nome affinché non se lo scordino! Inoltre il giudice di quel
tribunale è il Re di Cuori. Alice rimane veramente sconvolta, non
può tollerare una cosa del genere, tiene alla formalità e crede che
certe cose vadano fatte in un preciso modo, seguendo le regole.
Per riportare un po’ di ordine in questa situazione assurda arriva a
togliere un gessetto ad uno dei giurati (Bill, la Lucertola) che stava
facendo stridere la lavagnetta.  Il processo è al Fante di Cuori, ac-
cusato di aver rubato delle torte che erano state preparate dalla Re-
gina di Cuori. Il tema del processo è interamente ripreso da una
poesia del 1792 di un autore anonimo:
“The Queen of Hearts, she made some tarts,
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47.  Ivi, cap. XI, pag.189,  “La Regina di cuori – fece le torte in tutto un dì d’estate: – il Fante di cuori – di nascosto
le torte le ha trafugate!”
48.  Ivi, cap. XI, pag. 193: “Il tremolio del tè comincia con il tè”

All on a summer day:
The Knave of Hearts, he stole those tarts,
And took them quite away!”47

Questa poesia è l’unica prova presentata nel processo. Questo non
rispecchia in alcun modo un vero processo, dove le prove e le con-
troprove presentate sono numerose, con rilevanti interventi di te-
stimoni e verdetto della giuria. Il processo al Fante rispecchia
invece un vero processo per quanto riguarda lo stile formale e se-
rioso del discorso. Tutti quelli che vi partecipano utilizzano for-
mule tipiche del linguaggio giuridico, spesso anche non capendone
minimamente il reale significato. Il Re, giudice del processo, è il
caso esemplare di questo comportamento: parla solamente con for-
mule giuridiche, ma è evidente che non sappia come debba com-
portarsi o quando sia necessario dire certe cose. Fosse stato per il
Re, la giuria avrebbe pronunciato il verdetto senza aver ascoltato
neanche un testimone. Il Coniglio Bianco cerca di riportare ordine
al processo e fa chiamare a testimoniare per primo il Cappellaio
Matto. Il Cappellaio Matto non fa chiarezza sul “delitto” e, a dire
il vero, non ne parla per niente; è seriamente preoccupato e si trova
a disagio in quella situazione, sembra essere terrorizzato dalla
legge. Non si mostra più impertinente come Alice l’aveva cono-
sciuto all’ora del tè. Il suo tono di voce cambia, non è più aggres-
sivo come quando discuteva con lei. È appena tornato dal tè e c’è
un fraintendimento tra il Cappellaio e il Re: il Cappellaio dice che
“the twinkling of the tea began with the tea”48 e il Re replica che
ovviamente comincia con una “T” e si altera. Il Cappellaio comun-
que non darà nessuna informazione utile al processo, così come
anche la Cuoca della Duchessa, che verrà interrogata subito dopo.
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49.   Ivi, cap. XI, pag. 195
50.  Ivi, cap. XII, pag. 199
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Il Re chiederà infatti al Cappellaio di ritirarsi (“to stand down”);
il Cappellaio risponde di non poter andare più giù (“down”) perché
è già sul pavimento e il Re allora gli dice di andare a sedersi (“to
sit down”)49. I giochi di parole continuano ancora con gli applausi
dei Porcellini d’India che verranno repressi. “To suppress” in in-
glese significa sia “reprimere” che “soffocare”, infatti i Porcellini
d’India verranno soffocati dentro un sacco dagli uscieri. E, colpo
di scena, Alice inizia improvvisamente a crescere, proprio quando
il Cappellaio stava “mangiando”: per sbaglio addenta la tazzina
del tè invece del pane imburrato. Ancora una volta la crescita di
Alice è legata all’azione del mangiare. Questa volta non è lei stessa
che mangia, ma subito dopo che il Cappellaio ha addentato la taz-
zina lei comincia a crescere come se i due fatti fossero consequen-
ziali. 
All’inizio del capitolo dodici Alice urta il banco dei giurati facen-
doli capitombolare e collega quest’avvenimento ad uno accaduto
nella realtà: una settimana prima aveva urtato ”un globo di cristallo
con i pesciolini d’oro”50. Capita spesso di sognare situazioni simili
a quelle che ci sono accadute di lì a poco tempo.  Questo pensiero
di Alice potrebbe essere proprio un suggerimento dell’autore per
farci capire che tutto il racconto è in realtà un sogno, come si sco-
prirà poi nella parte finale. Il processo continua in tutta la sua stra-
nezza. Il Giudice sembra dare importanza a quello che dice Alice
basandosi sul suono delle parole e non sul loro contenuto. Si sof-
ferma dunque a ragionare sulla differenza di suono più che di si-
gnificato tra “important” e “unimportant”51. Viene, poi, portata
come prova una nuova poesia “She’s all my Fancy Painted him”,
una precedente poesia di Carroll. Al termine della lettura i
commenti si susseguono velocemente ma non sono consistenti e
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Alice si accorge che questa poesia non ha niente a che fare con
l’imputato. Ma la Giuria e il Re credono che questa sia la prova
schiacciante della colpevolezza del Fante. L’autore, riprendendo
un verso della sua poesia (“Before she had this fit”), gioca con la
parola “fit” e i suoi vari significati. “She” per il Re è riferito ov-
viamente alla Regina e le chiede se avesse mai avuto attacchi ner-
vosi (fit=collera). La Regina, scaraventando un calamaio sulla
testa della Lucertola, afferma di non aver mai avuto attacchi ner-
vosi e quindi il Re arriva alla logica conclusione che quel verso
non è adatto a lei (fit=calzare, adattarsi).52

Il capitolo, l’ultimo del libro, si chiude con Alice che si risveglia
dal sogno e le pagine conclusive, che raccontano un breve sogno
della sorella, non presentano più gli elementi formali e stilistici
fin qui delineati. Il nonsense, i giochi di parole, gli equivoci, i di-
scorsi bizzarri appartengono solo a Wonderland e diventeranno
oggetto di nostalgia e di rimpianto insieme ai tempi gioiosi della
giovinezza.
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1.   Melanie Bayley, Algebra in Wonderland,in New York Times, 6 marzo 2010

CAPITOLO 5

La Logica e la Matematica

“ Quattro per cinque dodici, e quattro per sei tredici, e quattro per
sette…oh dio, a questa stregua non arriverò mai a venti!”

La sottile trama di riferimenti alla matematica e alla logica
presenti nel libro costituisce una delle più importanti ipotesi di
analisi che questo romanzo offre al suo lettore: questo è dovuto
principalmente al fatto che Carroll era un appassionato insegnante
di matematica, amante della logica. Per questo non stupisce affatto
come Alice nel Paese delle Meraviglie, pur essendo una storia per
bambini, riscuota un enorme successo anche tra i più grandi.
Carroll opera durante la seconda metà del XIX secolo, epoca di
grandi rivoluzioni nel campo della matematica, grazie agli studi
che portarono alla teorizzazione di idee e concetti astratti e com-
plessi come i numeri immaginari o la radice quadrata di un numero
negativo.
Nel XIX secolo la matematica stava lentamente trasformandosi in
ciò che è attualmente, ossia un linguaggio finemente levigato per
descrivere relazioni tra enti; ma Carroll trovò questo nuovo modo
di approcciarsi alla sua materia illogico e mancante di rigore in-
tellettuale.1 Il professore, profondamente legato alla geometria
Euclidea, basata su un sistema logico e schematico, non riesce ad
accettare questa matematica rivoluzionaria e decide quindi di in-
serire nel proprio libro delle scene appositamente ideate per di-
mostrare l'incoerenza dei nuovi concetti. Egli utilizza la tecnica
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2,   Cfr. It.wikipedia.org/wiki/Dimostrazione_per_assurdo

della reductio ad absurdum, dimostrazione per assurdo. Si tratta
di un'argomentazione logica che parte dalla negazione di una pro-
posizione per arrivare poi a una conclusione assurda in modo da
dimostrare che la negazione di quel concetto non può che essere
ritenuta falsa, dimostrando quindi la veridicità della proposizione
iniziale.2

Interessante è, inoltre, analizzare la critica nascosta nel quinto ca-
pitolo : il Bruco invita Alice a mangiare il fungo, avvertendola che
una delle due metà le avrebbe permesso di crescere mentre l'altra
l'avrebbe resa ancora più piccola. 
Da quale lato iniziare se ci si trova davanti ad un cerchio? La bam-
bina fa una scelta saggia: addenta prima un punto a caso e poi ,
non avendo ottenuto l’effetto desiderato, morde quello opposto;
ma le consegne poco chiare fanno si che Alice cresca in modo
sproporzionato e che il suo collo si allunghi fino a raggiungere
l’altezza degli alberi. La scena potrebbe essere stata scritta dal-
l’autore per criticare i colleghi contemporanei. Partendo da pre-
supposti matematici (il cerchio), sviluppati però senza rigore e
chiarezza,  questi giungevano a risultati opinabili, soggetti a di-
verse interpretazioni, negando quindi la matematica in quanto og-
gettività.
La critica alla matematica del tempo è stata utilizzata, come chiave
di lettura dell’opera di Carroll, anche da diversi studiosi che hanno
individuato nel testo frequenti riferimenti a essa.
Helena Pycior dell'università del Wisconsin nel 1984 scoprì un
collegamento tra il processo al Fante di Cuori e un testo riguar-
dante l'algebra prodotto nell'età Vittoriana. Recentemente, Melanie
Bayley dell'università di Oxford, nel 2009, ha pubblicato un inte-
ressante articolo sulla famosa rivista “New Scientist” intitolato
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www.newscient.com/…/mg20427391.600-alices, 16 Dicembre, 2009, magazine issue 2739
4.   Cfr. Piergiorgio Odifreddi, alice-nel-paese-della-matematica-lewis-carroll, in http://ricerca.repubblica.it/re-
publica/archivio/republica/2014/01/15

“Alice's Adventures Solved” in cui interpretava in chiave matema-
tica diverse scene del libro. Bayley fa rifermento al lavoro di
grandi studiosi, soffermandosi, in particolare, su Augustus De
Morgan. 
Il matematico e logico londinese, autore di una serie di trattati ri-
guardanti la matematica e la logica, ricondusse la parola “algebra”
alle sue origini arabe “al jebr e al mokabala” , tradotto in “resto-
ration and reduction” (in italiano “ristabilimento e riduzione”).
Proprio due parole attraverso le quali l'avventura di Alice può es-
sere riassunta : la bambina cerca continuamente di ristabilire la
propria statura originale, incappando, però, in continue mutazioni
e riduzioni.3

Fin dal primo capitolo, dunque, la storia ci catapulta, attraverso la
caduta nella tana del Coniglio, all’interno della fitta rete di allu-
sioni a temi legati alla matematica che percorre tutto il libro. 
Proprio mentre precipita verso il basso, la bambina riflette sulla
possibilità di attraversare tutta la Terra arrivando in fine dai così
detti “Antipatici”, gli abitanti dell'emisfero australe, che la piccola
immagina camminino a testa in giù. Questa curiosità, tutt'altro che
sciocca, aveva già solleticato Plutarco , ma la risposta era stata
data da Galileo nel Dialogo sopra i due massimi sistemi.
Lo scienziato spiegava che, nella situazione particolare in cui l'at-
trito dell' aria fosse nullo e un tunnel collegasse i due poli, si po-
trebbe raggiungere l'altra parte del mondo , ma solo per un
momento. Il corpo attraverserebbe il tunnel con una velocità dap-
prima crescente fino al centro della Terra e poi decrescente, con
una velocità pari a zero agli antipodi. Qui, dopo un istante di sosta,
il percorso si invertirebbe seguendo le stesse modalità fino al
punto di partenza per poi riprendere all'infinito.4
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5.   Cfr. Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, op. cit., cap. II,  p. 46-47: “Vediamo un po’: quattro per
cinque dodici, e quattro per sei tredici, e quattro per sette… oh dio, a questa stregua non arriverò mai a venti!”

Durante la caduta la bambina proprio per assicurarsi che, nono-
stante questi strani avvenimenti, sia rimasta la stessa, tenta di met-
tere alla prova le sue conoscenze.
Degno di nota è il suo tentativo di ripassare le tabelline. La povera
Alice però non sa che, come tutto intorno a lei sembra essere fuori
dal normale, così anche i calcoli e i numeri stessi hanno smesso
di comportarsi comunemente.
Per convenzione, infatti, qualsiasi operazione viene svolta in base
10, utilizzando cioè numeri creati dalla combinazione di 10 numeri
base.
Ma la base decimale non è l’unica esistente, nonostante le altre
non vengano comunemente utilizzate. I risultati delle operazioni
che Alice svolge sono sbagliati solo in apparenza.
Infatti, quelle che la piccola Alice cerca di svolgere non rientrano
più nel sistema decimale, che viene usato convenzionalmente, ma
la base utilizzata in ogni moltiplicazione è ottenuta aggiungendo
di volta in volta 3 al valore della base precedente.
Il primo calcolo viene svolto in base 18.
Analizziamo perciò le parole di Alice :
“Let me see: four times five is twelve, and four times six is thirteen,
and four times seven is−oh dear! I shall never get to twenty at that
rate!5

La bambina afferma, perciò, che quattro volte cinque dia un risul-
tato pari a dodici.
Ad un primo sguardo questa frase potrebbe sembrare sbagliata: in
realtà è solamente incompleta.
Alice, per avere completamente ragione, avrebbe dovuto terminare
la frase, aggiungendo: “se calcolato in base 18”.
Infatti, se in base 10 quattro volte cinque è 20, in base 18 il
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risultato è esattamente 12.
Come verificare che questi calcoli siano corretti?
Effettuando una semplicissima divisione.
Per trasformare un numero in base 10 nel numero corrispondente
in un’altra base è necessario dividere il numero considerato tante
volte il valore della nuova base in cui lo si vuole trasportare e con-
tinuare l’operazione fino a quando il quoziente non sarà diventato
pari a 0.
A quel punto allora si dovranno leggere i resti della divisione al
contrario e si otterrà il numero nella nuova base.
20 in base 18 sarà perciò:  

Alice aggiunge anche che di questo passo non arriverà mai a 20.
Perché afferma questo?
Proseguendo i calcoli, come detto in precedenza, scrivendo cioè
il risultato della moltiplicazione in una base pari alla precedente
+3, si arriverà proprio alla conclusione descritta da Alice.

20 18

12 18

01
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6.   Cfr. Piergiorgio Odifreddi, alice-nel-paese-della-matematica-lewis-carroll, in http://ricerca.repubblica.it/re-
publica/archivio/republica/2014/01/15

Se infatti: 

4 x 5 = 12  in base 18
4 x 6 = 13  in base 21
4 x 7 = 14  in base 24
4 x 8 = 15  in base 27
4 x 9 = 16  in base 30
4 x 10 = 17  in base 33
4 x 11 = 18  in base 36
4 x 12 = 19  in base 39
4 x 13 = 1A in base 42

In questa ultima operazione il risultato non è 20, come previsto,
poiché la base usata in ogni calcolo non sarà mai contenuta 2 volte
nel risultato.
Il racconto ci trasporta poi tra improbabili pozioni e dolcetti dai
miracolosi poteri, in grado di modificare istantaneamente la sta-
tura della golosa bambina. Questa proprietà , frutto di grande im-
maginazione , certamente non avrebbe avuto gli stessi effetti nel
mondo reale in quanto, come sottolineato da Galileo nei Discorsi
intorno a due nuove scienze , l'espansione o la contrazione di un
corpo richiede non solo la proporzionale modificazione delle parti
che lo compongono, ma una riprogettazione totale. La ragione è
semplice: le ossa devono adattare la propria forma e grandezza in
base alla posizione che occupano, al peso che sono portate a sop-
portare e alla funzione che svolgono.6

Il viaggio continua e, dopo una serie di incontri, Alice incappa nel
piccolo Bruco . L'animaletto incoraggia la bambina a non perdere
mai la calma: “keep your temper” le parole esatte, che la piccola
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ovviamente interpreta nel loro significato letterale.
Gli intellettuali del tempo, invece, colgono una più nascosta sfu-
matura nell'esortazione del Bruco, la cui intenzione sarebbe stata
quella di raccomandare alla bambina di conservare sempre il suo
“temper”, il cui significato originario indica l'unione di tutte le
qualità tra loro in equilibrio,  indipendentemente dalle trasforma-
zioni che il corpo subisce.
Proprio a causa del magico fungo, il collo della povera bambina
si allunga incredibilmente e, nonostante la sua grande capacità di
analizzare le situazioni con freddezza mediante il ragionamento,
non riesce a convincere una spaventata mamma Piccione della sua
vera natura.
Mamma Piccione è instancabile nell'accusare Alice di essere un
serpente, e ogni tentativo di dissuasione da parte della piccola è
vano, perché dalla parte dell'animale si trova la ragione. Il proce-
dimento logico seguito è infatti quello del sillogismo: 
Tutti i serpenti hanno il collo lungo e sono ghiotti di uova
(premessa maggiore)
Alice mangia uova e ha il collo lungo (premessa minore)
Alice è un serpente (conclusione).
Così, come spesso accade in Wonderland, da un’iniziale situazione
assurda, l’autore trae conseguenze logiche, ottenendo risultati an-
cora più assurdi!
         Nel sesto capitolo del romanzo Carroll ci presenta una scena
molto particolare: nella casa della Duchessa, infatti, oltre al caos
creato dalle padelle lanciate dalla Cuoca e al rumore degli starnuti
causati dall’eccessiva quantità di pepe presente nell’aria,
assistiamo alla trasformazione del bambino della Duchessa in un
maialino.



90
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Dal testo non si comprende esattamente se il bimbo somigliasse
già a un porcellino o se la trasformazione fosse avvenuta solo dopo
la passeggiata nel bosco con Alice, tuttavia l’intera faccenda risulta
assai stravagante.
Se a prima vista questa scena sembra priva di senso, in realtà in
questo passo Carroll si diverte ad applicare alla realtà del Paese
delle Meraviglie uno dei nuovi principi rivoluzionari enunciati du-
rante la sua epoca, così da convincere i suoi lettori della sua illo-
gicità.
Il principio in questione è il principio di continuità, scoperto nel 
diciannovesimo secolo dal francese Jean-Victor Poncelet. Esso af-
ferma che:
“stabilita ed enunciata in forma conveniente una proprietà di una
figura, quella proprietà rimane valida anche se la figura varia e
si deforma in modo continuo, pur di tener conto di elementi che
da reali possono diventare immaginarî, (…)”.7

Ciò significa che, ad esempio, se una circonferenza fosse defor-
mata fino a diventare un’ellisse, le proprietà delle figure rimar-
rebbero invariate nonostante la figura di partenza sia diversa dalla
figura finale.
Ciò che agli scienziati del tempo apparve perciò come una sco-
perta importante nel campo del mondo scientifico, ad altri sembrò
invece un’affermazione quasi contraddittoria: non sarebbe, infatti,
quasi equivalente dire che due figure, pur essendo diverse, siano
in realtà uguali?
Proprio da questa analisi superficiale e errata del principio di con-
tinuità, partì Lewis Carroll per costruire l’intera scena avvenuta
nella casa della Duchessa.
In Wonderland la legge appena enunciata viene applicata ad un
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8.   Melanie Bayley, Algebra in Wonderland, in The New York Times, 6 marzo 2010

oggetto davvero lontano dalle intenzioni del suo autore!
Come, infatti, la circonferenza tirata, allungata e deformata fino a
trasformarsi in un’ ellisse, mantiene invariate le sue proprietà, così,
un bambino può essere “sballottato e attorcigliato” fino a diventare
un maialino.8

I connotati principali riconoscibili in un bambino sono più o meno
simili a quelli riconoscibili in un porcellino, basti pensare agli
occhi, la bocca, le orecchie, gli arti sia superiori che inferiori e i
rumori fastidiosi prodotti,  anche se i due esseri in realtà sono com-
pletamente diversi.
Con questo stratagemma Carroll riesce nuovamente nel suo intento
di sminuire le scoperte a lui contemporanee, sempre però mante-
nendo quel tono “neutrale” che gli permetterà nel resto del suo
libro di divertirsi ancora ad attaccare i suoi avversari con origina-
lità e senza uscire allo scoperto. 
Altro capitolo soggetto a diverse interpretazioni e forse il più ricco
di riferimenti matematici è il settimo , quello intitolato “A Mad
Tea-Party” in cui Alice si trova di fronte ad una tavola apparec-
chiata per l’ora del tè attorno alla quale “ruotano” tre strane crea-
ture: un Cappellaio Matto, una Lepre ed un Ghiro. Proprio nel
titolo Carroll si ricollega al lavoro del matematico irlandese Wil-
liam Rowan Hamilton, giocando con l'assonanza tra la parola in-
glese tea (in italiano tè) e la lettera “T” simbolo del tempo. Nel
1843 Hamilton, dopo anni di tentativi falliti, riuscì a teorizzare la
scoperta dei quaternioni, estensioni dei numeri complessi. I qua-
ternioni appartengono a un sistema numerico di quattro termini di
cui uno è il tempo mentre gli altri indicano le dimensioni dello
spazio. Come Hamilton riesce ad ottenere solamente una rotazione
bidimensionale lavorando con tre variabili, così Carroll è costretto
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Il Cappellaio matto
- illustrazione di A. Canu -
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9.   Cfr. controscienza.blogspot.com/.../matematica-fiabesca-alice-nel-paese.html 

a far ruotare, bidimensionalmente, intorno al tavolo il Cappellaio,
la Lepre Marzolina e il Ghiro. Questo è possibile proprio per l'as-
senza del tempo, il quarto termine. Nemmeno la presenza di Alice
riesce ad arrestare il loro tumultuoso muoversi, non essendo la
bambina un'entità extra-spaziale come il tempo, ma rappresen-
tando solamente una possibile variabile. Alice viene allontanata
dal comportamento scortese dei personaggi, perché la sua presenza
renderebbe ancora più complicata la situazione. Perfino la curiosa
scena finale è studiata: il Cappellaio e la Lepre cercano di affogare
il Ghiro per riuscire a eliminare quel terzo termine senza il quale
sarebbero liberi di muoversi, anche se in una sola dimensione.9

Altro accenno ai quaternioni di Hamilton si può riscontrare nelle
battute scambiate tra Alice e i vari personaggi:
«Come, we shall have some fun now!» thought Alice.
«I’m glad they’ve begun asking riddles−I believe I can guess
that,» she added aloud.
«Do you mean that you think you can find out the answer to it?»
said the March 
Hare.
«Exactly so,» said Alice.
«Then you should say what you mean,» the March Hare went on.
«I do,» Alice hastily replied; «at least−at least I mean what I
say−that’s the 
same thing, you know.»
«Not the same thing a bit!» Said the Hatter. «Why, you might just
as well say that ‘I see what I eat’ is the same thing as ‘I eat what I
see’!»
«You might just as well say,» added the March Hare, «that ‘I like
what I get’ is the same thing as ‘I get what I like’!»
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10  Cfr. Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, op. cit., cap. VII, p. 122-123: “«Bene,
adesso potremo anche divertirci un po’!» pensò Alice. «Sono contenta che abbiano cominciato
con gli indovinelli. – Questo credo di saperlo,» aggiunse ad alta voce.
«Vuoi dire che pensi di poter dare la giusta risposta al problema?» Disse la Lepre Marzolina.
«Proprio così,» disse Alice.
«Allora dovresti dire quel che pensi,» proseguì la Lepre Marzolina.
«Certo,» rispose Alice in fretta, «o almeno… almeno penso quel che dico… che poi, sapete, è la
stessa cosa.»
«Non è la stessa cosa per niente!» Disse il Cappellaio, «Alla stessa stregua potresti dire che- Io
vedo quel che mangio- è la stessa cosa che dire- Io mangio quel che vedo!- »
«Alla stessa stregua potresti dire,» aggiunse la Lepre Marzolina, «che -A me piace quel che mi
prendo- è la stessa cosa che -Io mi prendo quel che mi piace!-»
«Alla stessa stregua potresti dire,» aggiunse il Ghiro, che sembrava parlasse nel sonno, «che -Io
respiro quando dormo- è la stessa cosa che -Io dormo quando respiro!-»
«È la stessa cosa per quel che riguarda te,» disse il Cappellaio […].”

«You might just as well say,» added the Dormouse, which seemed
to be talking in its sleep, «that ‘I breathe when I sleep’ is the same
thing as ‘I sleep when I breathe’!»
«It is the same thing with you,» said the Hatter […].10

Questa situazione potrebbe, infatti, essere riscritta in termini ma-
tematici: se per esempio sostituissimo alla parola vedo il termine
X, a mangio il termine Y e attribuendo all’espressione quel che il
valore di una moltiplicazione otterremmo:

X  �•  Y  ±  Y  �•  X

Appare quindi chiaro come in questo caso la moltiplicazione non
risponda al principio fondamentale della matematica: la proprietà
commutativa. Proprio l’inapplicabilità di questa regola è l’ele-
mento caratteristico del quaternione, una sorta di vettore in quattro
dimensioni, che viene scritto (o definito) nel modo seguente:

q = a + bi + cj + dk

dove a, b, c, d sono numeri reali, mentre i, j, k sono le coordinate
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di uno spazio immaginario in tre dimensioni (un po' l'equivalente
di x, y, z nello spazio reale). Non a caso a è detta parte scalare,
mentre bi + cj + dk è detta parte vettoriale del quaternione. Le tre
direzioni vettoriali immaginarie sono poi legate dalla seguente
relazione:

i² = j² = k² = ijk = −1

ciò implica che:

ij = k
jk = i
ki = j
ji = −k
kj = −i
ik = −j 11

Già da queste relazioni fondamentali è possibile comprendere il
motivo per il quale Carroll trovò assurda questa teoria che aveva
osato contraddire forse una delle proprietà basilari dell’intero si-
stema matematico quale la proprietà commutativa. Servendosi
delle parole dei suoi personaggi Carroll voleva dimostrare ai suoi
lettori quanto fosse infondata questa nuova scoperta.
Anche il secondo esempio, quello proposto dalla Lepre Marzolina,
in cui viene messa in evidenza la differenza tra le frasi “mi piace
ciò che prendo” e “prendo ciò che mi piace”, può essere riscritto
in termini matematici. Ma in questo caso le due espressioni po-
trebbero risultare equivalenti, in quanto è presente il verbo like (in
italiano, piacere) che implica una componente soggettiva.

11.  Cfr.. it.wikipedia.org/wiki/Quaternione
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Nell’ultimo esempio invece, proposto dal Ghiro, le due frasi “re-
spiro quando dormo” e “dormo quando respiro" assumono lo
stesso significato nel contesto in cui vengono considerate, in
quanto il ghiro viene presentato come un animale, per definizione,
sempre addormentato.12

L’intera scena è un esempio di come l’autore si serva delle situa-
zioni paradossali descritte in Wonderland per criticare la cultura
del suo tempo e, in particolare, quelle teorie matematiche che con-
traddicevano il suo buon senso conservatore.
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CAPITOLO  6

Upside down: il mondo sottosopra

Caduta nella tana di un Coniglio frettoloso, Alice si ritrova
in un luogo non-luogo, impossibile da delimitare, difficile da im-
maginare. Un luogo senza riferimenti spaziali concreti, senza pae-
saggio, in cui gli ambienti che ospitano le vicende sembrano non
essere collegati tra loro. Stanze senza corridoio, scatole che po-
tresti muovere come vuoi, il cui unico collegamento è la bambina
stessa, che passa da una scena all’altra senza che l’autore descriva
come questo avvenga.
In fondo “ se non ti interessa dove andare, non importa quale strada
tu prenda”. Questo sintetizza a meraviglia il dialogo tra il Gatto
del Cheshire e Alice e allo stesso tempo descrive la natura di Won-
derland, dove Il Cappellaio Matto abita da questa parte e la Lepre
Marzolina da quella.
Per allontanarsi dal giardino della Lepre Marzolina Alice non si
avvia per alcuna strada ma entra in una porta che si apre nel tronco
di un albero, che la riporta nella grande sala dove era caduta al-
l’inizio del libro.
Come in una rappresentazione teatrale, le scene si susseguono
senza logica connessione di causa-effetto, legate insieme dagli
spostamenti della protagonista, ferme in un presente senza tempo.
L’orologio da taschino del Cappellaio Matto si è fermato e con
esso il tempo si è cristallizzato, chiuso, imprigionato come se non
ci fosse un prima e un dopo, ma solo il momento di quella precisa
azione, isolata dalle altre, perché non c’è un tempo ed uno spazio
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Wonderland
- illustrazione di A. Polci -
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che le unisca.
Alla frammentazione spazio-temporale corrisponde sul piano della
narrazione la mancanza di una vera e propria trama: in realtà a
Wonderland non accade nulla se non un susseguirsi di incontri,
dialoghi e situazioni slegati l’una dall’altra.
E’ la presenza di Alice a costituire il filo conduttore della storia e
a mettere ordine, dare un senso agli avvenimenti, realizzare l’unico
vero prima e dopo del racconto, riconoscibile dai suoi cambia-
menti, dal suo divenire sempre più determinata, più sicura e con-
sapevole di sé.
Così la bambina insicura dei primi capitoli, in evidente difficoltà
nell’ardua impresa di comunicare con i personaggi di Wonderland
, scorbutici, aggressivi, arroganti e spesso decisamente maleducati,
acquista via via più sicurezza, padroneggia cibi e bevande che la
fanno crescere o rimpicciolire, e non subisce più gli avvenimenti
ma cerca di indirizzarne il corso, divenendone a tutti gli effetti pro-
tagonista.
Ma il susseguirsi delle vicende mantiene il suo apparente non-
senso, il suo illogico dipanarsi da un bizzarro personaggio all’altro,
senza che Alice, pur sempre più matura e consapevole, possa sco-
vare in esso una ragion d’essere, una giustificazione al dire e al
fare, alla esistenza stessa delle strane creature e delle loro ancor
più strane vicende.
Così, sollevati dalle incombenze di rintracciare un filo logico alla
narrazione, svincolati dalla necessità di rispettare il prima e il
dopo, liberi di aprire porte negli alberi e di cadere senza gravità,
ci accorgiamo che la logica, sì proprio la logica, interna a Won-
derland, corre su altri binari, viaggia lungo altre strade, nasce dalla
fonte inesauribile delle invenzioni linguistiche dell’autore.
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I personaggi, i dialoghi e le vicende stesse nascono perlopiù dai
giochi di parole e dai fraintendimenti legati all’uso di parole omo-
fone.
Così la Finta Tartaruga, che nelle illustrazioni originali di John
Tenniel ha il corpo di tartaruga e la testa di vitello, nasce da un
gioco di parole intorno al finto brodo di tartaruga, variante popo-
lare a base di vitello del tradizionale brodo di tartaruga, piatto
molto costoso e caratteristico delle classi sociali più elevate del-
l’età Vittoriana.
La crudele Regina di Cuori è una carta da gioco e la sua corte è
composta da un mazzo di carte francesi che hanno compiti e ruoli
che nascono da giochi di parole tra i segni e le funzioni che questi
personaggi svolgono.
Così le carte di picche fanno i giardinieri perché la parola inglese
spades significa sia picche che vanghe. Le carte di fiori svolgono
il compito di soldati perché l’inglese clubs, oltre a indicare il cor-
rispondente seme delle carte significa anche bastoni o clave, co-
munque armi.
Lo stesso accade per i cortigiani, il cui seme è quadri , cioè dia-
monds, che significa anche gioielli. 
I figli della Regina sono ovviamente rappresentati dal seme dei
cuori.1

Il gioco da essi intrapreso, una partita di croquet, tipicamente in-
glese, non si svolge in un’atmosfera calma e rilassata come tradi-
zionalmente accade, ma l’impressione che si ha è di trovarsi
coinvolti in una grande confusione, in una frenesia di movimento
e in un’atmosfera di terrore che coinvolge anche gli elementi che
dovrebbero essere inanimati. Le mazze da gioco, infatti, sono
fenicotteri, le palle porcospini e gli archetti sono carte-soldato. 
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Tutti giocano contemporaneamente, discutendo e combattendo in
un campo costituito da crinali e solchi con lo scopo evidente di far
vincere la Regina di Cuori, facendo saltare, così, tutte le regole
del gioco.
Anche l’episodio della Scuola in fondo al mare sembra non avere
alcun rilievo per lo svolgimento dell’intreccio, esso tuttavia con-
sente all’autore una lunga serie di giochi di parole legati alle varie
discipline impartite.
Lo stesso accade per la coda del Topo e per l’intero episodio del
pazzo Tea Party.
Se la rivelazione finale, che si tratta cioè di nient’altro che un
sogno, serve all’autore per giustificare le invenzioni fantastiche
del racconto, essa però non costituisce la chiave di lettura privile-
giata per comprendere le vicende narrate. Esse trovano senso sol-
tanto se si lascia da parte il punto di vista tradizionale, secondo il
quale è l’intreccio a portare al significato, e ci si abbandona alla
logica capovolta di Wonderland: il filo dell’intreccio si dipana a
partire dal linguaggio e dalle invenzioni dell’autore. I nonsense
non sono al servizio della trama ma, viceversa, è la trama a
scaturire da essi.
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Alice a testa in giù
- illustrazione di V. Paoletti -
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… Tutti insieme nella Tana del Coniglio

Inseguendo Alice nella tana del Coniglio Bianco, spinti
dalla stessa curiosità, abbiamo intrapreso questo viaggio e vissuto
con lei numerose avventure. Abbiamo riscoperto una parte della
nostra infanzia e, allo stesso tempo, ce la siamo lasciata alle spalle,
quando abbiamo scoperto le infinite possibilità di lettura di questo
libro.
La nascita della storia, i meccanismi che la regolano, le stranezze,
la mancanza di punti di riferimento spaziali hanno reso questo la-
voro una matassa talvolta difficile da dipanare. Tuttavia anche
quando tutto sembrava non avere senso, il confronto con il gruppo,
lo scambio d’idee e di opinioni ci ha permesso di superare degli
ostacoli, delle barriere che, intrappolandoci, non ci permettevano
di uscire dal labirinto del nonsenso.
Così questa esperienza positiva e costruttiva ci ha ispirato e coin-
volto, insegnandoci ad andare in fondo, a scavare e a non fermarsi
alle apparenze per scoprire la bellezza e cominciare a capirla.
Il lavoro in gruppo ci ha permesso di conoscere nuove persone, di
confrontarci, crescere e imparare. Ci piace pensare che la nostra
esperienza possa agevolare chi per diletto vorrà affrontare lo stesso
viaggio.
Questo lavoro ci ha insegnato che possiamo contare sulle nostre
forze, ma anche che la stima degli altri, il loro aiuto, il loro sup-
porto ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi; si può anche
sbagliare ma tutto serve per ottenere il risultato da noi voluto.
Abbiamo così scoperto che la scuola non è solo studio ma poten-
ziamento dell'individualità e della personalità di ognuno.
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APPENDICE

ORIGINAL POEMS

Against Idleness and Mischief by Isaac Watts, 1715

How doth the little busy Bee 
Improve each shining Hour,
And gather Honey all the day
From every opening Flower!

How skilfully she builds her Cell!
How neat she spreads the Wax!
And labours hard to store it well
With the sweet Food she makes.

In Works of Labour or of Skill
I would be busy too:
For Satan finds some Mischief still
For idle Hands to do.

In Books, or Work, or healthful Play
Let my first Years be past,
That I may give for every Day
Some good Account at last.

The Old Man’s Comforts and How He Gained Them by Robert
Southey

You are old, Father William, the young man cried,
The few locks which are left you are grey;
You are hale, Father William, a hearty old man,
Now tell me the reason I pray.
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In the days of my youth, Father William replied,
I remember'd that youth would fly fast,
And abused not my health and my vigour at first
That I never might need them at last.

You are old, Father William, the young man cried,
And pleasures with youth pass away,
And yet you lament not the days that are gone,
Now tell me the reason I pray.

In the days of my youth, Father William replied,
I remember'd that youth could not last;
I thought of the future whatever I did,
That I never might grieve for the past.

You are old, Father William, the young man cried,
And life must be hastening away;
You are chearful, and love to converse upon death!
Now tell me the reason I pray.

I am chearful, young man, Father William replied,
Let the cause thy attention engage;
In the days of my youth I remember'd my God!
And He hath not forgotten my age.

Speak Gently by David Bates, 1849

Speak gently! It is better far
To rule by love, than fear 
Speak gently let not harsh words mar
The good we might do here!
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Speak gently! Love doth whisper low
The vows that true hearts bind;
And gently Friendship's accents flow;
Affection's voice is kind.

Speak gently to the little child!
Its love be sure to gain;
Teach it in accents soft and mild:
It may not long remain.

Speak gently to the young, for they
Will have enough to bear
Pass through this life as best they may,
'T is full of anxious care!

Speak gently to the aged one,
Grieve not the care-worn heart;
The sands of life are nearly run,
Let such in peace depart!

Speak gently, kindly, to the poor;
Let no harsh tone be heard;
They have enough they must endure,
Without an unkind word!

Speak gently to the erring know,
They may have toiled in vain;
Perchance unkindness made them so;
Oh, win them back again!
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Speak gently! He who gave his life
To bend man's stubborn will,
When elements were in fierce strife,
Said to them, 'Peace, be still.'

Speak gently! 't is a little thing
Dropped in the heart's deep well;
The good, the joy, which it may bring,
Eternity shall tell.
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V       

“Two roads diverged in a wood...
and I took the one less travelled by,
and that has made all the di!erence”
(dal "lm L’Attimo Fuggente).

  
  

  
  


