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L’autore
Lewis  Carroll  è  lo  pseudonimo  con  cui  il  professor  Charles  Lutwidge 
Dodgson pubblicò le sue opere letterarie. Nato a Daresbury (Cheshire) il 27 
gennaio del 1832 da una famiglia dell’alta borghesia britannica, egli coltivò 
fin da ragazzo un’eccezionale passione per la matematica. Divenne docente 
alla  Christ  Church  School  di  Oxford,  scrisse  trattati  di  logica  e  geometria, 
padroneggiò la neonata arte della fotografia al punto da essere considerato 
uno  dei  più  grandi  fotografi  dell’epoca  vittoriana  e  soprattutto  scrisse 
uno  dei  più  amati  romanzi  fantastici  di  tutti  i  tempi:  Alice’s  Adventures 
in  Wonderland.  Poiché  la  carriera  letteraria  non  era  all’epoca  ritenuta 
raccomandabile  per  un  serio  docente  universitario,  Dodgson  scelse  di 
pubblicare  sotto  lo  pseudonimo  di  Carroll.  Dodgson  continuò  a  insegnare 
e a condurre la solita vita e Carroll continuò a scrivere: nel 1871 pubblicò 
Through  the  Looking-Glass,  and  What  Alice  Found  There,  cui  seguirono 
altri testi meno celebri. Morì a Guildford il 14 gennaio 1898.

Alcune opere 
Alice’s Adventures in Wonderland (1865) - Through the Looking-Glass, and 
What Alice Found There (1871) - The Hunting of the Snark (1876) - Rhyme? 
and Reason? (1883) - Sylvie and Bruno (1889).

La trama
Vuole la tradizione che Alice’s  Adventures  in  Wonderland sia nato come 
un  divertissement,  che  Charles  Dodgson  inventò  per  divertire  tre  piccole 
amiche, le figlie del rettore Henry Liddell, durante una gita in barca. Alice 
Liddell lo pregò in seguito di mettere il racconto per iscritto e così nacque 
una  prima  versione  (di  soli  quattro  capitoli  e  illustrata  dall’autore  stesso) 
di  quello  che  poi  diverrà  il  romanzo  che  tutti  conosciamo.  La  cornice 
in  cui  si  dipanano  le  mille  avventure  della  protagonista  è  quella  di  un 
sogno:  Alice  sogna  di  inseguire  uno  strano  Coniglio  Bianco  che  guarda 
un  orologio  e  si  lamenta  ad  alta  voce  di  essere  in  ritardo.  Inseguendolo, 
ella  precipita  letteralmente  in  un  mondo  paradossale,  governato  da  una 
logica  sorprendente  e  sconosciuta,  dove  le  cose  cambiano  natura  molto 
velocemente e la bambina stessa vede mutare le proprie dimensioni fisiche 
e  i  propri  punti  di  riferimento.  Si  susseguono  così  incontri  prodigiosi,  dal 
Cappellaio Matto alla Duchessa, dal Ghignagatto alla pericolosa Regina di 
Cuori con la sua passione per le teste tagliate, tra fenicotteri che fungono 
da mazze da croquet e canzoni di false tartarughe, fino a quando Alice esce 
dal sogno e, ritrovando il senso delle proporzioni, si sveglia giusto in tempo 
per l’ora del tè.

Note di regia
Nell’allestimento  diretto  dal  regista  Edward  Johnson  (Peter  Pan,  The 
Wizard  of  Oz)  la  tradizionale  storia  di  Alice  in  Wonderland  acquisisce 
modernità  e  ritmo  grazie  alla  forza  e  all’impatto  visivo  tipici  del  teatro 
musicale:  gli  attori  madrelingua  adottano  uno  stile  di  recitazione  fisico 
ed  espressivo  e  si  esibiscono  in  coinvolgenti  coreografie  che  esaltano  la 
personalità  e  le  caratteristiche  di  ogni  personaggio.  La  musica  riveste  un 
ruolo di primo piano: le numerose canzoni non hanno solo la funzione di far 
proseguire l’azione, ma costituiscono una vera e propria “colonna sonora” 
scelta con cura: Crazy, For Once in My Life, On the Road Again, Defying 
Gravity…  sono  solo  alcuni  esempi  dei  brani  che  vengono  interpretati 
dal  vivo  dai  giovani  performer.  Per  i  personaggi  della  prima  ed  ultima 
scena  (ambientate  in  Inghilterra  alla  fine  del  19°  secolo)  sono  stati  scelti 
costumi in stile realistico-vittoriano, mentre tra gli abitanti del Paese delle 
Meraviglie  predomina  un  look  eccentrico,  fatto  di  abbinamenti  cromatici 
bizzarri. La scenografia vivace e fantasiosa è concepita per essere funzionale 
alla  rappresentazione  del  magico  mondo  di  Wonderland.  Gli  effetti 
illuminotecnici  sono  studiati  per  creare  atmosfere  differenti,  a  seconda 
delle  situazioni  e  delle  emozioni  vissute  da  Alice.  Inoltre,  la  proiezione  di 
immagini  amplifica  l’effetto  fiabesco  e  surreale,  coinvolgendo  gli  studenti 
fino a farli sentire parte dello spettacolo.
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CHARACTERS
(in order of appearance)

ALICE
HER SISTER

WHITE RABBIT
MOUSE
DUCK

EAGLET
DODO 

CATERPILLAR
FISH-FOOTMAN 

COOK
DUCHESS

CHESHIRE CAT
MAD HATTER
MARCH HARE

DORMOUSE
FIVE OF HEARTS

SEVEN OF HEARTS
QUEEN OF HEARTS

EXECUTIONER

5

PERSONAGGI
(in ordine di apparizione)

ALICE
SUA SORELLA

BIANCONIGLIO
TOPO 

ANATRA
AQUILA
DRONTE
BRUCO

VALLETTO-PESCE
CUOCO 

DUCHESSA 
GHIGNAGATTO

CAPPELLAIO MATTO
LEPROTTO

GHIRO
CINQUE DI CUORI
SETTE DI CUORI

REGINA DI CUORI
BOIA



SCENE 1

Following the White Rabbit.

Alice, her sister, then the White Rabbit. 
Field of flowers. 

A cat with a ribbon around its neck. 
Alice enters with crowns of flowers for her and for the cat. 

Her sister enters. 

Sister. Alice! Alice! Aah! Here you are, finally! You are always on the run. 
Look at yourself… your hair is a mess, your apron is dirty. 

Alice tries to tidy herself up quickly. She grabs the cat. 

Sister. You are grown up now… (Alice hides the cat behind her back.) Here! 
(Gives Alice a big book.) Our mother told me to give you this book. 

Alice starts to run away, laughing. 

Alice. Catch me if you can first…!  

Sister (runs). Stop! Stop! 

Her sister grabs Alice by the hand. 

Sister. Real young ladies do not behave in this way! 

Alice. But why? What is wrong in being cheerful? I do not understand...

She sits, sighing. 
The sisters sing: “Girls just want to have fun”.

I COME HOME IN THE MORNING LIGHT
OUR MOTHER SAYS "WHEN YOU GONNA LIVE YOUR LIFE RIGHT?"

OH MOTHER DEAR
WE’RE NOT THE FORTUNATE ONES

AND GIRLS
THEY WANNA HAVE FUN

OH GIRLS
JUST WANNA HAVE FUN
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SCENA 1

Inseguendo il Bianconiglio.

Alice, sua sorella, poi il Bianconiglio. 
Prato di fiori.

Un gatto con un fiocco al collo. 
Entra Alice con una corona di fiori per sé e per il gatto. 

Entra la sorella. 

Sorella. Alice! Alice! Aah!  Eccoti  qua,  finalmente!  Giri  sempre  come  una 
trottola. Guardati… i tuoi capelli sono fuori posto, il grembiule è sporco. 

Alice cerca grossolanamente di mettersi a posto. Prende in mano il gatto. 

Sorella. Sei grande ormai… (Alice nasconde il gatto dietro la schiena.) Tieni! 
(Dà ad Alice un libro grosso.) Nostra madre mi ha detto di darti questo libro. 

Alice si mette a correre ridendo. 

Alice. Prova a prendermi, prima…!  

Sorella (corre). Fermati! Fermati! 

La sorella prende la mano di Alice. 

Sorella. Le vere signorine non si comportano così! 

Alice. Ma perché? Cosa c’è di male ad essere allegre? Non capisco…

Sospirando si siede. 
Le sorelle cantano: “Le ragazze vogliono solo divertirsi”. 

TORNO A CASA ALL’ALBA
NOSTRA MADRE DICE “QUANDO VIVRETE UNA VITA APPROPRIATA?”

OH MAMMA CARA
NON SIAMO LE FORTUNATE

E LE RAGAZZE
LORO VOGLIONO DIVERTIRSI

OH LE RAGAZZE
VOGLIONO SOLO DIVERTIRSI



THE STARS SHINE IN THE MIDDLE OF THE NIGHT
MY FATHER YELLS "WHAT YOU GONNA DO WITH YOUR LIFE?"

OH DADDY DEAR
YOU KNOW YOU’RE STILL NUMBER ONE

BUT GIRLS
THEY WANNA HAVE FUN

OH GIRLS JUST WANNA HAVE
THAT’S ALL WE REALLY WANT

SOME FUN
WHEN THE WORKING DAY IS DONE

OH GIRLS
THEY WANNA HAVE FUN

OH GIRLS
JUST WANNA HAVE FUN

GIRLS
THEY WANT

WANNA HAVE FUN
GIRLS

WANNA HAVE
SOME BOYS TAKE A BEAUTIFUL GIRL

AND HIDE HER AWAY FROM THE REST OF THE WORLD
I WANNA BE THE ONE TO WALK IN THE SUN

OH GIRLS
THEY WANNA HAVE FUN

OH GIRLS
JUST WANNA HAVE

THAT’S ALL THEY REALLY WANT
SOME FUN

WHEN THE WORKING DAY IS DONE
OH GIRLS

THEY WANNA HAVE FUN
OH GIRLS

JUST WANNA HAVE FUN
GIRLS

THEY WANT
WANNA HAVE FUN

GIRLS
WANNA HAVE
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LE STELLE BRILLANO NEL CUORE DELLA NOTTE
MIO PADRE SBRAITA “COSA VUOI FARE NELLA TUA VITA?”

OH PAPÀ CARO
SAI SEI ANCORA IL NUMERO UNO

MA LE RAGAZZE
LORO VOGLIONO DIVERTIRSI

OH LE RAGAZZE VOGLIONO SOLO
E’ TUTTO CIÒ CHE NOI VOGLIAMO VERAMENTE

UN PO’ DI DIVERTIMENTO
QUANDO LA GIORNATA DI LAVORO È FINITA

OH LE RAGAZZE
LORO VOGLIONO DIVERTIRSI

OH LE RAGAZZE
VOGLIONO SOLO DIVERTIRSI

LE RAGAZZE
LORO VOGLIONO

VOGLIONO DIVERTIRSI
LE RAGAZZE

VOGLIONO
ALCUNI RAGAZZI PRENDONO UNA BELLISSIMA RAGAZZA

E LA NASCONDONO DAL RESTO DEL MONDO
IO VOGLIO ESSERE QUELLA CHE PER PASSEGGIA SOTTO IL SOLE

OH LE RAGAZZE
LORO VOGLIONO DIVERTIRSI

OH LE RAGAZZE
VOGLIONO SOLO

E’ TUTTO CIÒ CHE VOGLIONO VERAMENTE
UN PO’ DI DIVERTIMENTO

QUANDO LA GIORNATA LAVORATIVA È FINITA
OH LE RAGAZZE

VOGLIONO DIVERTIRSI
OH LE RAGAZZE

VOGLIONO SOLO DIVERTIRSI
LE RAGAZZE

VOGLIONO
VOGLIONO DIVERTIRSI

LE RAGAZZE
VOGLIONO



THEY JUST WANNA
THEY JUST WANNA
THEY JUST WANNA

(OH)
THEY JUST WANNA

(GIRLS JUST WANNA HAVE FUN)
OH

GIRLS JUST WANNA HAVE FUN
THEY JUST WANNA
THEY JUST WANNA
THEY JUST WANNA
THEY JUST WANNA

(OH)
THEY JUST WANNA

(THEY JUST WANNA HAVE FUN)
GIRLS JUST WANNA HAVE FUN.

Alice takes the book and leaves through it. Her sister exits.  

Alice  (yawns). This  book  is  boring!  It  does  not  have  any  pictures  or 
conversations.

Chorus of previous song. Alice begins to fall asleep. As soon as she falls asleep, a 
white rabbit wearing a waistcoat hurries along the path and bumps into her. 

Alice wakes up. 

White Rabbit (to himself, worried). Oh dear! Oh dear! I will be too late.

He takes a watch from his pocket and sighs.
Then exits rapidly. Alice stands up abruptly.

Alice. A rabbit! A white rabbit! A white rabbit with a watch!?

Alice, burning with curiosity, runs across the stage following it. The rabbit 
enters  the large rabbit-hole. Alice, carefree, follows him into the hole. 

It seems to Alice, that she is falling down a deep well, but very, very slowly. 

Alice. After this, I shall never worry anymore about falling down the stairs… 
If  I  fall  this  slowly  nothing  will  happen!  (Yawns.) Well,  maybe  is  better 
falling faster… because falling slowly becomes boring... (looks up.) I wonder 
how many miles I have fallen? (Looks down.) I must be getting somewhere 
near the centre of the earth... Or maybe I will fall right through the earth. 
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VOGLIONO SOLO
VOGLIONO SOLO
VOGLIONO SOLO

(OH)
VOGLIONO SOLO

(LE RAGAZZE VOGLIONO SOLO DIVERTIRSI)
OH

LE RAGAZZE VOGLIONO SOLO DIVERTIRSI
VOGLIONO SOLO
VOGLIONO SOLO
VOGLIONO SOLO
VOGLIONO SOLO

(OH)
VOGLIONO SOLO

(VOGLIONO SOLO DIVERTIRSI)
LE RAGAZZE VOGLIONO SOLO DIVERTIRSI.

Alice prende in mano il libro e lo sfoglia. La sorella esce.  

Alice (sbadiglia). Questo libro è noioso! Non ha figure nè dialoghi.

Un ritornello della canzone precedente. Alice si sta addormentando. 
Non appena si addormenta un coniglio bianco con addosso un panciotto si 

affretta sul sentiero, imbattendosi in lei. Alice si sveglia. 

Bianconiglio  (tra  sé,  preoccupato).  Oh  mamma!  Oh  mamma!  Farò  troppo 
tardi.

Prende un orologio dalla tasca del suo panciotto e ci sospira sopra. 
Poi esce in fretta. Alice salta in piedi. 

Alice.  Un  coniglio!  Un  coniglio  bianco!  Un  coniglio  bianco  con  un 
orologio!?

Alice, ardente di curiosità, attraversa il palco correndogli appresso. Il coniglio 
entra nella buca larga della conigliera. Alice lo segue nella buca spensierata. 

Ad Alice sembra di cadere come in un pozzo profondo, 
ma molto, molto lentamente.

Alice. Dopo questo, non dovrò certamente più preoccuparmi di cadere dalle scale 
di casa… Certo che non mi succederà nulla se cado così lentamente! (Sbadiglia.) 
Mah,  forse  cadere  più  veloce  è  meglio…  perché  cadere  lentamente  diventa 
noioso...  (Guarda  su.)  Chissà  quante  miglia  ho  volato?  (Guarda  giù.)  Forse 
sto per toccare il centro della terra?... O forse cadrò dritto attraverso la terra.



I  wonder  if  I  will  fall  and  hit  my  head! And  will  it  be Australia  or  New 
Zealand? I shall ask once I arrive. (Thinking better.) No! They will think I’m 
ignorant… perhaps I shall see it written on a sign-post somewhere. 

Suddenly she lands upon a heap of sticks and dry leaves.

Alice. Phew! I think I have finally ended my fall! (She stands up, pulls down 
on her dress and looks around.) And where am I? 

She sees the White Rabbit close to her who is recovering from the fall. 
He is still grumbling to himself.

White Rabbit (tidying himself up). Oh my poor ears and my poor whiskers, 
(he looks at the watch) it is getting too late! The Queen shall be very… very 
angry. 

The White Rabbit runs away.

Alice. The Queen? Wait! Wait! Do not run away! How can I go back above?

Alice follows him. 

SCENE 2

Eat me - Drink me.

Alice, then the White Rabbit. 
Alice is in a long room enclosed by doors. 
She tries to open them but they are locked.

Alice (screams). Excuse me? …Mister Rabbit! Would you be so kind as to 
help me get out of this… room? 

Suddenly she sees a glass table with three legs made of wood, 
with a golden key on it. 

Alice. A key? Of course!

She tries the key in each door but none of them will open. 

Alice (sighs). This key is too small for these doors. (She sits down.)
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Mi  chiedo  se  cadrò  di  testa!  E  ci  sarà  l’Australia  o  la  Nuova  Zelanda? 
Chiederò  quando  sarò  arrivata.  (Riflettendo  meglio.)  No!  Mi  daranno 
dell’ignorante… forse lo troverò scritto da qualche parte.

Improvvisamente atterra su un mucchio di frasche.

Alice.  Fiu!  Penso  di  essere  finalmente  caduta!  (Si  alza,  tira  il  vestito  e  si 
guarda intorno.) E dove sono finita? 

Vede il Bianconiglio vicino a lei che si ripiglia dalla caduta. 
Sta ancora borbottando fra sé e sé.

Bianconiglio (si aggiusta, tra sé). Oh le mie povere orecchie e i miei poveri 
baffi, (guarda l’orologio) come si sta facendo tardi! La Regina sarà molto… 
molto arrabbiata. 

Il Bianconiglio corre via.

Alice. La Regina? Aspetta! Aspetta! Non correre! Come posso tornare su?

Alice lo segue. 

SCENA 2

Mangiami – Bevimi.

Alice, poi il Bianconiglio. 
Alice si trova in una lunga stanza circondata da porte.

Prova ad aprirle ma sono chiuse.

Alice (grida). Ehi? …Signor Coniglio! Potrebbe essere così gentile e farmi 
uscire da questa… sala? 

Improvvisamente vede un tavolo di vetro con tre gambe di legno e con una 
chiave dorata sopra. 

Alice. Una chiave? Ma certo!

Prova la chiave in tutte le porte ma non ne apre nessuna. 

Alice (sospira). Questa chiave è troppo piccola per queste porte. (Si siede a 
terra.)



Suddenly she sees a curtain behind which there is a very, very small door. 
The key opens this door though she has to bend down to peek through it. 

She struggles to breathe. 

Alice. It is the most beautiful garden I have ever seen. (She tries to push her 
head through the little door.) It is completely useless… Even if I could get 
my head through, my shoulders would not pass. Oh, how I would like to be 
able to shrink myself to be the size of a little mouse. 

She closes the door. 
She gets up and goes towards the table and this time she sees a bottle that 

wasn’t there before. She sees an elaborate label on it saying “DRINK ME”. 

Alice. DRINK ME! Well, it could be poison. But it does not say “POISON” 
on the label. I will sip only a little. (She sips a little.) Mmmmmm, mmmmmm. 
It is delicious. It tastes like cherry pie, custard and hot buttered toast. (She 
drinks  it  all.)  Oh,  that  is  strange.  (She  starts  to  become  smaller.)  What  is 
happening to me? I am shrinking… like a telescope! …Such wonder! Now, I 
can enter the garden.

She runs towards the door and pushes it but she remembers she closed it 
previously. She looks around for the key and sees that it is again on the glass 

table, but now she cannot reach it. 

Alice. No… What shall I do now?

She tries to climb up the table to get it but she falls.
She starts to cry.

Alice sings: “Defying gravity”.

SOMETHING HAS CHANGED WITHIN ME 
SOMETHING IS NOT THE SAME 

I’M THROUGH WITH PLAYING BY THE RULES 
OF SOMEONE ELSE’S GAME 

TOO LATE FOR SECOND-GUESSING 
TOO LATE TO GO BACK TO SLEEP 
IT’S TIME TO TRUST MY INSTINCTS 

CLOSE MY EYES... AND LEAP! 
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Improvvisamente vede una tenda dietro alla quale c’è una porta molto molto 
piccola. La chiave apre questa porta e lei deve inginocchiarsi per sbirciare 

attraverso. Rimane senza fiato.

Alice. È il giardino più bello che io abbia mai visto. (Prova a spingere la testa 
nella piccola porta.) È completamente inutile… Anche se riuscissi ad infilare 
la  mia  testa,  non  riuscirei  a  far  passare  anche  le  spalle.  Oh,  come  vorrei 
riuscire a restringermi come un topolino.

Chiude la porta.
Si rialza e va verso il tavolo e questa volta vede una bottiglia che prima non c’era.

Vede un’elaborata etichetta che dice “BEVIMI”.

Alice.  BEVIMI!  Beh,  potrebbe  essere  veleno.  Ma  non  dice “VELENO” 
sull’etichetta.  Ne  prenderò  solo  un  piccolo  sorso.  (Beve  un  sorsetto.) 
Mmmmmm,  mmmmmm.  È  delizioso.  Sa  di  crostata  di  ciliegie,  crema 
pasticcera  e  toast  caldo  imburrato.  (Lo  beve  tutto.)  Oh,  che  strano. 
(Comincia a diventare sempre più piccola.) Cosa mi sta succedendo? Mi sto 
rimpicciolendo… proprio come un telescopio! …Che meraviglia! Ora posso 
entrare nel giardino.

Corre verso la porta e la spinge ma si ricorda di averla chiusa prima.
Cerca la chiave intorno e vede che è di nuovo sopra al tavolo di vetro, 

ma ora lei non ci arriva. 

Alice. No… E adesso cosa faccio?

Cerca di arrampicarsi per prenderla ma cade indietro.
Per questo si mette a piangere.

Alice canta: “Sfidando la gravità”.

QUALCOSA È CAMBIATO DENTRO DI ME
QUALCOSA NON È PIÙ LA STESSA

SONO STANCA DI GIOCARE SECONDO LE REGOLE
DI QUALCUN ALTRO

TROPPO TARDI PER UN SECONDO RIPENSAMENTO
TROPPO TARDI PER RIMETTERSI A DORMIRE

È ORA DI SEGUIRE IL MIO ISTINTO
CHIUDERE GLI OCCHI... E SALTARE!



IT’S TIME TO TRY 
DEFYING GRAVITY 

I THINK I’LL TRY 
DEFYING GRAVITY 

WAVE ME GOODBYE 
I AM DEFYING GRAVITY 

AND YOU WONT BRING ME DOWN! 

I’M THROUGH ACCEPTING LIMITS 
’CAUSE SOMEONE SAYS THEY’RE SO 

SOME THINGS I CANNOT CHANGE 
BUT TILL I TRY I’LL NEVER KNOW! 
TOO LONG I’VE BEEN AFRAID OF 
LOSING LIFE I GUESS I’VE LOST 

WELL IF THAT’S LIFE 
IT COMES AT MUCH TOO HIGH A COST! 

I’D SOONER BUY 
DEFYING GRAVITY 

WAVE ME GOODBYE 
I’M DEFYING GRAVITY 

I THINK I’LL TRY 
DEFYING GRAVITY 

AND YOU WONT BRING ME DOWN! 

I’D SOONER BUY 
DEFYING GRAVITY 
KISS ME GOODBYE 

I’M DEFYING GRAVITY 
I THINK I’LL TRY 

DEFYING GRAVITY 
AND YOU WON’T BRING ME DOWN! 

BRING ME DOWN! 
OHH OHHH OHHHH!

Alice (very strictly). Stop it. It is very stupid crying this way. How can it help 
me? Alice, stop it this very moment!

She stops crying immediately. 
She sits under the table and catches sight of a glass box for the first time. 

When she reaches over and opens it she finds in a piece of cake. 
On the cake there are the words “EAT ME” written with currants.
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È ORA DI PROVARE 
SFIDANDO LA GRAVITÀ
PENSO CHE PROVERÒ 

SFIDANDO LA GRAVITÀ
UN SALUTO D’ADDIO

SFIDANDO LA GRAVITÀ
E NON MI RIPORTERAI GIÙ!

NE HO ABBASTANZA DI ACCETTARE I LIMITI
SOLO PERCHÉ QUALCUNO LO DICE

QUELLE COSE CHE NON POSSO CAMBIARE
MA SE NON CI PROVO NON LO SAPRÒ MAI!

PER TROPPO TEMPO SONO STATA SPAVENTATA DI
PERDERE LA VITA CHE PENSO DI AVER PERSO

E SE È LA VITA
IL PREZZO DA PAGARE È TROPPO ALTO!

PREFERISCO PROVARE 
SFIDANDO LA GRAVITÀ

UN SALUTO D’ADDIO
SFIDANDO LA GRAVITÀ
PENSO CHE PROVERÒ 

SFIDANDO LA GRAVITÀ
E NON MI RIPORTERAI GIÙ!

PREFERISCO PROVARE 
SFIDANDO LA GRAVITÀ

UN BACIO D’ADDIO
SFIDANDO LA GRAVITÀ
PENSO CHE PROVERÒ 

SFIDANDO LA GRAVITÀ
E NON MI RIPORTERAI GIÙ!

RIPORTERAI GIÙ!
OHH OHHH OHHHH!

Alice (molto severa). Basta. È molto stupido piangere in questo modo. Che 
vantaggio mi può dare? Alice, smettila in questo momento!

Smette immediatamente di piangere. 
Si siede sotto al tavolo e scorge per la prima volta una scatola di vetro.

Quando la raggiunge e la apre ci trova dentro un pezzo di torta.
Sulla torta è scritta con i ribes la parola dice “MANGIAMI”.



Alice.  EAT  ME!  Ok,  I  shall.  If  it  will  make  me  taller  I  can  reach  the  key, 
and if it will turn me smaller I can pass under the door. So I could enter the 
garden in both cases... whatever shall happen shall happen! 

She eats the cake slowly keeping one hand on her head.

Alice (starts growing). Curiouser and curiouser! Oh! I am growing to be the 
biggest  telescope  that  ever  existed!  Bye  bye  feet!  Oh,  my  poor  small  feet, 
and now…? I will not be able to put on my socks and shoes!

Precisely at this moment, her head touches the ceiling of the room. 
She takes the key from the table but, naturally, when she approaches the small 

door she realises that she can go through it only if she lies on the floor. 
She starts to cry again, many tears.

Alice. You should be ashamed of yourself, a big girl like you, crying this way. 
Alice, stop now!

She cries until a big pool of tears forms around her. 
She stops crying only when she hears the pitter- patter of feet in the distance.

The White Rabbit appears again holding in one hand 
a big fan, and a pair of gloves in the other.

He is muttering to himself as usual.

White  Rabbit  (to  himself).  Oh! The  Queen,  the  Queen!  Oh!  She  will  be 
furious if I do not arrive in time for the match.

Alice. Please, sir…

The White Rabbit is so frightened by Alice 
that it drops the fan and the gloves, and runs away. 

Alice picks up the fan and starts waving it to cool herself down. 

Alice. Oh, dear! Everything is so strange today. Is it ME or is it not ME? It 
seems like it is not ME… everything is so complicated! …I will try to see if 
I can remember all the things I knew before. Let me see: four times five is 
twelve, and four times six is… oh dear! (She cries again.)
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Alice.  MANGIAMI! Va  bene,  lo  farò.  Se  mi  farà  diventare  più  alta  potrò 
raggiungere la chiave, e se mi farà diventare più piccola potrò passare sotto 
la porta. Così in entrambi i casi potrò entrare nel giardino… e poi sarà quel 
che sarà! 

Mangia la torta lentamente tenendo una mano sopra la propria testa.

Alice (inizia a crescere). Stranissimo e sempre più stranissimo! Oh! Adesso 
mi sto allungando come il più grande telescopio che sia mai esistito! Addio 
piedi! Oh, i miei poveri piccoli piedi, e adesso…? Non riuscirò a mettere le 
calze e le scarpe!

Proprio in questo momento, la sua testa tocca il soffitto della stanza.
Può prendere la chiave sul tavolo ma, naturalmente, quando si avvicina alla piccola 

porta si rende conto che può guardarvi attraverso solo sdraiandosi per terra.
Comincia a piangere ancora, molte lacrime.

Alice.  Dovresti  vergognarti  di  te  stessa,  una  ragazza  grande  come  te, 
piangere in questo modo. Alice, smettila subito!

Continua a piangere finché si forma una grossa pozzanghera di lacrime intorno a lei. 
Smette di piangere solo quando sente dei passi scalpicciare in lontananza. 

Il Bianconiglio riappare tenendo in una mano 
un grosso ventaglio e un paio di guanti nell’altra. 

Sta brontolando fra sé e sé come al solito.

Bianconiglio  (tra  sé).  Oh!  La  Regina,  la  Regina!  Oh!  Sarà  furiosa  se  non 
arrivo in tempo per la partita.

Alice. Per cortesia, signore…

Il Bianconiglio è così spaventato da Alice 
che lascia cadere i guanti e il ventaglio e corre fuori. 

Alice raccoglie il ventaglio e comincia a sventolarlo per farsi fresco.

Alice. Povera me! Com’è tutto strano oggi. Sono IO o non sono IO? Pare 
che  non  sia  più  IO… Tutto  è  così  complicato!  …Proviamo  a  vedere  se  mi 
ricordo tutte le cose che sapevo prima. Vediamo: quattro volte cinque fanno 
dodici, e quattro volte sei fanno... Oimè! (Piange di nuovo.)



While she is speaking she realises she is wearing the gloves. She looks around 
and sees that she is becoming small again while she is waving the fan.

 
Alice. Why… have I become small again? 

She throws the fan aside just in time so that she does not become too small. 

Alice (she is, once again the right height for the door of the garden). That was 
a narrow escape! And now I can enter the garden!

Alice tries to enter for the second time but realises that the key is still 
on the table. 

 
Alice (turns around and stamps her feet). I do not like all this, I do not like 
this at all!

 
Alice slips on the puddle of tears.

SCENE 3

The puddle of tears and the run of the committee.

Alice, Mouse, Dodo, Eaglet, Duck.

Alice (floating in the puddle). Yuk! This water is salty. It must be my tears. I 
should not have cried so much. It is so horrible drowning in your own tears.

She hears the noise of a big animal, it looks like a hippopotamus. 
It is only a Mouse.

Alice. Excuse me…! Mister Mouse, do you know how I can get out of this 
puddle?  (No  answer.)  Do  you  understand  English?  (No  answer.)  Maybe  I 
should  try  to  speak  Italian  –  dov’è  la  mia  gatta?  (The  Mouse  swims  away 
from her, frightened.) Oh, I am sorry, I forgot that mice do not like cats. (The 
Mouse is still swimming away.) Dear Mister Mouse, please come back. I will 
not speak about cats anymore. And yet, if I could show you Dinah, my cat, 
you would like her. She is such a dear quiet cat. (The Mouse swims away. To 
herself.) I am afraid I have offended it again! 
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Mentre parla si accorge di aver indossato i guanti. Si guarda intorno e vede 
che sta ritornando piccola mentre si fa aria con il ventaglio. 

Alice. Come mai… sono ridiventata piccina? 

Getta il ventaglio appena in tempo per non diventare troppo piccola.

Alice (è ancora una volta dell’altezza giusta per la porta del giardino). L’ho 
scampata bella! E ora posso entrare nel giardino!
 

Alice prova ad entrare per la seconda volta ma si accorge che la chiave è 
ancora sul tavolo. 

 
Alice (gira in tondo e sbatte i piedi). Tutto questo non mi piace, non mi piace, 
non mi piace! 

Alice scivola nella pozza di lacrime.

SCENA 3

La pozza di lacrime e la corsa del comitato.

Alice, Topo, Dronte, Aquila, Anatra.

Alice (in acqua). Yuuk! Quest’acqua è salata. Devono essere le mie lacrime. 
Adesso  vorrei  non  aver  pianto  così  tanto.  Com’è  orribile  affogare  nelle 
proprie lacrime.

Sente il rumore di un grosso animale, sembra un ippopotamo.
È solo un topo.

Alice.  Ehi…!  Signor Topo,  conosci  il  modo  di  uscire  da  questa  pozza? 
(Nessuna  risposta.)  Capisci  l’inglese?  (Nessuna  risposta.)  Forse  posso 
provare  a  parlare  in  italiano  –  dov’è  la  mia  gatta?  –  (Il  topo  nuota  via  da 
lei  impaurito.)  Oh,  mi  dispiace,  ho  dimenticato  che  ai  topi  non  piacciono  i 
gatti. (Il topo sta ancora nuotando via.) Caro Signor Topo, per favore, torna 
indietro. Non parlerò più di gatti. Eppure, se ti facessi veder Dinah, la mia 
gatta,  te  ne  innamoreresti.  È  una  gatta  così  tranquilla  e  bella.  (Il  topo  si 
allontana. Tra sé.) Temo di averlo offeso di nuovo! 



The puddle is beginning to fill with other animals and birds. 
There is a duck, an eaglet and a dodo and they are all wet.

Alice. I have spent enough time in this puddle. We are all very wet. Let us all 
try to swim to the shore.

The Mouse has swum to the shore. 
While it exits we see that it has a long, long tail. 

Alice. Well done, Mouse – follow me. All behind the Mouse!

As soon as they get out of the water they start trembling.

Mouse. Oh, it has been so much time since I got so wet. 

Alice (trembling). If there is a fireplace here let us light it… I would hate to 
get a cold. (Sneezes.)

Mouse. Sit down, all of you, and listen to me!
 

Everybody sits around the Mouse.

Mouse (authoritarianly). Ehm! (Coughs.) Are you all in order?

Everybody says something simultaneously.

Mouse. Silence all around, if you please!

Silence. Everybody shivers.

Mouse. Dear assembly, point ONE! We have to discuss and deliberate. Who 
is in agreement?

All the animals raise their hand, except Alice.

Alice. But… discuss and deliberate WHAT?

Dodo. The “WHAT” is going to be voted in point TWO! 

Mouse.  Silence!  Point TWO. The  order  of  the  day “Practical  and  effective 
solutions to dry ourselves in the least time possible.” Who is in agreement? 

Everybody raises their hand.
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La pozza sta cominciando a riempirsi di altri animali e uccelli. 
Ci sono un’anatra, un’aquila e un dronte e sono tutti molto bagnati.

Alice. Sono rimasta abbastanza in questa pozza. Siamo tutti molto bagnati. 
Proviamo a trovare la riva.

Il Topo ha nuotato fino alla riva.
Mentre esce vediamo che ha una coda lunga lunga.

Alice. Ben fatto, Topo – seguitemi tutti. Tutti dietro al Topo!

Appena escono fuori dall’acqua cominciano tutti a tremare.

Topo. Oh, da tanto tempo non mi bagnavo così. 

Alice (trema). Se ci fosse qui un camino acceso… Mi manca solo di prendere 
un brutto raffreddore. (Starnutisce.)

Topo. Si seggano, signori, e mi ascoltino! 

Tutti si siedono intorno al Topo.

Topo (autorevole). Ehm! (Tossisce.) Siete tutti all’ordine?

Tutti dicono qualcosa in contemporanea.

Topo. Silenzio tutti, per piacere!

Silenzio.  Tutti tremano.

Topo. Cara assemblea, punto UNO! Dobbiamo discutere e deliberare. Chi è 
d’accordo?

Tutti gli animali alzano la mano, tranne Alice.

Alice. Ma… discutere e deliberare COSA?

Dronte. Il “COSA” sarà votato nel punto numero DUE! 

Topo.  Silenzio!  Punto  DUE. All’ordine  del  giorno “Soluzioni  pratiche  ed 
effettive per asciugarsi nel minor tempo possibile”. Chi è d’accordo? 

Tutti alzano la mano.



Mouse. We have to understand first why is this water so salty? And where it 
comes from?

Alice.  Excuse  me…  but,  if  we  understand  this,  how  will  it  help  us  dry 
ourselves quickly? 

Dodo (sighing, in Italian). È la regola di “CAUSA – EFFETTO”. 

Eaglet (to everybody). Here, again boasting with his Italian. (To the Dodo.) 
We do not understand youuuu! …and we need a FAST solution!

All the animals talk and scream. 

Alice. Silence! Do not fight. I know the cause… It is my fault… I was sad 
and frantic and I cried... a lot of tears.

Everybody stands up and scream with joy because they found the answer.

Mouse  (authoritarianly).  Silence,  assembly!  Let  us  move  now  to  the 
discussion of the solution!

Alice. We will never dry ourselves sitting here discussing!

Dodo (with a serious tone in Italian). In questo caso propongo un rimedio… 
energico. 

Eaglet. How many times do we need to tell you… SPEAK ENGLISH! We 
do not understaaaaaaand!

Duck (hiding its laughter, from the Dodo). And maybe you do not understand 
a thing. 

Dodo (offended). I would like to suggest… that the best thing to get us dry 
would be to have a Caucus-race.

Mouse  (authoritarianly).  It  seems  a  good  solution  to  me… Who  agrees  to 
have a Caucus-race?

All the animals raise their hand, except Alice. 
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Topo. Prima dobbiamo capire perché quest’acqua è così salata? E da dove 
arriva?

Alice.  Scusate…  ma  come  capire  questo  ci  aiuterà  ad  asciugarci  più 
velocemente?

Dronte (sospirando). È la regola di “CAUSA – EFFETTO”. 

Aquila (a tutti). Ecco, di nuovo a darsi arie con il suo italiano. (A Dronte.) 
Non ti capiamoooooo! …e a noi serve una soluzione VELOCE!

Tutti gli animali parlano e gridano. 

Alice. Silenzio! Non litigate. Io conosco la causa… Sono stata io… ero triste 
e disperata e ho pianto… molte lacrime. 

Tutti si alzano e gridano di allegria perché hanno trovato la risposta.

Topo  (autorevole).  Silenzio,  assemblea! Adesso  passiamo  alla  discussione 
delle soluzioni!

Alice. Seduti così a discutere non ci asciugheremo mai!

Dronte (in tono solenne in italiano). In questo caso propongo un rimedio… 
energico. 

Aquila. Ma quante volte ti dobbiamo dire di... PARLARE IN INGLESE! 
Non ti capiamoooo!

Anatra (nasconde la risata, a Dronte). E forse tu stesso non capisci un’acca 
di quello che dici. 

Dronte (offeso). Volevo dire… che il miglior modo per asciugarsi sarebbe di 
fare una corsa scompigliata. 

Topo (autorevole). Mi sembra una buona soluzione… Chi è d’accordo per 
fare una corsa scompigliata?

Tutti gli animali alzano la mano tranne Alice. 



Alice. What is a Caucus-race?

The Dodo stops speaking and waits for somebody else to give an answer. 
Nobody does and so, he speaks.

Dodo. Well…  the  best  way  to  explain  it  is  to  do  it.  Draw  a  circle  for  the 
challenging race. (Together, they mark an elaborate circle. In Italian.) Bravi! Bravi!

Eaglet. WE DO NOT UNDERSTAAAAAND YOU… Ah no, good, good. 
Now I understand!!!! 

Duck (pointing to the Eaglet). Ah… Here is another… know-all!  

Alice laughs. 

Dodo.  Do  not  distract  yourselves!  Now  Duck  come  here,  Eaglet  here, 
Mouse here, girl here.

Alice. My name is Alice.

Dodo (ignoring her). I will stay here. I will not say ready, one, two, three, go. 
Just start. And beat your wings to dry off.

Alice. I do not have any.

Everybody ignores her and suddenly they start to run. 
Alice must keep on running or they will jostle her. 

There is music, hops on one foot, skips, jumps. 
They sing: “A little less conversation”. 

A LITTLE LESS CONVERSATION A LITTLE MORE ACTION PLEASE
ALL THIS AGGRAVATION AIN’T SATISFACTIONING ME

A LITTLE MORE BITE AND A LITTLE LESS BARK
A LITTLE LESS FIGHT AND A LITTLE MORE SPARK

CLOSE YOUR MOUTH AND OPEN UP YOUR HEART AND NOW KEEP ON MOVING
KEEP ON MOVING 

OK CLOSE YOUR EYES AND LISTEN TO THE MUSIC
DRIFTING THROUGH A SUMMER BREEZE

IT’S A GROOVY NIGHT AND I CAN SHOW YOU HOW TO USE IT
COME ALONG WITH ME AND PUT YOUR MIND AT EASE
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Alice. Cos’è la corsa scompigliata? 

Dronte tace ed aspetta che qualcun altro risponda.
Poiché tutti tacciono, parla.

Dronte. Ecco… il miglior modo di spiegarla è farla. Segnate un cerchio per 
una gara di corse. (Tracciano tutti un elaborato cerchio.) Bravi! Bravi!

Aquila. NON TI CAPIAMOOO… Ah no, bene, bene. Questa l’ho capita!!!! 

Anatra (indicando l’Aquila). Ah… Ecco un altro… saputello!  

Alice ride. 

Dronte.  Non  distraetevi!  Ora Anatra  mettiti  qui, Aquila  qui, Topo  qui, 
ragazza qui.

Alice. Mi chiamo Alice.

Dronte  (ignorandola).  Io  starò  qui.  Non  dirò  pronti,  uno,  due,  tre,  via. 
Partiamo e basta. E sbattete le penne per asciugarvi.

Alice. Non ho penne.

La ignorano tutti e improvvisamente incominciano a correre. 
Alice deve continuare a correre altrimenti la spintonano. 

Ci sono musica, balzelli, saltelli su un piede solo, salti. 
Cantano: “Un po’ meno chiacchiere”.

UN PO’ MENO CHIACCHIERE E UN PO’ PIÙ DI AZIONE PER FAVORE
TUTTA QUESTA ESASPERAZIONE NON MI STA SODDISFACENDO

PIÙ FATTI E MENO PAROLE
MENO STORIE E PIÙ SCINTILLE

CHIUDI LA BOCCA E APRI IL TUO CUORE E ORA CONTINUA A MUOVERTI
CONTINUA A MUOVERTI

OK CHIUDI I TUOI OCCHI E ASCOLTA LA MUSICA
PORTATA DALLA BREZZA ESTIVA 

È UNA NOTTE SPECIALE IO POSSO FARTI VEDERE COME VIVERLA
VIENI CON ME E TRANQUILLIZZATI



A LITTLE LESS CONVERSATION A LITTLE MORE ACTION PLEASE
ALL THIS AGGRAVATION AIN’T SATISFACTIONING ME

A LITTLE MORE BITE AND A LITTLE LESS BARK
A LITTLE LESS FIGHT AND A LITTLE MORE SPARK

CLOSE YOUR MOUTH AND OPEN UP YOUR HEART AND NOW KEEP ON MOVING
KEEP ON MOVING 

COME ON PEOPLE I’M TIRED OF TALKING
FLAP YOUR WINGS AND LET’S START WALKING 

COME ON COME ON 
COME ON COME ON 
COME ON COME ON 

DON’T PROCRASTINATE DON’T ARTICULATE
GIRL IT’S GETTING LATE GETTIN’ UPSET WAITIN’ AROUND

A LITTLE LESS CONVERSATION A LITTLE MORE ACTION PLEASE
ALL THIS AGGRAVATION AIN’T SATISFACTIONING ME

A LITTLE MORE BITE AND A LITTLE LESS BARK
A LITTLE LESS FIGHT AND A LITTLE MORE SPARK

SHUT YOUR MOUTH AND OPEN UP YOUR HEART AND NOW KEEP ON MOVING
KEEP ON MOVING 
KEEP ON MOVING.

As the music finishes they stop.

Dodo. The race is over.

Alice (gasping). But who won?

Eaglet. Everybody won. We are all dry!

Mouse. Ladies and gentleman… the assembly is disbanded!  

Everybody claps their hands. 

Alice. But, is not there always a prize at the end of a race? 

Everybody dances around her screaming:
“GOOD, SO YOU MUST GIVE THE PRIZES! PRIZES! PRIZES!”

Alice puts her hand into her dress pocket and takes out four sweets. 
She gives one to each animal.
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UN PÒ MENO CHIACCHIERE E UN PÒ PIÙ DI AZIONE PER FAVORE
TUTTA QUESTA ESASPERAZIONE NON MI STA SODDISFACENDO

PIÙ FATTI E MENO PAROLE
MENO STORIE E PIÙ SCINTILLE

CHIUDI LA BOCCA E APRI IL TUO CUORE E ORA CONTINUA A MUOVERTI
CONTINUA A MUOVERTI

ANDIAMO RAGAZZI SONO STANCO DI PARLARE
SBATTETE LE ALI E COMINCIAMO A CAMMINARE

DAI FORZA
DAI FORZA
DAI FORZA

NON RIMANDARE NON PARLARE
RAGAZZA SI STA FACENDO TARDI SONO STUFO DI ASPETTARTI

UN PO’ MENO CHIACCHIERE E UN PO’ PIÙ DI AZIONE PER FAVORE
TUTTA QUESTA ESASPERAZIONE NON MI STA SODDISFACENDO

PIÙ FATTI E MENO PAROLE
MENO STORIE E PIÙ SCINTILLE

CHIUDI LA BOCCA E APRI IL TUO CUORE E ORA CONTINUA A MUOVERTI
CONTINUA A MUOVERTI
CONTINUA A MUOVERTI.

Non appena la musica finisce si fermano.

Dronte. La corsa è finita.

Alice (ansimando). Ma chi ha vinto?

Aquila. Tutti abbiamo vinto. Ci siamo asciugati!

Topo. Signori e signore… l’assemblea è sciolta!  

Tutti battono le mani. 

Alice. Ma alla fine di una corsa non c’è sempre un premio? 

Ballano tutti intorno a lei gridando:
“BENE, ALLORA TU CONSEGNERAI I PREMI! PREMI! PREMI!”

Alice tasta nella sua tasca e trova quattro dolcetti.
Ne dà uno a ciascuno.



Mouse. But you must also have a prize.

Duck. Yes. What else do you have in your pocket?

He helps her to search inside her dress pocket and finds a thimble.

Alice. Only a thimble.

Dodo.  Give it to me. (He gives it to her.) Please accept this elegant thimble.

She accepts it and takes a bow and everybody claps. They make a terrible 
noise eating the sweets, chomping and patting each other the back.

Mouse. Now before I leave, sit down and I will tell you why I hate cats. My 
tale is a long… long one.

Alice (looking at his long tail). So it is. 

The Mouse starts to sing: “Ben”.

WHEN THE TWO OF US WERE WASHED ASHORE
WE BOTH FOUND WHAT WE WERE LOOKING FOR

WITH SOME FRIENDS TO CALL MY OWN
I’LL NEVER BE ALONE

AND YOU MY FRIEND WILL SEE
YOU’VE GOT A FRIEND IN ME

(YOU’VE GOT A FRIEND IN ME) 

WHILE YOU’RE ALWAYS RUNNING HERE AND THERE
(HERE AND THERE) 

YOU FEEL YOU’RE NOT WANTED ANYWHERE
(ANYWHERE) 

IF YOU EVER LOOK BEHIND
AND DON’T LIKE WHAT YOU FIND

THERE’S SOMETHING YOU SHOULD KNOW
YOU’VE GOT A PLACE TO GO

(YOU’VE GOT A PLACE TO GO) 
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Topo. Devi avere un premio anche tu.

Anatra. Certo. Cos’altro hai nella tua tasca?

La aiuta a cercare nella tasca del suo vestito e trova un ditale.

Alice. Solo un ditale.

Dronte. Dammelo. (Glielo dà.) Ti preghiamo di accettare questo elegante ditale.

Lei lo accetta e fa una riverenza e tutti applaudono. Fanno un rumore terribile 
per mangiare i dolcetti soffocandosi e battendosi sulla schiena.

Topo. Ora, prima che io vada, siediti e ti dirò perché odio i gatti. La mia è 
una lunga… lunga storia.

Alice (guardando la sua lunga coda). Lo è infatti.

Il Topo inizia a cantare: “Ben”.

QUANDO NOI DUE SIAMO STATI TRASPORTATI A RIVA
ENTRAMBI ABBIAMO TROVATO QUELLO CHE CERCAVAMO

CON ALCUNI AMICI DA CHIAMARE IO STESSO
NON SARÒ PIÙ SOLO

E TU AMICO MIO VEDRAI
HAI TROVATO UN AMICO IN ME

(HAI TROVATO UN AMICO IN ME)

MENTRE TU CORRI SEMPRE QUI E LÌ
(QUI E LÌ)

SENTI CHE NON SEI VOLUTO DA NESSUNA PARTE
(DA NESSUNA PARTE)

SE MAI TI DOVESSI GUARDARE INDIETRO
E NON TI PIACERÀ QUELLO CHE TROVERAI

C’È QUALCOSA CHE DOVRESTI SAPERE
HAI TROVATO UN POSTO DOVE ANDARE

(HAI TROVATO UN POSTO DOVE ANDARE)



I USED TO SAY "I" AND "ME"
NOW IT’S "US" NOW IT’S "WE"
I USED TO SAY "I" AND "ME"
NOW IT’S "US" NOW IT’S "WE"

WHEN MOST PEOPLE WOULD TURN YOU AWAY
YOU SHOULDN’T LISTEN TO A WORD THEY SAY

THEY DON’T SEE YOU AS WE DO
I WISH THEY WOULD TRY TO

THEY WOULDN’T MAKE A FUSS
IF THEY HAD A FRIEND LIKE US 

(A FRIEND) 
LIKE US

(LIKE BEN) 
LIKE US.

The Mouse starts to exit.

Alice. Oh, please Mouse. Come back here. I just wanted to help you.

Animals. Yes, come back.

Alice. Oh Mouse. What a pity.

Animals. What are we going to do now?

Alice. If only Dinah were here… she would have helped me to follow the Rabbit! 

Duck. Who is Dinah?

Alice. My cat, obviously. She is so pretty with shiny fur and she is so good at 
catching birds and… 

The Duck and the Eaglet are frightened and run outside, screaming.

Alice. Nobody seems to like her, down here, but I am sure she is the best cat 
in the world!

Dodo. You  have  done  a  very  stupid  thing. Talking  about  your  cat. You 
deserve to stay alone.
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ERO ABITUATO A DIRE "IO" E "ME"
ORA È "NOI" ORA "NOI"

ERO ABITUATO A DIRE "IO" E "ME"
ORA È "NOI" ORA "NOI"

QUANDO MOLTA GENTE VORREBBE MANDARTI VIA
NON DOVRESTI ASCOLTARE UNA PAROLA DI QUELLO CHE DICONO

LORO NON TI VEDONO COME FACCIAMO NOI
VORREI CHE PROVASSERO A FARLO

SONO SICURO CHE CI RIPENSEREBBERO
SE AVESSERO UN AMICO COME NOI

(UN AMICO)
COME NOI

(COME BEN)
COME NOI.

Il Topo comincia ad uscire.

Alice. Oh, per favore Topo torna qui. Volevo solo aiutarti.

Animali. Sì, torna indietro.

Alice. Oh Topo. Che peccato.

Animali. Cosa faremo adesso?

Alice. Se solo Dinah fosse qui… mi avrebbe aiutato ad inseguire il Coniglio! 

Anatra. Chi è Dinah?

Alice. La mia gatta, naturalmente. È così bella con il pelo brillante ed è così 
brava a prendere gli uccelli e…

L’Anatra e l’Aquila si spaventano e corrono fuori, urlando.

Alice.  Pare  che  quaggiù  nessuno  le  voglia  bene;  ed  è  la  migliore  gatta  del 
mondo!

Dronte. Hai fatto una cosa molto stupida. Parlare della tua gatta. Ti meriti di 
restare da sola. 



He exits.

Alice. Wait!  Help  me  find  the  way  out  off  here!  Oh.  It  was  such  a  stupid 
thing mentioning my cat. Oh, my dear Dinah, I wonder if I shall ever see you 
again! I miss you so much. (She starts to cry again.)

She is distracted by the pitter-patter coming in her direction 
and she sees once again the White Rabbit.

White Rabbit (who is also wet). The Queen! The Queen! Oh my poor paws! 
Oh my fur and my whiskers! She will cut off my head as sure as the world is 
true! (Searching for something.) Where could I have dropped them?

Alice. Are you looking for these?

She takes out the fan and the gloves from her pocket. The White Rabbit takes 
them rapidly and runs away, without saying a word, towards a door. 

Alice.  How  rude!  He  could  at  least  have  said “thank  you”.  I  need  help. 
HELP! I am completely lost, I do not know where to go… or what to do. 
Nobody here cares about my problems.   

The White Rabbit opens the door and enters the garden, but leaves the door 
open. Alice realises that she could now follow him.  

Alice (she stops for a while). Thinking about it… the first thing I have to do 
is to grow to my right size again, and the second thing is to find my way into 
that lovely garden. I think that is the best plan.

SCENE 4

Suggestions from a Caterpillar.

Alice, Caterpillar. 
While walking in a strange woods, 

Alice finds herself surrounded by flowers and tall grass. 

Alice. I suppose I ought to eat or drink something; but what?
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Esce.

Alice. Aspettate! Aiutatemi  a  trovare  l’uscita  da  qui!  Oh.  Come  è  stato 
stupido da parte mia menzionare la gatta. Oh, cara Dinah, chi sa se ti rivedrò 
mai più! Mi manchi davvero così tanto. (Comincia a piangere ancora.)

Il suono di passi scalpiccianti che vengono nella sua direzione la distolgono e 
lei vede ancora il Bianconiglio.

Bianconiglio (bagnato anche lui). La Regina! La Regina! Oh le mie povere 
zampe! Oh la mia pelliccia e i miei baffi! Mi taglierà la testa come è vero il 
mondo! (Cercandoli.) Dove posso averli fatti cadere?

Alice. Stai cercando questi?

Lei tira fuori dalla sua tasca il ventaglio e i guanti. 
Il Bianconiglio li prende in fretta e scappa fuori, senza dire niente, verso una porta.

Alice. Che maleducato! Avrebbe potuto almeno dire “grazie”. Ho bisogno di 
aiuto. AIUTO! Sono completamente perduta, non so da che parte andare… 
né cosa fare. A nessuno qui non interessano i miei problemi.   

Il Bianconiglio apre la porta ed entra nel giardino, ma lascia la porta aperta. 
Alice si rende conto che ora lo può seguire.  

Alice (si ferma un attimo). Adesso che ci penso… la prima cosa che dovrò 
fare è di ricrescere e giungere alla mia statura normale e la seconda cosa è 
di trovare il modo di entrare in quel bellissimo giardino. Penso sia la cosa 
migliore.  

SCENA 4

Consigli da un Bruco.

Alice, Bruco. 
Mentre vaga in una strana boscaglia,

Alice si trova in mezzo a fiori ed erba alta. 

Alice. Forse dovrei mangiare o bere qualche cosa; ma che cosa? 



She comes across a mushroom as tall as her, she looks under it, then behind 
and, when she climbs to the top, ends up face to face with 

a big blue caterpillar who does not  notice her. 
When their eyes meet, they stare at each other in silence.

Caterpillar. Who are you?

Alice (coughing). I really do not know at the moment. At most, I know who 
I was this morning, but from that moment I have changed many times.

Caterpillar. Explain!

Alice. How can I explain? …I have changed size so many times today! It is 
all so strange.

Caterpillar. I do not understand. 

Alice. Well, you will feel strange when you turn into a butterfly.

Caterpillar.  No,  I  shall  not. What’s  strange  in  that?  Everything  moves  and 
turns into something. Why are you complaining?

Alice.  But  I  become  smaller  when  I  have  to  be  bigger  and  bigger  when  I 
have to be smaller. This is very uncomfortable. 

Caterpillar (thinks). Hmmmm... I cannot help you. Goodbye.

Alice decides to turn and leave, 
as the Caterpillar is behaving in such a rude way.

Caterpillar. Eh! Come back! I have something important to tell you. 

Alice comes back.

Alice (hopefully). Tell me…

Caterpillar (looking at her from head to toe). What size would you like to be?

Alice. Oh! What size? Well, I do not care WHAT size, as long as it does not 
change.
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Incontra un fungo della sua stessa grandezza, guarda sotto di esso, poi dietro 
e quando alla fine si arrampica sulla sua sommità, finisce faccia a faccia 

con un grosso bruco blu che non la nota nemmeno. 
Quando i loro sguardi si incontrano, si fissano l’un l’altro in silenzio.

Bruco. Chi sei?

Alice  (tossisce). Al  momento  non  lo  so  davvero. Al  massimo  so  chi  ero 
questa mattina, ma da allora sono cambiata molte volte.

Bruco. Spiegati!

Alice.  Come  posso  spiegarmi?  …Ho  cambiato  così  tante  misure  oggi!  È 
tutto molto strano.

Bruco. Non capisco. 

Alice. Beh, sono sicura che tu ti senti strano quando ti trasformi in una farfalla.

Bruco. No, non mi sento strano. Cosa c’è di strano? Tutto si muove e tutto si 
trasforma in qualcosa. Perché ti lamenti?

Alice.  Ma  io  divento  più  piccola  quando  devo  essere  grande  e  grande 
quando devo essere piccola. Questo è molto scomodo. 

Bruco (riflette). Hmmmm... Io non ti posso aiutare. Addio.

Siccome il Bruco si sta comportando in modo così sgarbato, 
Alice decide di girarsi e andarsene.

Bruco. Ehi! Torna indietro! Ho qualcosa di importante da dirti.

Alice torna indietro.

Alice (speranzosa). Sentiamo…

Bruco (guardandola dalla testa ai piedi). Di che misura vuoi essere?

Alice. Oh! Di che misura? Beh, non mi interessa CHE misura, basta che non 
cambi.



Caterpillar. Are you happy with this size?

Alice. Well, actually I would like to be a little bit taller. This size is terrible.

Caterpillar. I think it is a good one.

Alice. Perhaps for you, but I am, not used to it...

Caterpillar. You will get used to it in time. Goodbye!

He moves towards the exit.

Alice.  Ehm…  Sir…  Caterpillar,  may  I  kindly  ask  you  where  I  can  find… 
hmmm… well… something to eat or drink?

Caterpillar. Are you hungry?

Alice.  No,  actually…  but…  in  this  place…  each  time  I  eat  or  drink, 
something occurs… 

Caterpillar  (stops  for  a  while).  Hmmmm…  Just  one  final  question.  Please 
tell me…

Alice and the Caterpillar sing: “Who are you”.

WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?
WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?
WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?
WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?

I WOKE UP IN A STRANGE NEW WORLD 
AND NO ONE KNEW MY NAME

THEY SAID "YOU MUST GO THIS WAY TO FIND YOUR HOME 
IF YOU CAN GET UP AND WALK AWAY"

I’VE MET A MOUSE A DUCK AND DODO 
AND THE WIND DRIED ALL OUR HAIR

I REMEMBER RUNNING ROUND AND AROUND
AND SHOUTING WITHOUR A CARE
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Bruco. Sei felice in questa misura?

Alice. Beh, sinceramente vorrei essere un po’ più alta. Questa è una misura 
terribile.

Bruco. Io trovo che sia una buonissima altezza.

Alice. Per te sarà buona, ma io non ci sono abituata...

Bruco. Ti ci abituerai col tempo. Addio!

Si avvia all’uscita.

Alice.  Ehm…  Signor…  Bruco,  posso  chiederti  gentilmente  dove  posso 
provare… hmmm… ecco… qualcosa da mangiare o da bere?

Bruco. Hai fame?

Alice.  Non  proprio…  è  che…  in  questo…  posto  quando  mangio  o  bevo 
succede sempre qualcosa… 

Bruco  (si  ferma  per  un  attimo).  Hmmmm…  Solo  un’ultima  domanda.  Per 
favore dimmi…

Alice e il Bruco cantano: “Chi sei tu”.

CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?
CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?
CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?
CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?

MI SONO SVEGLIATA IN UNO STRANO NUOVO MONDO
E NESSUNO CONOSCEVA IL MIO NOME

LORO DICEVANO “DEVI ANDARE DA QUESTA PARTE PER 
TROVARE LA TUA CASA

SE RIESCI AD ALZARTI E CAMMINARE VIA”

HO INCONTRATO UN TOPO UN UN’ANATRA E UN DRONTE
ED IL VENTO HA ASCIUGATO TUTTI I NOSTRI CAPELLI

MI RICORDO DI AVER CORSO E CORSO IN GIRO
E DI AVER GRIDATO SENZA INTERESSE



WELL WHO ARE YOU?
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

I REALLY WANNA KNOW
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

TELL ME WHO ARE YOU?
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

’CAUSE I REALLY WANNA KNOW
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

I CHASED A RABBIT TO THIS FUNNY WORLD 
AND SHURNK DOWN TO THE SIZE OF A PIN

I FELT A LITTLE LIKE A CRYING CLOWN
WITH A STREAK OF RIN TIN TIN

I STRETCHED BACK AND I HICCUPPED
AND LOOKED BACK JUST TO FIND MY WAY
SO MANY HOURS IN THIS ODD NEW PLACE

AND I’VE STILL YET TO FIND MY WAY

WELL WHO ARE YOU?
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

WHO ARE YOU?
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

COME ON TELL ME WHO ARE YOU?
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

WHO ARE YOU?
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

WHO ARE YOU?

He crawls towards the exit, leaving Alice alone. He turns around just before exiting.

Caterpillar. Be careful! If you eat one side you will become taller, but if you 
eat the other you will become smaller.

Alice. Eat one side of WHAT? Eat the other side of WHAT?

Caterpillar (offstage). Of the mushroom…

Alice looks at the mushroom and walks around it.
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BENE CHI SEI TU?
(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)
VOGLIO DAVVERO SAPERLO

(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)
DIMMI CHI SEI TU?

(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)
PERCHÈ VOGLIO DAVVERO SAPERE

(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)

HO INSEGUITO UN CONIGLIO IN QUESTO MONDO DIVERTENTE
E MI SONO RIDOTTA ALLA DIMENSIONE DI UNA SPILLA
MI SONO SENTITA COME UN PAGLIACCIO PIANGENTE

CON UNA CIOCCA DI RIN TIN TIN

MI SONO DISTESA E HO SINGHIOZZATO
E HO GUARDATO INDIETRO SOLO PER TROVARE LA MIA STRADA

COSÌ TANTE ORE IN QUESTO STRANO NUOVO POSTO
E ANCORA DEVO TROVARE LA MIA STRADA

BENE CHI SEI TU?
(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)

CHI SEI TU?
(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)

DAI DIMMI CHI SEI TU?
(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)

CHI SEI TU?
(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)

CHI SEI TU?

Striscia fuori lasciando Alice da sola. Appena prima di scomparire si gira.

Bruco. Fai attenzione! Se mangi da un lato ti farà diventare più alta, ma se 
mangi dall’altro lato di farà diventare più piccola.

Alice. Mangiare un lato di COSA? Mangiare l’altro lato di COSA?

Bruco (fuori scena). Del fungo…

Alice guarda il fungo e gli gira intorno.



Alice. But the mushroom is round! Where are the sides!?  

She tears two pieces off, far from each other and then observes them.

Alice. Which one will make me grow?

She eats a piece and she shrinks rapidly towards the floor. 
She finds rapidly the other piece and after eating it, she grows up to the top of 

the tree. She tastes a bit of both pieces and comes back to her normal size. 

WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?
WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?
WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?
WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?

WELL WHO ARE YOU?
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

I REALLY WANNA KNOW
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

TELL ME WHO ARE YOU?
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

’CAUSE I REALLY WANNA KNOW
(WHO ARE YOU? WHO WHO WHO WHO?)

A small house has just appeared.

SCENE 5

A spicy story.

Alice, Fish-Footman, Cook, Duchess, Cheshire Cat. 
Alice approaches the house and hears the sound of screams and sneezes, breaking 

of plates and clinking of dishes, coming from inside. She wants to go closer but 
she sees a Footman coming in uniform and a wig, but with a face of a fish. The 

Fish-Footman knocks the door. A man dressed as a cook opens the door.

Cook (rude). What do you want, sir? 
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Alice. Ma il fungo è rotondo! Dove sono i lati!?  

Stacca due pezzi lontani uno dall’altro e poi li osserva.

Alice. Quale sarà quello che mi farà crescere?

Mangia un pezzetto e si restringe rapidamente verso il pavimento. 
Trova rapidamente l’altro pezzo e dopo averlo mangiato cresce in fretta fino 

alla cima dell’albero. Assaggia un po’ di entrambi i pezzi e torna alla sua 
dimensione normale.

CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?
CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?
CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?
CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?

BENE CHI SEI TU?
(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)
VOGLIO DAVVERO SAPERLO

(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)
DIMMI CHI SEI TU?

(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)
PERCHÈ VOGLIO DAVVERO SAPERE

(CHI SEI TU? CHI CHI CHI CHI?)

Una piccola casa è appena apparsa.

SCENA 5

Una storia piccante.

Alice, Valletto-Pesce, Cuoco, Duchessa, Ghignagatto. 
Alice si avvicina alla casa e sente suoni provenienti dall’interno: grida e 

starnuti, l’infrangersi di piatti e il tintinnare di stoviglie. Vuole avvicinarsi ma 
vede arrivare un Valletto in livrea e parrucca, ma con una faccia di pesce. 

Il Valletto-Pesce bussa alla porta. Gli apre un uomo vestito da cuoco.

Cuoco (sgarbato). Cosa vuole, signore? 



Fish-Footman  (producing  from  under  his  arm  a  letter,  almost  as  large  as 
himself,  saying  in  a  solemn  tone).  For  the  Duchess. An  invitation  from  the 
Queen to play croquet.

A big plate flies over his head. The Fish-Footman runs away. 
The Cook disappears. Alice enters, bravely. She is in a smokey kitchen. 
The Duchess has opened the invitation letter and placed it on the table. 

The Cook is stirring a huge pot of soup and shakes a bag of pepper into it. 
Nearby, there is a big grinning cat. 

Everybody is sneezing, except the cat. 

Alice (sneezing). There is certainly too much pepper in that soup! (Sneezes 
again. To the Duchess, shyly.) Please, would you tell me… why your cat grins 
like that?

Duchess. Because he is a Cheshire Cat… 

Alice.  I  did  not  know  that  Cheshire  cats  always  grinned;  in  fact,  I  did  not 
know that cats could grin.

Duchess. They do.

Alice. I do not know of any that do.

Duchess. You  do  not  know  much,  then.  (To  the  Cook.)  Eh,  what  is  your 
name… Have you put white pepper in the soup?

Cook (looks in the pot). I think so. 

Duchess. I did not ask you to think… I asked you if you put any pepper in 
the soup! (She throws a plate towards the Cook.)

Alice (to herself). It is so irritating. I do not know if it is worth telling her 
that the pepper has been put in… plenty of it! (She sneezes.) 

The Cook takes a bag of white pepper and pours in half of it, then, thinking 
she did not put enough, pours the entire bag.
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Valletto-Pesce  (cava  di  sotto  il  braccio  una  lettera  grande  quasi  quanto  lui, 
e  la  presenta  solennemente).  Per  la  Duchessa.  Un  invito  della  Regina  per 
giocare una partita di croquet. 

Un grosso piatto vola sopra alla sua testa. Il Valletto-Pesce scappa.
Il Cuoco scompare. Alice coraggiosamente entra.

Si ritrova in una cucina fumosa.
La Duchessa ha la lettera d’invito aperta sul tavolo. 

Il Cuoco sta mescolando in una gigantesca pentola di minestra e vi scuote 
dentro un sacco di pepe. Vicino c’è un grosso gatto sogghignante. 

Tutti stanno starnutendo, a parte il gatto. 

Alice (starnutendo). Certo, c’è troppo pepe in quella minestra! (Starnutisce 
di  nuovo. Alla  Duchessa  timidamente.)  Per  piacere…  perché  il  suo  gatto 
sogghigna in quel modo? 

Duchessa. Perché è un Ghignagatto… 

Alice.  Non  sapevo  che  i  gatti  ghignassero  in  quel  modo:  anzi  non  sapevo 
neppure che i gatti potessero ghignare. 

Duchessa. Lo fanno.

Alice. Non ne conosco che lo facciano.

Duchessa. Non conosci molto, allora. (Al Cuoco.) Ehi, come ti chiami… Hai 
messo del pepe bianco nella minestra?

Cuoco (guarda della pentola). Penso di sì. 

Duchessa. Non ti ho chiesto di pensare… Ti ho chiesto se hai messo del pepe 
nella minestra! (Lancia un piatto verso il Cuoco.)

Alice (tra sé). Quanto è irritante. Non so se vale la pena dirle che il pepe è 
stato messo e… in abbondanza! (Starnutisce.)

Il Cuoco prende del pepe bianco e lo versa a metà e poi pensando di non 
averne messo abbastanza rovescia tutta la boccia.



Duchess (to the Cook). And chilli pepper? 

Cook. I put it in first!

Duchess. Hmmmmm… you should add chili pepper at the end in order to 
taste it. I have told you that many times! (She throws a spoon.)

Alice. Oh, be careful. You could hurt us!

Duchess  (without  listening). And  who  are  you,  what  are  you  doing  in  my 
house?

Alice. My name is Alice. (Sneezes.) And I am looking for a White Rabbit.

Duchess. A White Rabbit? 

Alice. Yes. He always mutters “I will be late… I will be late!”

Duchess. We put it in the soup. Get out of here!

Alice (shocked, approaches the soup). In the soup, how?

Duchess. This way… with his head down. The soup was not savoury enough 
and with some rabbit it will be better!

Alice. But how? …He was a speaking rabbit! He said… “The Queen… The 
Queen… I will be late. He was a very beautiful rabbit. And how shall I get 
home now?

Duchess  (jumps  up).  My  God!  …The  Queen! The  Queen!  I  will  be  late. 
Little girl… you have distracted me completely… the Queen is waiting for 
me to play croquet. 

She exits. 

Alice. I have never seen such an irritating Duchess in my life. And I have 
seen many! 

Cook (approaches Alice). Listen little girl… if you taste this soup I will tell 
you the truth about the White Rabbit!
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Duchessa (al Cuoco). E il peperoncino? 

Cuoco. L’ho messo, come prima cosa!

Duchessa.  Hmmmmm…  per  far  sentire  il  peperoncino  lo  devi  aggiungere 
alla fine. Te l’ho detto tante volte! (Lancia un cucchiaio.)

Alice. Oh, stai attenta. Ci puoi fare del male!

Duchessa (senza ascoltarla). E tu chi sei e cosa ci fai in casa mia?

Alice. Mi chiamo Alice. (Starnutisce.) E sto cercando un Bianconiglio.

Duchessa. Un Bianconiglio? 

Alice. Sì. Lui borbotta sempre “Farò tardi… Farò tardi!!”

Duchessa. Lo abbiamo messo nella minestra. Vattene!

Alice (scioccata si avvicina alla minestra). Come nella minestra?

Duchessa. Così… con la testa in giù. La zuppa era poco saporita e con un 
po’ di coniglio sarà più buona!

Alice. Ma come? …Lui era un coniglio che parlava! Diceva… “La Regina… 
La Regina… farò tardi.” Era un coniglio molto bello. Adesso come faccio a 
tornare a casa?

Duchessa  (balza  in  piedi).  Mio  Dio!  …La  Regina!  La  Regina!  Farò  tardi. 
Ragazzina…  mi  hai  distratta  completamente…  mi  aspetta  la  Regina  per 
giocare a croquet. 

Esce. 

Alice. Non ho mai visto una Duchessa così irritante nella mia vita. E io ne 
ho viste tante! 

Cuoco  (si  avvicina  ad Alice).  Ascoltami  ragazzina…  se  assaggi  questa 
minestra io dirò tutta la verità sul Bianconiglio!



Alice. But it is impossible! You have put in too much pepper!

Cook. Help me… I cannot taste flavours… and I think I forgot to put in the 
salt. 

Alice. Well. I will taste only a spoonful. 

Cook (goes to the pot). Certainly, certainly! 

She comes back with a soup spoon.
Alice covers her nose with one hand and with the spoon in the other tastes the soup,

but it is so spicy that she cannot swallow it and spits it out. 

Alice. Water! Water!

The Cook brings her some water. 

Cook. Well? Is there salt or not?

Alice. I do not know. The soup was too hot!

Cook. Then I shall not tell you anything about the Rabbit.  

Alice. Please do! 

Cook. No. (She returns to the soup, takes a box of salt and pours it all in.) Get out. 

Alice goes outside, frantic and continually sneezing. 
The Cheshire Cat suddenly appears in front of her, smiling. 

His claws are very long, and he has many teeth. 

Cheshire Cat. The Duchess lied to you! She did not put any rabbit in the soup. 

Alice. Ah, thank God. This is great news. I have always been told that cats 
are good.

The Cat smiles.

Alice (shyly, with respect). Oh! Cheshire Cat! Can you tell me where should 
I go?
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Alice. Ma sarà impossibile assaggiarla! Hai messo troppo pepe!

Cuoco. Aiutami…  io  non  riesco  a  sentire  i  sapori…  e  mi  pare  che  ho 
dimenticato di mettere il sale. 

Alice. Va bene. Ne assaggio solo un cucchiaio. 

Cuoco (va alla pentola). Certo, certo! 

Torna con un cucchiaio di minestra. 
Alice chiude con una mano il naso e, con il cucchiaio nell’altra, assaggia la 

minestra, ma è così piccante che non riesce ad inghiottire e sputa. 

Alice. Acqua! Acqua!

Il Cuoco le porta l’acqua. 

Cuoco. Allora? C’è il sale o non c’è?

Alice. Non ho capito. Era troppo piccante la minestra!

Cuoco. Allora non ti dirò niente del Bianconiglio.  

Alice. Per favore! 

Cuoco. No. (Va alla minestra, prende una scatola di sale e lo versa tutto.) Vattene. 

Alice esce fuori disperata continuando a starnutire.
Il Ghignagatto le appare improvvisamente di fronte sorridente. 

Ha le unghie troppo lunghe, e tanti denti.  

Ghignagatto.  La  Duchessa  ti  ha  mentito!  Non  ha  messo  nessun  coniglio 
nella minestra. 

Alice. Ah, meno male. Che bella notizia mi dai. Lo dicevo io che i gatti sono 
tutti buoni.

Il Gatto sorride.

Alice (timida, con rispetto). Oh! Ghignagatto! Puoi dirmi da che parte posso 
andare?



Cheshire Cat. It depends on where you want to go.

Alice. To me is not so important where…

Cheshire Cat. Then it does not matter where you go.

Alice. …as long as I go far away from here! 

Cheshire Cat. Oh, you will if you walk…  

The Cheshire Cat sings: “On the road again”.

ON THE ROAD AGAIN
JUST CAN’T WAIT TO GET ON THE ROAD AGAIN

THE LIFE I LOVE IS MAKING MUSIC WITH MY FRIENDS
AND I CAN’T WAIT TO GET ON THE ROAD AGAIN

ON THE ROAD AGAIN
GOIN’ PLACES THAT I’VE NEVER BEEN

SEEIN’ THINGS THAT I MAY NEVER SEE AGAIN
AND I CAN’T WAIT TO GET ON THE ROAD AGAIN

ON THE ROAD AGAIN
LIKE A BAND OF GYPSIES WE GO DOWN THE HIGHWAY

WE’RE THE BEST OF FRIENDS
INSISTING THAT THE WORLD KEEP TURNING OUR WAY

AND OUR WAY

IS ON THE ROAD AGAIN
JUST CAN’T WAIT TO GET ON THE ROAD AGAIN

THE LIFE I LOVE IS MAKIN’ MUSIC WITH MY FRIENDS
AND I CAN’T WAIT TO GET ON THE ROAD AGAIN.

Alice. What kinds of people live around here?

Cheshire  Cat (shaking  its  paws). That  way  lives  a  Hatter. That  way  lives  a 
Mach Hare… Visit either one: they are both mad.
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Ghignagatto. Dipende da dove vuoi andare.

Alice. Per me non è molto importante dove…

Ghignagatto. Allora importa poco sapere da che parte andare.

Alice. …purché vada lontana da qui! 

Ghignagatto. Oh, lo farai se camminerai… 

Il Ghignagatto canta: “Di nuovo sulla strada”.

DI NUOVO SULLA STRADA 
SOLO NON POSSO ASPETTARE DI ESSERE DI NUOVO SULLA STRADA 

LA VITA CHE AMO È SUONARE CON I MIEI AMICI 
E NON POSSO ASPETTARE DI ESSERE DI NUOVO SULLA STRADA 

DI NUOVO SULLA STRADA 
ANDANDO IN LUOGHI DOVE NON SONO MAI STATO 
VEDENDO COSE CHE NON POTRÒ MAI RIVEDERE 

E NON POSSO ASPETTARE DI ESSERE DI NUOVO SULLA STRADA

DI NUOVO SULLA STRADA 
COME UNA BANDA DI ZINGARI PERCORRIAMO L’AUTOSTRADA 

LA NOSTRA AMICIZIA È LA MIGLIORE 
E SIAMO CONVINTI CHE IL MONDO CONTINUERÀ AD ESSERE 

DALLA NOSTRA PARTE 
E DALLA NOSTRA PARTE 

È DI NUOVO SULLA STRADA 
SOLO NON POSSO ASPETTARE DI ESSERE DI NUOVO SULLA STRADA 

LA VITA CHE AMO È SUONARE CON I MIEI AMICI 
E NON POSSO ASPETTARE DI ESSERE DI NUOVO SULLA STRADA. 

Alice. Che tipo di gente abita qui intorno?

Ghignagatto  (agitando  le  zampe).  Da  quella  parte  vive  un  Cappellaio.  Da 
quella parte vive un Leprotto… Visita l’uno o l’altro, sono tutt’e due matti.



Alice. But I do not want to go and be with MAD people. 

Cheshire Cat. Will you play croquet with the Queen today?

Alice. I would like to, but I have not been invited.

Cheshire Cat (disappearing). You will see me there. 

He moves away and disappears.

Alice (trying to follow him). Oh! I did not ask him where the Queen lives…

Alice turns to go in the opposite direction and the Cheshire Cat appears
in front of her.

Cheshire  Cat.  By  the  way,  how  did  you  get  to  know  the White  Rabbit? 
(Disappears and appears again.) That Rabbit is invisible to humans! 

Alice. But I saw him  and I followed him into a rabbit hole… (The Cheshire 
Cat disappears and appears on the other side.) …I fell down it and… here I am. 

Cheshire Cat. I see. 

The Cheshire Cat disappears and appears again.

Alice.  I  would  like  you  to  stop  appearing  and  disappearing  so  suddenly  – 
you make my head spin.

Cheshire Cat. Very well.  

Alice. Could you tell me how I can find the Queen?

Cheshire Cat. Ask the March Hare! 

This time he disappears very slowly leaving only his grins.

Alice (laughing). Well, I have seen many cats without a grin, but never a grin 
without a cat.

ON THE ROAD AGAIN
LIKE A BAND OF GYPSIES WE GO DOWN THE HIGHWAY

WE’RE THE BEST OF FRIENDS
INSISTING THAT THE WORLD KEEP TURNING OUR WAY

AND OUR WAY
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Alice. Ma non voglio andare in mezzo a gente MATTA. 

Ghignagatto. Giocherai a croquet con la Regina oggi?

Alice. Mi piacerebbe, ma non sono stata invitata.

Ghignagatto (svanendo). Mi vedrai là.

Si sposta e sparisce.

Alice (cercando di rincorrerlo). Oh! Ecco non gli ho chiesto dove vive la Regina…

Alice si gira per andare nella direzione opposta e il Ghignagatto le appare 
proprio di fronte.

Ghignagatto. A  proposito,  come  hai  fatto  a  conoscere  il  Bianconiglio? 
(Svanisce ancora e riappare.) Quel Coniglio è invisibile agli esseri umani! 

Alice.  Io  invece  l’ho  visto  e  l’ho  inseguito  nella  buca…  (Il  Ghignagatto 
scompare e ricompare dall’altra parte.) …Ci sono caduta dentro e… eccomi qui. 

Ghignagatto. Capisco. 

Il Ghignagatto scompare e appare di nuovo.

Alice. Vorrei che tu non continuassi ad apparire e sparire così all’improvviso 
- mi fai girare la testa.

Ghignagatto. Va bene.  

Alice. Mi puoi dire come posso trovare la Regina?

Ghignagatto. Chiedilo al Leprotto! 

Questa volta scompare molto lentamente lasciando solo il proprio ghigno.

Alice (ridendo). Beh, ho visto tanti gatti senza un ghigno, ma mai un ghigno 
senza un gatto.

DI NUOVO SULLA STRADA 
COME UNA BANDA DI ZINGARI PERCORRIAMO L’AUTOSTRADA 

LA NOSTRA AMICIZIA È LA MIGLIORE 
E SIAMO CONVINTI CHE IL MONDO CONTINUERÀ AD ESSERE 

DALLA NOSTRA PARTE 
E DALLA NOSTRA PARTE 



IS ON THE ROAD AGAIN
JUST CAN’T WAIT TO GET ON THE ROAD AGAIN

THE LIFE I LOVE IS MAKIN’ MUSIC WITH MY FRIENDS
AND I CAN’T WAIT TO GET ON THE ROAD AGAIN.

SCENE 6

A crazy tea party. 

Alice, Hatter, March Hare, and Dormouse.
Alice sees a table set under a tree. The table is big but three characters are 
sat at the far end. They are the March Hare, the Mad Hatter and, squashed 

between them, the Dormouse. They scream as they see Alice.

Hatter. There are no chairs! There is no space!

March Hare. There is no space! There is no space!

Alice. IT IS FULL of empty chairs. (She sits on a chair at the other end of the 
table.) The Dormouse cannot be very comfortable, squeezed there.

Hatter. He is sleeping. He does not care. Have some wine.

Alice. I cannot see any.

March Hare (laughing). In fact… there isn’t any.

Alice. Then it was not very kind of you to offer it.

March Hare. It was not so kind of you sitting here at our table without an 
invitation.

Alice. I did not know it was your table. It is set for a lot of people and there 
are a lot of empty chairs.

After a short pause.

March Hare. Let us see who can guess: …Why is a raven like a writing-desk?
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È DI NUOVO SULLA STRADA 
SOLO NON POSSO ASPETTARE DI ESSERE DI NUOVO SULLA STRADA 

LA VITA CHE AMO È SUONARE CON I MIEI AMICI 
E NON POSSO ASPETTARE DI ESSERE DI NUOVO SULLA STRADA. 

SCENA 6

Una pazza festa a base di tè. 

Alice, Cappellaio, Leprotto, Ghiro.
Sotto un albero Alice vede una tavola apparecchiata. Il tavolo è grande ma tre 

personaggi si affollano ad una estremità. Sono il Leprotto, il Cappellaio Matto e, 
schiacciato fra loro, il Ghiro. Non appena vedono Alice, gridano.

Cappellaio. Non c’è posto! Non c’è posto!

Leprotto. Non c’è posto! Non c’è posto!

Alice. È PIENO di posti. (Si siede in una poltrona all’estremità del tavolo.) 
Non deve essere molto comodo il Ghiro, schiacciato là.

Cappellaio. Sta dormendo. Non gli importa. Prendi un po’ di vino.

Alice. Non vedo nessun vino.

Leprotto (ridendo). Infatti… non ce n’è.

Alice. Allora non è stato molto gentile da parte tua offrirmelo.

Leprotto.  Non  è  stato  molto  gentile  da  parte  tua  sederti  al  nostro  tavolo 
senza essere invitata.

Alice.  Non  sapevo  che  fosse  il  vostro  tavolo.  È  apparecchiato  per  molte 
persone e poi ci sono tanti posti vuoti.
 

Dopo una piccola pausa.

Leprotto. Vediamo chi sa indovinare: …Perché un corvo somiglia a uno scrittoio? 



Alice. Ooooh! We can have some fun now! A riddle! I think I can guess it.

March Hare. You mean you think you know the answer?

Alice. Yes.

March Hare. Then you should say what are you thinking.
 
Alice (proudly). I always say what I think!  

March Hare (suddenly). Let us change places!

The Mad Hatter, the March Hare and the Dormouse move to other seats. 

Hatter. So, have you solved the riddle?

Alice. No, I gave up. What is the answer?

March Hare. I do not have a solution.

Hatter. Me neither. Let us sing!

Alice. No… wait!  If there is not a solution… we can always find it. That is 
what my mother always says. 

Hatter. We cannot.

Alice. Why?

March Hare. Because we do not have time for this!

Alice. Well, this is not the way to behave… whoever tells a riddle must know 
the answer and if nobody is able to guess it, then they have to give it. (To 
herself.) The Cheshire Cat was right… they are mad. At least I will try to find 
out how to get to the Queen.  

Alice is about to talk when the March Hare interrupts her. 

March Hare. Let us change places again!
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Alice.  Ooooh!  Ecco,  ora  ci  divertiremo!  Un  indovinello!  Credo  di  poterlo 
indovinare.

Leprotto. Intendi dire che pensi di sapere la risposta?

Alice. Sì.

Leprotto. Allora dovresti dire quello che pensi. 

Alice (orgogliosa). Io dico sempre quello che penso!  

Leprotto (all’improvviso). Cambiamo posto!

Il Cappellaio Matto, il Leprotto e il Ghiro prendono altri posti. 

Cappellaio. Allora, non hai ancora risolto l’indovinello?

Alice. No, ho rinunciato. Qual è la risposta?

Leprotto. Non ho una soluzione.

Cappellaio. Nemmeno io. Cantiamo!

Alice.  No…  aspettate!  Se  non  c’è  una  soluzione…  possiamo  sempre 
trovarla. Così dice mia mamma. 

Cappellaio. Non possiamo.

Alice. E perché?

Leprotto. Perché non abbiamo tempo per questo!

Alice.  Beh,  ma  non  ci  si  comporta  così…  chi  lancia  un  indovinello  deve 
conoscere  la  risposta  e  se  nessuno  indovina  la  deve  dare.  (Tra  sé.)  Aveva 
ragione  il  Ghignagatto…  sono  proprio  matti.  Cercherò  almeno  di  scoprire 
come trovare la Regina.  

Alice sta per iniziare a parlare quando il Leprotto la interrompe.  

Leprotto. Cambiamo ancora posto!



Everybody except Alice change places and drink tea 
from the mugs they find in front of them. 

Alice. May I ask you a question?

Hatter (takes the watch out of his pocket and speaks to Alice). Answer ours 
first. 

Alice. I hope I shall have an answer this time. 

Hatter. What day of the month is it?

Alice (thinking carefully). Hmmmmm… The fourth.

Hatter (looking at his watch sadly). You are wrong by TWO days! 

Alice. What a strange watch! It tells the day and does not tell what time it is!

Hatter. The Dormouse is still sleeping. (Pours some hot tea on the nose of the 
Dormouse.)

Dormouse (shaking his head without waking up). That is what I was about to 
say. (Falls asleep again.)

Hatter. Come on, let us sing!

Alice. No, wait… What about my question?

March Hare. The Dormouse… will answer your question!

Alice. But… he is sleeping. 

Dormouse (shaking his head without waking up). That is what I was about to 
say. (Falls asleep again.)

Alice (sighs). This is useless… You are only making me waste time.

Hatter. If you knew time as well as I know it… you would not talk about 
wasting it.
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Tutti tranne Alice cambiano posto e bevono il tè 
dalle tazze che trovano davanti. 

Alice. Posso farvi una domanda?

Cappellaio (tira fuori il suo orologio dalla tasca e si rivolge ad Alice). Prima 
rispondi alla nostra. 

Alice. Spero di avere una risposta questa volta. 

Cappellaio. Che giorno del mese è?

Alice (pensandoci attentamente). Hmmmmm… Il quattro.

Cappellaio (guardando tristemente il suo orologio). È sbagliato di DUE giorni! 

Alice. Che strano orologio! Segna i giorni e non dice le ore! 

Cappellaio.  Il  Ghiro  è  ancora  addormentato.  (Versa  un  po’  di  tè  caldo  sul 
naso del Ghiro.)

Ghiro (agitando la testa ma senza svegliarsi). È proprio quello che stavo per 
dire. (Si rimette a dormire.)

Cappellaio. Dai, cantiamo!

Alice. No, aspettate… E la mia domanda?

Leprotto. Alla tua domanda risponderà… il Ghiro!

Alice. Ma lui… sta dormendo. 

Ghiro (agitando la testa ma senza svegliarsi). È proprio quello che stavo per 
dire. (Si rimette a dormire.)

Alice (sospira). È proprio inutile… Mi state solo facendo perdere il tempo.

Cappellaio. Se tu conoscessi il tempo come lo conosco io… non diresti che 
lo stai perdendo. 



Alice. I do not know what do you mean.

Hatter. Of course you do not! I bet you have never even spoken to Time!

Alice. Perhaps not, but I know I have to beat time when I learn music.

Hatter (frightened). Never say that aloud. If you were on good terms with 
him,  he  would  do  almost  anything  you  liked  with  the  clock.  For  instance, 
suppose it were nine o’clock in the morning, just time to begin lessons: you 
would only have to whisper a request to him, and around go the hands of the 
clock in a twinkling! Mid-day for example, time for lunch!

March Hare (to himself). I wish it were mid-day.

Alice. That would be wonderful, certainly, but then I am not hungry yet.

Hatter.  Not now, but you could keep it at mid-day as long as you liked.

Alice. Is that what you do?

Hatter (shakes his head). I do not. Time and I had a fight last March... at the 
grand concert of the Queen of Hearts… I started singing… 

At this, the Dormouse shakes, and starts singing in his sleep:

TWINKLE TWINKLE TWINKLE TWINKLE…

Hatter. Yes…  that  song… Well,  I  had  hardly  finished  the  first  verse,  when 
the Queen shouted out, furiously: “You are not respecting time! You are out 
of time! You are murdering time! Off with your head!”

Alice. So cruel! And then?

Hatter (with melancholy). And ever since that, Time has been offended! It is 
always six o’clock now!

Alice. Is it for this reason that you are always drinking tea?
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Alice. Non comprendo che vuoi dire. 

Cappellaio.  Certo  che  non  lo  comprendi!  Scommetto  che  tu  non  hai  mai 
parlato col Tempo! 

Alice. Forse no, ma so che debbo battere il tempo quando studio la musica. 

Cappellaio  (spaventato). Non  dirlo  mai  ad  alta  voce.  Se  tu  fossi  in  buone 
relazioni con lui, farebbe dell’orologio ciò che tu vuoi. Per esempio, supponi 
che siano le nove, l’ora delle lezioni: basterebbe che gli dicessi una parolina 
all’orecchio,  e  in  un  lampo  la  lancetta  andrebbe  in  avanti!  Per  esempio  a 
mezzogiorno, l’ora di pranzo!

Leprotto (fra sé). Vorrei che fosse mezzogiorno. 

Alice. Sarebbe magnifico, davvero, ma non ho ancora fame. 

Cappellaio. Adesso  no,  ma  potresti  fermarlo  sulle  dodici  fin  quando  ti 
parrebbe. 

Alice. E tu fai così? 

Cappellaio (scuote la testa). Io no. Nel marzo scorso io e il Tempo abbiamo 
litigato...  Fu  al  gran  concerto  dato  dalla  Regina  di  Cuori…  ho  iniziato  a 
cantare… 

A questo punto, il Ghiro si riscuote e comincia a cantare nel sonno:

SPLENDI SPLENDI SPLENDI SPLENDI…

Cappellaio. Eh sì… proprio quella canzone… Ebbene, avevo appena finito di 
cantare la prima strofa quando la Regina proruppe infuriata: “Non stai rispettando 
il tempo! Sei fuori tempo! Stai assassinando il tempo! Tagliategli la testa!” 

Alice. Che crudeltà! E poi?

Cappellaio  (melanconicamente).  E  d’allora  il Tempo  si  è  offeso!  Segna 
sempre le sei! 

Alice. È per quello che prendete sempre il tè?



Hatter. Yes, it is! It is always tea time, and we do not have the time to do 
things during the breaks.

March Hare. So we change places.

Alice. But what happens when you arrive back at your original chair?

March Hare. We start again from the beginning… Well… I am tired of this 
topic. Let us sing.

The Dormouse wakes up suddenly and starts to sing energetically: “Crazy”.
The others join in at the middle of the song. They sings, drink tea and change places.

 
I REMEMBER WHEN I REMEMBER I REMEMBER WHEN I LOST MY MIND
THERE WAS SOMETHING SO PLEASANT ABOUT THAT PLACE

EVEN YOUR EMOTIONS HAD AN ECHO
IN SO MUCH SPACE

AND WHEN YOU’RE OUT THERE
WITHOUT CARE

YEAH I WAS OUT OF TOUCH
BUT IT WASN’T BECAUSE I DIDN’T KNOW ENOUGH

I JUST KNEW TOO MUCH

DOES THAT MAKE ME CRAZY?
DOES THAT MAKE ME CRAZY?
DOES THAT MAKE ME CRAZY?

POSSIBLY

AND I HOPE THAT YOU ARE HAVING THE TIME OF YOUR LIFE
BUT THINK TWICE THAT’S MY ONLY ADVICE

COME ON NOW WHO DO YOU WHO DO YOU WHO DO YOU
WHO DO YOU THINK YOU ARE
HA HA HA BLESS YOUR SOUL

YOU REALLY THINK YOU’RE IN CONTROL

WELL I THINK YOU’RE CRAZY
I THINK YOU’RE CRAZY
I THINK YOU’RE CRAZY

JUST LIKE ME
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Cappellaio. Sì, è per quello! È sempre l’ora del tè, e non abbiamo tempo di 
lavare le cose nelle pause.

Leprotto. Così continuiamo a girare intorno.

Alice. Ma cosa succede quando ritornate all’inizio?

Leprotto. Iniziamo da capo... Beh... Sono stanco di questo argomento. Cantiamo.

Il Ghiro si sveglia all’improvviso e inizia a cantare energicamente: “Crazy”. 
Gli altri si aggiungono a metà canzone. Cantano, bevono il tè e cambiano posto.  

RICORDO QUANDO RICORDO RICORDO QUANDO HO PERSO LA TESTA
C’ERA QUALCOSA DI COSÌ PIACEVOLE IN QUEL POSTO

ANCHE LE TUE EMOZIONI AVEVANO UN ECO 
IN COSÌ TANTO SPAZIO

E QUANDO SEI LÀ FUORI 
SENZA ATTENZIONE

SÌ ERO FUORI DAL MONDO
MA NON È STATO PERCHÈ NON NE SAPEVO ABBASTANZA

ANZI SAPEVO FIN TROPPO

QUESTO MI RENDE PAZZO?
QUESTO MI RENDE PAZZO?
QUESTO MI RENDE PAZZO?

FORSE

E SPERO CHE STAI VIVENDO IL TEMPO DELLA TUA VITA
MA PENSACI DUE VOLTE È IL MIO SOLO CONSIGLIO

VIENI ADESSO CHI PENSI CHI PENSI CHI PENSI
CHI PENSI DI ESSERE

 AH AH AH DIO BENEDICA LA TUA ANIMA
TU PENSI DAVVERO CHE HAI IL CONTROLLO DI TE STESSO

BEH IO PENSO CHE TU SIA PAZZO
IO PENSO CHE TU SIA PAZZO
IO PENSO CHE TU SIA PAZZO

PROPRIO COME ME



MY HEROES HAD THE HEART TO LOSE THEIR LIVES OUT ON A LIMB
AND ALL I REMEMBER IS THINKING I WANT TO BE LIKE THEM

EVER SINCE I WAS LITTLE EVER SINCE I WAS LITTLE IT 
LOOKED LIKE FUN

AND IT’S NO COINCIDENCE I’VE COME
AND I CAN DIE WHEN I’M DONE

MAYBE I’M CRAZY
MAYBE YOU’RE CRAZY
MAYBE WE’RE CRAZY

PROBABLY
UH UH

As the song finishes, the Dormouse falls asleep again.
Alice stands up and leaves the table.

Alice (to herself). This is the strangest tea party I have ever seen… 

The others keep drinking tea and ignore Alice.
Suddenly the Dormouse raises his head.

Dormouse (to Alice with a sleepy voice). If you look to the left, you will find 
the right door.

Alice looks to the left and sees a tree with a door in its trunk. 

Alice (to Dormouse). Thank you! 

The Dormouse falls asleep again. 

Alice. That is very curious. But everything is curious today. I think I may as 
well go in at once.

Alice enters. Once again, she is in the large room with the glass table.

Alice. This time I will do better!  

She takes the golden key and opens the door leading into the garden. 
Then, she takes a piece of the mushroom out of her pocket; she eats it, until 

she becomes small enough to enter the garden.
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I MIEI EROI HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI PERDERE LE 
LORO VITE RISCHIANDO E TUTTO QUEL CHE RICORDO È CHE 

PENSAVO DI VOLER ESSERE COME LORO
PROPRIO DA QUANDO ERO PICCOLO PROPRIO DA QUANDO 

ERO PICCOLO
SEMBRAVA DIVERTENTE E NON È UNA COINCIDENZA CHE IO 

SIA VENUTO
E POSSO MORIRE QUANDO SONO FINITO

FORSE SONO PAZZO
FORSE TU SEI PAZZO 

FORSE NOI SIAMO PAZZI
FORSE
UH UH

Appena la canzone è finita il Ghiro si riaddormenta.
Alice si alza e lascia il tavolo.

Alice (tra sé). Questa è la più strana festa a base di tè che io abbia mai visto... 

Gli altri continuano a bere il tè e ignorano Alice. 
All’improvviso il Ghiro alza la testa.

Ghiro (ad Alice con la voce sonnolente). Se a sinistra guarderai, una porta 
giusta troverai.

Alice vede un albero con un uscio nel tronco. 

Alice (a Ghiro). Grazie! 

Il Ghiro si riaddormenta. 

Alice. Curioso. Ma ogni cosa oggi è curiosa. Credo che farò bene ad entrarci subito. 

Alice entra. Si trova di nuovo nella vasta sala, e vicino al tavolino di cristallo.

Alice. Questa volta saprò far meglio!  

Prende la chiavetta d’oro ed apre la porta che conduceva nel giardino. 
Poi prende dalla tasca il fungo, mangia, finché non diventa piccola abbastanza 

per entrare nel giardino.



SCENE 7

Playing croquet with the Queen.

Alice, the Five, Seven, Queen, White Rabbit, Executioner, Duchess, and Cheshire Cat.
In the middle of the garden there is a plant of white roses and around it there 

are two gardeners who are painting the roses red. 
They are not ordinary gardeners, but the Five and Seven of hearts from a pack 

of cards. They are fighting. 

Five. Pay attention Seven! You are splashing me!

Seven. What do you want from me? You have just splashed paint on my arm.

Five. Good! You are always finding fault in others!

Seven. It would be better if you shut up! Only yesterday the Queen said you 
deserve to have your head cut off! 

Five (frightened). Why?

Seven. That is none of your business.

Five. Actually it is, the head is MINE!

Alice  (very  shyly).  Could  you  please  tell  me  why  you  are  painting  those 
roses?

Seven. Because you see, Miss, this tree here should have been a RED rose-
tree. We planted a white one by mistake. If the Queen were to find out, we 
would all have our heads cut off.

Five. So you see, Miss, we are doing our best, before she finds out.

The cards sings: “Queen of Hearts”. 

IN EVERY KINGDOM ACROSS THE NATION
SHE’S THE LIFE OF THE PARTY SHE’S A REAL SENSATION

SHE’S GOT STYLE YALL SHE’S GOT CLASS
SHE CAN GROOVE IT SLOW OR MOVE IT REAL FAST

IN THE EARLY EVENIN THROUGH THE MIDNIGHT HOUR
SHE KEEPS SWINGIN SHE’S GOT SUPER POWER
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SCENA 7

Giocando a croquet con la Regina.

Alice, Cinque, Sette, Regina, Bianconiglio, Boia, Duchessa, Ghignagatto.
Al centro del giardino c’è una pianta di rose bianche e intorno ad essa ci sono 

due giardinieri che stanno dipingendo le rose di rosso. 
Non sono giardinieri qualunque, ma il Cinque e il Sette di Cuori di un 

mazzo di carte da gioco. Stanno litigando.

Cinque. Fai attenzione Sette! Mi stai spruzzando!

Sette. E che vuoi da me? Mi hai appena urtato il braccio.

Cinque. Ma che bravo! Cinque, dai sempre la colpa agli altri!

Sette. Tu faresti meglio a tacere! Proprio ieri la Regina diceva che tu meriteresti 
di essere decapitato!

Cinque (spaventato). E perché?

Sette. Non è affare tuo.

Cinque. Certo che è affare mio, la testa è MIA!

Alice (con molta timidezza). Volete gentilmente dirmi perché state dipingendo 
quelle rose? 

Sette. Perché questo qui, signorina, doveva essere un rosaio di rose ROSSE. 
Per  sbaglio  ne  abbiamo  piantato  uno  di  rose  bianche.  Se  la  Regina  se  ne 
accorge, ci farà tagliare le teste a tutti. 

Cinque.  Così,  signorina,  facciamo  il  possibile  per  rimediare  prima  ch’essa 
venga a sapere. 

Le carte cantano: “Regina di Cuori”.

IN OGNI REGNO DELLA NAZIONE
LEI È LA VITA DELLA FESTA LEI È VERAMENTE SENSAZIONALE

HA STILE HEY HA CLASSE
PUÒ DARE UN RITMO LENTO O FARLA MUOVERE MOLTO VELOCEMENTE

PRESTO DI SERA FINO A NOTTE FONDA
CONTINUA A ONDEGGIARE HA SUPER POTERI



SHE’S THE QUEEN OF HEARTS
SHE’S THE QUEEN OF HEARTS

IF YOU THROW A PARTY AND SHE AIN’T THERE
WELL WELL WELL WELL

PEOPLE LET ME TELL YOU THAT YOUR PARTYS NOWHERE
FROM CITY TO CITY AND COAST TO COAST

SHE’S MORE THAN THE HIP NOW SHE’S THE MOST
UP IN THE MOUNTAINS OUT IN THE PLAINS

DOWN IN THE VALLEYS THEY ECHO HER NAME

SHE’S THE QUEEN OF HEARTS
SHE’S THE QUEEN OF HEARTS

HERE SHE COME FINE LADY

SHE’S THE QUEEN OF HEARTS OUT IN THE VALLEY
SHE’S THE QUEEN OF HEARTS OUT IN THE VALLEY
SHE’S THE QUEEN OF HEARTS OUT IN THE VALLEY

SHE’S THE QUEEN OF HEARTS

SHE’S THE QUEEN OF HEARTS
SHE’S THE QUEEN OF HEARTS OUT IN THE VALLEY

SHE’S THE QUEEN OF HEARTS
SHE’S THE QUEEN OF HEARTS.

Alice. Poor things!

Seven (observing something across the garden). The Queen! The Queen!

The two cards fall to the ground remaining still in a horizontal position. 
The Queen enters, followed by the White Rabbit who is carrying the crown of 

the King on a cushion. The Queen stops as she passes by Alice.

Alice (with a stronger voice than expected). The White Rabbit!

Queen (turns to Alice). Who is this?

The White Rabbit makes a bow and smiles.
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LEI È LA REGINA DI CUORI
LEI È LA REGINA DI CUORI

SE DAI UNA FESTA E LEI NON C’È
BENE BENE. BENE BENE

GENTE LASCIATE CHE VI DICE CHE LA VOSTRA FESTA NON ESISTE
DA CITTÀ A CITTÀ E DA COSTA A COSTA
LEI È PIÙ CHE TRENDY ORA LEI È LA PIÙ

IN ALTO IN MONTAGNA IN LARGO IN PIANURA
GIÙ NELLE VALLI FANNO ECO AL SUO NOME

LEI È LA REGINA DI CUORI
LEI È LA REGINA DI CUORI

ECCO CHE ARRIVA BELLA DONNA

LEI È LA REGINA DI CUORI IN VALLE
LEI È LA REGINA DI CUORI IN VALLE
LEI È LA REGINA DI CUORI IN VALLE

LEI È LA REGINA DI CUORI
 

LEI È LA REGINA DI CUORI
LEI È LA REGINA DI CUORI IN VALLE

LEI È LA REGINA DI CUORI
LEI È LA REGINA DI CUORI.

Alice. Poveretti!

Sette (che ha osservato attraverso il giardino). La Regina! La Regina!

Le due carte si gettano a terra in posizione orizzontale. La Regina entra, 
seguita dal Bianconiglio che porta su un cuscino la corona del Re. 

La Regina si ferma quando passa vicino ad Alice.

Alice (con la voce più forte di quanto si aspettava). Il Bianconiglio!

Regina (si gira verso Alice). Chi è questa?

Il Bianconiglio fa solo un inchino e sorride.



Queen. Idiot! (To Alice.) What is your name, child?

Alice.  My  name  is Alice,  your  Majesty.  (To  herself.) Well,  they  are  only  a 
pack of cards. I do not have to be afraid of them.

Queen (pointing the gardeners). And who are they?

Alice. Ehm… I do not know!

Queen (furious). Off with her head! OFF WITH HER…

Alice. This is absurd.

The Queen is silent. 
She then turns the two cards on the ground over with her foot.

Queen. Stand up! What were you doing? And stop with all those bows, you 
make me giddy.

Five. If your Majesty wishes it, (bending down on one knee) we were trying to…

Queen (who is analysing the roses). I see! Off with their heads! (To the White 
Rabbit.) Rabbit, go and call the Executioner! (The Rabbit obeys.)

The two gardeners run towards Alice looking for protection.  

Alice. Do not worry, you will not beheaded!

Alice helps the gardeners to sneak out of the garden without being seen by the 
Queen. Suddenly the Queen speaks to her.

Queen. Can you play croquet?

Alice (surprised). Yes. I can. 

Queen. Then come. (She walks ahead.)

Alice. I will play... but I cannot stay for long…

The White Rabbit runs towards Alice and puts his paws over her mouth. 
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Regina. Idiota! (Ad Alice.) Come ti chiami, bambina?

Alice. Mi chiamo Alice, sua Maestà. (Tra sé.) Diamine, sono solo un mazzo 
di carte. Non devo aver paura di loro.

Regina (indicando i giardinieri). E questi chi sono?

Alice. Ehm… Non lo so!

Regina (furiosa). Tagliatele la testa! TAGLIATELE LA…

Alice. Assurdo.

La Regina è in silenzio.
Poi gira le due carte sottosopra con il piede.

Regina. Alzatevi!  Cosa  stavate  facendo?  E  smettetela  con  tutti  quegli 
inchini, mi fate venire le vertigini.

Cinque. Se così piace a sua Maestà, (piegando il ginocchio a terra) stavamo 
cercando di…

Regina  (che  sta  esaminando  le  rose).  È  chiaro! Tagliate  loro  la  testa!  (Al 
Bianconiglio.) Coniglio, vai a chiamare il Boia! (Il Bianconiglio ubbidisce.)

I giardinieri corrono verso Alice cercando riparo.  

Alice. Tranquilli, non vi decapiteranno! 

Alice aiuta i giardinieri a strisciare fuori dal giardino senza essere visti dalla 
Regina. La Regina all’improvviso si rivolge a lei.

Regina. Sai giocare a croquet?

Alice (sorpresa). Sì. So giocare 

Regina. Vieni allora. (Si avvia.)

Alice. Giocherò... ma non posso fermarmi molto…

Il Bianconiglio corre verso Alice e le tappa la bocca con le zampe. 



Queen (turning). Did you say something?

White Rabbit (to the Queen). She said it is a very beautiful day.

The Queen goes to the side of the stage where there is a small throne. 
The Executioner enters with the White Rabbit.

Queen (screams). Have you cut off the heads of those two? 

Executioner (stammering). …Your MMMajesty, their heads are gone! 

Queen (screams). Good!

The Queen sits. The Executioner looks around in search of the gardeners, and 
then a butterfly distracts him. He follows it, curiously. 

White Rabbit (to Alice). It is a beautiful day. You must pay attention to what 
you say, little girl.

Alice. I have looked for you everywhere. I wanted to ask… 

White Rabbit (interrupting). Not now! We are waiting for the Duchess.  

Alice. Where is the Duchess?

White Rabbit. Hush! Hush! She has to be executed. 

Alice. For what crime?

White Rabbit. She has disrespected the Queen.

Alice bursts out laughing.

White  Rabbit.  Oh,  hush!  Hush!  She  will  hear  you. You  see,  the  Duchess 
arrived late and the Queen says…

Queen. At your places!

 Alice has been given a flamingo to use as a croquet stick. The balls are live 
hedgehogs. The surface of the croquet field is full of bumps. The Executioner 
enters and everybody starts playing. Everybody plays at the same moment; 

everybody argues and fights for the hedgehogs. In the end, the Queen cannot 
stand the situation anymore.
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Regina (girandosi). Hai detto qualcosa?

Bianconiglio (alla Regina). Ha detto che è una giornata molto bella.

La Regina si mette in fondo al palco dove c’è un piccolo trono.
Entra il Boia con il Bianconiglio.

Regina (grida). Avete tagliato la testa a quei due? 

Boia (balbettando). … MMMaestà, le loro teste se ne sono andate! 

Regina (grida). Bene!  

La Regina si siede. Il Boia guarda in giro in cerca dei giardinieri, ma poi viene 
distratto da una farfalla. La segue incuriosito. 

Bianconiglio  (ad Alice).  È  una  giornata  molto  bella.  Devi  essere  attenta  a 
quello che dici, ragazzina.

Alice. Ti ho cercato dappertutto. Volevo chiederti…

Bianconiglio (interrompendo). Non adesso! Stiamo aspettando la Duchessa.  

Alice. Dov’è la Duchessa?

Bianconiglio. Hush! Hush! Deve essere giustiziata. 

Alice. Per quale reato?

Bianconiglio. Ha schiaffeggiato la Regina.

Alice scoppia in una risata.

Bianconiglio. Oh, hush! Hush! Ti sentirà. Vedi, la Duchessa è arrivata tardi e 
la Regina dice…

Regina. Andate ai vostri posti!

Ad Alice viene dato un fenicottero da usare come mazza da croquet. Le palle 
sono ricci vivi. La superficie del campo da croquet è piena di protuberanze. Il 
Boia entra e tutti iniziano a giocare. Tutti giocano nello stesso momento; tutti 

litigano e lottano per i ricci. Alla fine la Regina non sopporta più la situazione.



Queen (dragging various people away). Off with their heads! Off with their 
heads!

Alice (to herself). I hope she will not do that to me. It seems to me that she 
likes cutting off heads!

Alice has been pushed to the side of the game during the Queen’s turn. 
Suddenly she raises her head and sees the Cheshire Cat grinning at her.

Cheshire Cat. How are you doing?

Alice. It is terrible! Perhaps it is less dangerous in the woods during the night. 
But you cannot save yourself here… just one wrong step and… (The Queen 
passes behind her, listening.) …Ehm …probably, the Queen will win the match.

Queen. Your turn!

Alice takes her flamingo, but it starts beating its wings. Everybody laughs.

Queen (haughtily). Try again! 

Alice fights with the flamingo and, in the end, can hit. The cards – acting as the 
hoops -  move, making Alice lose. The Queen laughs. 

Queen (haughtily). Learn… little girl. This is how you must do it!

The Queen hits a ball. The cards run to the right places allowing the Queen to 
win. Everybody claps. 

Alice (to the cat that has appeared in front of her). Even an idiot could win a 
game this way! 

Cheshire Cat. If she keeps doing it this way… she will reign alone. A Queen 
without subjects IS NOT A Queen.  

Queen (hearing the last sentence). Uh? What? What did you say?

The Cheshire Cat disappears.

Alice (scared). Me? I did not say a word.
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Regina (trascinando via le persone). Tagliategli la testa! Tagliatele la testa!

Alice (tra sé). Spero che non lo faccia a me. Sembra che qui piaccia molto 
tagliare la testa!

Alice è stata spinta verso un lato del gioco durante il turno della Regina. 
Improvvisamente alza lo sguardo e vede il Ghignagatto che sta

sogghignando verso di lei.

Ghignagatto. Come va?

Alice. È terribile! Forse nel bosco di notte sarebbe stato meno pericoloso. 
Ma qui non ti salvi… fai un passo sbagliato e… (la Regina passa dietro di lei, 
ascoltando) …Ehm …è probabile che la Regina vinca la partita.

Regina. Tocca a te!

Alice prende il suo fenicottero, ma quello comincia a sbattere le ali. 
Tutti ridono.

Regina (altezzosa). Prova ancora! 

Alice lotta con il fenicottero e, infine, riesce a battere. Le carte – porte si 
allontanano facendo perdere Alice. La Regina ride. 

Regina (altezzosa). Impara… ragazzina. Devi fare così!

La Regina batte. Le carte-porte corrono nei posti giusti facendo vincere la 
Regina. Tutti applaudono. 

Alice (al gatto che gli appare davanti). Così può vincere anche uno stupido! 

Ghignagatto.  Se  continua  così…  rimarrà  a  regnare  da  sola.  Una  Regina 
senza i sudditi NON È UNA Regina.  

Regina (ha sentito l’ultima frase). Ah? Cosa? Cosa hai detto?

Il Ghignagatto scompare.

Alice (spaventata). Io? Non ho detto niente.



Queen. You said I am not a Queen!!!

Alice. That was not me… 

Queen. Are you lying to me? 

Alice. I swear it was not me. It was the Cat!

Queen. What Cat?

Alice. The  Cheshire  Cat.  He  was  here  a  second  ago…  but  now  he  has 
disappeared.

Queen. Off with her head! 

The Executioner arrives and lifts his axe.

Alice. Wait! There must be a trial first… Did you not know that without a 
trial no one can be sentenced to death? 

Queen (with a calmer voice). Fine. We are no worse than others. Where is my 
White Rabbit?

White  Rabbit  (who  was  hiding  behind  a  bush,  reappears,  trembling). Yes, 
your Majesty?

Queen. Introduce me!

The White Rabbit, confused, turns his head from left to right not knowing how 
to introduce her. 

Queen (screaming). Introduce me!

The White Rabbit, still confused, makes a signal to the musicians to play a 
fanfare. They play one. Silence.

The White Rabbit looks at Alice, but she also does not understand what the 
Queen wants. The White Rabbit tries to think of something, but nothing comes 

to his mind. He makes another signal to the musicians. 
They play another fanfare. Silence.
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Regina. Hai detto che non sono una Regina!!!

Alice. Non sono stata io… 

Regina. Stai anche mentendo? 

Alice. Le giuro che non sono stata io. È stato il Gatto!

Regina. Che Gatto?

Alice. Il Ghignagatto. Era qui un secondo fa… ma adesso è sparito.

Regina. Tagliatele la testa!
 

Arriva il Boia e alza l’ascia.

Alice. Aspettate!  Prima  il  processo...  Non  sapete  che  senza  un  processo 
nessuno può essere condannato alla morte?

Regina (con una voce più calma). Va bene. Noi non siamo peggio degli altri. 
Dov’è il mio il Bianconiglio?

Bianconiglio (che prima si era nascosto tra i cespugli, esce tremando). Sì, sua 
Maestà?

Regina. Annunciami!

Il Bianconiglio, confuso, gira la testa da destra a sinistra non capendo come 
annunciarla.

Regina (gridando). Annunciami!

Il Bianconiglio ancora confuso fa cenno ai musicisti di suonare le fanfare. 
Suonano le fanfare. Silenzio.

Il Bianconiglio guarda Alice, ma anche lei gli fa capire che non capisce cosa 
intende la Regina.  

Il Bianconiglio cerca di inventare qualcosa, ma non gli viene in mente niente. 
Fa ancora un cenno ai musicisti. Suonano le fanfare. Silenzio.



Queen (furiously). Introduce me or…

White  Rabbit  (interrupting  her,  announces  in  a  frightened  manner).  Your 
Majesty! …The Queen of Hearts is... retiring… for… afternoon tea. 

Queen. Idiot! Off with his head!

The White Rabbit faints.

Queen. No! I need the Rabbit… wait until tomorrow.

The White Rabbit recovers, feeling a little better. 

Queen. Ah,  I  always  have  to  do  everything!  Fine...  I  shall  do  it.  (Makes  a 
signal to the musicians. A fanfare, after which she announces:) You Majesty… 
That is me! In precisely one hour I shall open the trial ALICE VERSUS… 
THE QUEEN… me again! (She throws herself back into her chair.) Ah, how 
exhausting. (To the White Rabbit who remains still in order to try and make 
himself invisible.) Eh, you… bring me the Duchess from the prison. I have to 
practice a little in order to be a good judge. 

SCENE 8

The process against Alice.

Queen, Alice, Dodo, White Rabbit, Mad Hatter, March Hare, Cheshire Cat. 
The Queen is sitting in her chair holding a gavel.

The White Rabbit is the prosecuting lawyer. 
Alice is sitting on a dock. The Executioner is there only to maintain order. 

Queen  (showing  off  herself).  So…  the  judge  is  here!  (Points  the White 
Rabbit.) The lawyer for the prosecution… 

White Rabbit (sighs). Here! 

Queen  (to Alice). The  defendant…  (Alice  refuses  to  talk.)  …Here  ...for  a 
while. So, if everyone is here, we can give a verdict!

White  Rabbit  (shyly).  Your  Majesty…  forgive  me…  but  a  lawyer  for  the 
defendant is needed!
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Regina (fuori di sé). O mi annunci o…

Bianconiglio  (interrompendo  annuncia  spaventato).  Sua  Maestà!  …La 
Regina di Cuori si… ritira… per… uno spuntino pomeridiano. 

Regina. Idiota! Tagliategli la testa!

Il Bianconiglio sviene.

Regina. No! Il Coniglio mi serve… fino a domani.

Il Bianconiglio si ripiglia, sentendosi un po’ meglio.

Regina. Ah, devo sempre fare tutto io! Va bene... Lo faccio io. (Fa il cenno 
ai musicisti. Dopo le fanfare annuncia:) Sua Maestà… Cioè io! Esattamente 
tra un’ora aprirò il processo ALICE CONTRO… LA REGINA... di nuovo 
io! (Si butta sulla sua poltrona.) Ah, che fatica. (Al Bianconiglio che cerca di 
stare fermo per rendersi più che può invisibile.) Ehi tu… portami la Duchessa 
dalla prigione. Devo fare un po’ di esercizio per essere un bravo giudice. 

SCENA 8

Il processo contro Alice.

Regina, Alice, Dronte, Bianconiglio, Cappellaio Matto, Leprotto, Gignagatto. 
La Regina è seduta sulla sua poltrona con un martelletto da giudice in mano. 

Il Bianconiglio è il procuratore. Alice è seduta su una sedia degli imputati. 
Il Boia è presente solo per fare ordine. 

Regina  (mostra  se  stessa).  Dunque…  il  giudice  presente!  (Punta  verso  il 
Bianconiglio.) Il procuratore… 

Bianconiglio (sospira). Presente! 

Regina  (ad Alice).  Imputata…  (Alice  rifiuta  di  parlare)  …Presente  ...per 
poco. Allora se tutti sono presenti… possiamo emettere un verdetto! 

Bianconiglio (timidamente). Sua Maestà… mi perdoni… ma serve un avvocato 
per l’imputato!



Queen (annoyed). Ok… and where is he? 

The White Rabbit speaks to everybody in the audience. 

White Rabbit (to everybody). Who would like to be Alice’s lawyer? (Silence.) 

Queen (to the Executioner). Executioner, go and pick up the first person you 
find on the street and bring them here!

The Executioner exits. He is back in a heartbeat with Dodo. Alice stands up. 

Dodo. What do you want from me? Leave me alone! 

Alice. Dear Dodo!

Dodo (in Italian). Alice, amica mia!

Queen. Dodo, either you will be Alice’s lawyer or I will cut off your head.  

Dodo (frightened, in Italian). Va bene. 

The White Rabbit takes another wig like his and puts it on the Dodo’s head.

 
Queen. Speak, Dodo! 

Alice. But he does not know anything…

Queen. Silence in the court. Speak! 

Dodo (stammering). With any doubt she is… ggguilty of… everything she is 
accused  of.  But…  she  honestly  admits…  her  faults.  Please,  your…  honour, 
(he corrects) your Majesty… I ask you to release her, regretfully, and set her 
free from this place. 

Alice (indignant). No, I do not agree with the lawyer. (To Dodo.) Dear Dodo 
I thank you. (To the Queen.) Your Majesty, I do not need a lawyer. Please 
release him. 
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Regina (scocciata). Va bene… e dov’è? 

Il Bianconiglio si rivolge al pubblico. 

Bianconiglio (a tutti). Chi vuole essere l’avvocato di Alice? (Silenzio.) 

Regina (al Boia). Boia, vai a prendere il primo che trovi per strada e portalo qui!

Il Boia esce. Rientra tra un attimo con il Dronte. Alice si alza. 

Dronte. Che volete da me? Lasciatemi in pace! 

Alice. Caro Dronte!

Dronte. Alice, amica mia!

Regina. Dronte, sarai l’avvocato di Alice altrimenti ti taglierò la testa.  

Dronte (spaventato). Va bene. 

Il Bianconiglio prende una parrucca bianca come la sua e la mette
sulla testa di Dronte. 

Regina. Parla, Dronte! 

Alice. Ma lui non sa niente…

Regina. Silenzio in sala. Parla!

Dronte (balbettando). Lei è senza alcun dubbio… cccolpevole di… tutto ciò 
di  cui  è  accusata.  Ma…  lei  sinceramente  ammette…  le  proprie  colpe.  Per 
favore, vostro… onore, (si corregge) vostra Maestà… vi chiedo di lasciarla 
pentire e di essere liberata in questa sede. 

Alice  (indignata).  No,  io  non  sono  d’accordo  con  l’avvocato.  (Al  Dronte.) 
Dronte caro ti ringrazio. (Alla Regina.) Sua Maestà, non ho bisogno di un 
avvocato. Lasciatelo libero. 



Queen. I do not understand: do you want a lawyer or not? …Fine. Disappear 
Dodo. 

The Dodo exits.

Queen. Executioner, go and prepare yourself.

The Executioner exits.

Alice (frantic). I have just started... 

White Rabbit. We have a witness.  

Queen. A witness? Let him enter!

White Rabbit (announces). THE… MAD COBBLER!

Mad Hatter (entering). I am not a Cobbler but a Hatter!

Queen. It is not important. Do you know the girl?

Mad Hatter. …Yes! …No! …Almost! 

Alice. And what do you want this poor Hatter to say, that he drinks tea from 
morning to night? Does your Majesty not remember once convicting him for 
showing no respect? 

Queen. Stop. Enough of this! It is time to give the verdict. 

The Mad Hatter is taken away. 

Alice. This is not a trial, but a shambles! With all respect, your Majesty. It is 
me who has to ask questions to the witnesses, not you. 

Queen. Fine. The verdict will wait. 

White Rabbit. Second witness! THE GRINNING CAT!

Cheshire Cat (appears). I am the CHESHIRE CAT not the GRINNING CAT!

Alice. Dear Cheshire Cat, do you swear that you shall tell the TRUTH and 
nothing but the TRUTH? 
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Regina.  Non  ti  capisco:  lo  vuoi  un  avvocato  o  non  lo  vuoi?  …Va  bene. 
Sparisci Dronte. 

Il Dronte esce.

Regina. Boia, vai a preparati. 

Il Boia esce.

Alice (disperata). Ho appena iniziato... 

Bianconiglio. Abbiamo trovato un testimone.  

Regina. Un testimone? Fatelo entrare!

Bianconiglio (annuncia). IL… CALZOLAIO MATTO!

Cappellaio (entrando). Io non sono un Calzolaio ma un Cappellaio!

Regina. Non ha importanza. Conosci la ragazza?

Cappellaio. …Sì! …No! …Quasi! 

Alice. E cosa vuole che vi dica questo povero Cappellaio che dalla mattina 
alla sera beve il tè? Sua Maestà è stata lei a condannarlo per mancanza di 
rispetto, si ricorda? 

Regina. Basta. Ne ho abbastanza! È ora di emettere il verdetto.

Il Cappellaio Matto viene potato fuori. 

Alice. Questo non è un processo, ma una vergogna! Con tutto il mio rispetto, 
sua Maestà, sono io che devo fare le domande ai testimoni e non lei. 

Regina. Va bene. Il verdetto aspetterà. 

Bianconiglio. Il secondo testimone! GRIGNAGATTO!

Ghignagatto (appare). Sono il GHIGNAGATTO e non GRIGNAGATTO!

Alice.  Caro  Ghignagatto,  giura  che  dirai  la VERITÀ  e  nient’altro  che  la 
VERITÀ? 



Cheshire Cat (disappears and reappears with a huge smile). I do swear! 

Queen. Can you repeat the words that have been said against me?

Cheshire Cat (in front of the Queen, he says the first words with his mouth 
closed). I mentioned “m… mm… mmm… NOT A QUEEN”. 

Queen. Ah… how dare you! Executioner! Executioner! Where are you? Off 
with his head, immediately!

The Executioner enters again.

Executioner  (moves  towards  the  cat,  but  then  he  stops).  Madam,  it  is 
impossible to cut off his head. He does not have a body!

Queen. Do not talk nonsense. If he has a head, then he can be decapitated.

Executioner. But… 

Queen  (screams  after  a  pause).  …If  you  stay  around  here  continuing  to 
argue with me I will order everybody’s head to be cut off.

The Executioner lifts his axe, but the Cheshire Cat disappears. 

Queen. I saw him here a moment ago. Where is that wicked cat?

White Rabbit. Mmmaybe he is hiding, your Majesty. 

Queen. If so, I will have his head cut off. Alice, you have seen with your eyes, the 
witness has confessed! The verdict is: YOU ARE GUILTY! Off with her head!

Alice. Please your Majesty! No!

Queen. Go!

Everything is chaotic.

Alice (initially speaking very very loud, then screams). Who cares about the 
Queen of Hearts. You are nothing but a pack of cards!

Now all the cards rush towards her and, as she falls to the ground, try to keep 
her down. She screams and shakes her arms trying to repulse them. 

She fights with the cards until all the characters disappear. 
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Ghignagatto (scompare e riappare con un grande sorriso). Lo giuro! 

Regina. Mi puoi ripetere le parole che sono state dette contro di me?

Ghignagatto  (proprio  davanti  alla  Regina,  le  prime  parole  le  dice  con  la 
bocca chiusa). Cito “m…mm…mmm… NON È UNA REGINA”. 

Regina. Ah… come ti permetti! Boia! Boia! Dove sei? Tagliategli la testa subito!

Il Boia rientra.

Boia (si lancia verso il gatto, ma poi si ferma). Signora, è impossibile tagliargli la 
testa. Non ha un corpo!

Regina. Non dire stupidaggini. Se ha una testa, allora può essere decapitato.

Boia. Ma… 

Regina (grida dopo una pausa). …Se stai qui in giro a discutere ancora un 
po’ farò tagliare la testa a tutti.

Il Boia alza l’ascia, ma il Ghignagatto sparisce. 

Regina. L’ho visto qui un momento fa. Dov’è quel gatto sciagurato?

Bianconiglio. Ffforse si sta nascondendo, sua Maestà. 

Regina. Se è così, gli farò tagliare la testa. Alice, hai visto con i tuoi occhi il tuo 
testimone ha confessato! Il verdetto è: SEI COPEVOLE! Tagliatele la testa!

Alice. La prego sua Mestà! No!

Regina. Via!

Tutto è nel caos.

Alice (comincia a parlare molto molto forte, poi grida). A chi importa della 
Regina di Cuori. Non siete niente altro che un mazzo di carte!

Tutte le carte ora si precipitano sulla sua testa e cercano di costringerla a stare 
giù. Lei grida e agita le sue braccia cercando di respingerle. 

Lotta con le carte finché tutti i personaggi scompaiono.



SCENE 9

Back to the riverbank.

Alice screams “They are only a pack of cards!” laying on the bench.
Some dry leaves fall on her. Her Sister enters.

Sister. Wake up, wake up.  

Alice wakes up. 

Alice. Oh! I have returned home. (She gets up.) I have become… myself… I 
think… (To her sister.) What is my name? 

Sister. What? 

Alice. Please, tell me, what is my name?

Sister. Alice, stop with this game. Let’s go and have some tea, right away; it is late.

Alice (jumping up). Yes, yes. I am Alice! I am Alice! If only you knew what I 
have dreamed… I followed a Rabbit… 

Sister (interrupting her). Stop dreaming… they are waiting for us to have tea!

Alice. Tea? 

Alice, remembering the characters she met during the long afternoon,
sings: “For once in my life”.

FOR ONCE IN MY LIFE I NOW KNOW WHO I SHOULD BE
AND WHERE I MEANT TO BELONG

FOR ONCE UNAFRAID I CAN GO WHERE LIFE LEADS ME
AND SOMEHOW I KNOW I’LL BE STRONG

FOR ONCE I CAN SEE WHAT MY HEART USED TO DREAM OF
LONG BEFORE I KNEW

OH SOMEPLACE FUN AND NEW
WOULD MAKE MY DREAMS COME TRUE YEAH
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SCENA 9

Indietro verso il fiume.

Alice grida “Sono solo un mazzo di carte!” stesa sulla panchina.
Delle foglie secche le cadono sul viso. Entra sua sorella.

Sorella. Svegliati, svegliati. 
 

Alice si sveglia. 

Alice.  Oh!  Sono  a  casa.  (Si  alza.)  Sono  diventata…  me  stessa…  penso… 
(Alla sorella.) Come mi chiamo? 

Sorella. Cosa? 

Alice. Dimmi per favore come mi chiamo?

Sorella. Alice, basta con i tuoi giochi. Andiamo subito a prendere il tè; è già tardi.

Alice (saltella). Sì, sì. Sono Alice! Sono Alice! Se solo sapessi che sogno ho 
avuto… Ho rincorso un coniglio… 

Sorella (interrompendola). Basta sognare… Ci aspettano per il tè!

Alice. Il tè? 

Alice, ricordando i personaggi che ha incontrato durante il lungo pomeriggio, 
canta: “Per una volta nella mia vita”.

PER UNA VOLTA NELLA MIA VITA ORA SO CHI DOVREI ESSERE
E A DOVE DOVREI APPARTENERE

PER UNA VOLTA SENZA PAURA POSSO ANDARE DOVE MI 
PORTA LA VITA

E IN QUALCHE MODO SO CHE SARÓ FORTE

PER UNA VOLTA POSSO VEDERE COSA ERA SOLITO SOGNARE 
IL MIO CUORE

MOLTO TEMPO PRIMA CHE SAPESSI
OH DI QUALCHE POSTO DIVERTENTE E NUOVO

REALIZZERESTI IL MIO SOGNO



FOR ONCE IN MY LIFE I CAN FEEL JOY ALL THROUGH ME
RIGHT FROM MY HEAD TO THE FLOOR

FOR ONCE I HAVE SOMETHING I KNOW WON’T ESCAPE ME
I’M NOT SO LONELY NO MORE

FOR ONCE I CAN SAY THIS IS MINE YOU CAN’T TAKE IT
AS LONG AS I KNOW I HAVE LOVE I CAN MAKE IT

FOR ONCE IN MY LIFE I KNOW JUST WHO I SHOULD BE 
JUST WHO YOU SHOULD BE
JUST WHO YOU SHOULD BE

FOR ONCE IN MY LIFE I CAN FEEL JOY ALL THROUGH ME
RIGHT FROM MY HEAD TO THE FLOOR

FOR ONCE I HAVE SOMETHING I KNOW WON’T ESCAPE ME
I’M NOT SO LONELY NO MORE

FOR ONCE I CAN SAY THIS IS MINE YOU CAN’T TAKE IT
AS LONG AS I KNOW I HAVE LOVE I CAN MAKE IT

FOR ONCE IN MY LIFE I KNOW JUST WHO I SHOULD BE 
JUST WHO YOU SHOULD BE
JUST WHO YOU SHOULD BE.

THE END
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PER UNA VOLTA NELLA MIA VITA POSSO SENTIRE LA GIOIA DENTRO ME
PROPRIO DALLA TESTA AI PIEDI

PER UNA VOLTA HO QUALCOSA CHE SO CHE NON MI SCAPPERÁ
NON SONO PIÚ COSÍ SOLA

PER UNA VOLTA POSSO DIRE QUESTO È MIO NON PUOI PRENDERLO
FINCHÉ SO DI AVERE AMORE CE LA POSSO FARE

PER UNA VOLTA NELLA MIA VITA SO SOLO CHI DOVREI ESSERE
SOLO CHI DOVREI ESSERE
SOLO CHI DOVREI ESSERE

PER UNA VOLTA NELLA MIA VITA POSSO SENTIRE LA GIOIA DENTRO ME
PROPRIO DALLA TESTA AI PIEDI

PER UNA VOLTA HO QUALCOSA CHE SO CHE NON MI SCAPPERÁ
NON SONO PIÚ COSÍ SOLA

PER UNA VOLTA POSSO DIRE QUESTO È MIO NON PUOI PRENDERLO
FINCHÉ SO DI AVERE AMORE CE LA POSSO FARE

PER UNA VOLTA NELLA MIA VITA SO SOLO CHI DOVREI ESSERE
SOLO CHI DOVREI ESSERE
SOLO CHI DOVREI ESSERE.

FINE
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  1. Alice’s cat is good at ..................... birds. 
  2. The White Rabbit has a ...................... .
  3. Alice falls down a rabbit ...................... .
  4. Dodo wants always to ...................... Italian.
  5. Alice asks the Duchess why her cat ...................... .
  6. The Caterpillar doesn’t feel strange to turn into a ...................... .
  7. Alice can’t find the sides of the round  ...................... .
  8. The White Rabbit is ...................... to humans.
  9. Alice starts to shrink like a ...................... .
 10. Alice will taste only a ...................... of the Cook’s soup.
 11. There is always a ...................... at the end of a race.
 12. The Hatter’s watch tells the day but not the ...................... .
 13. Alice finds horrible to ...................... in her tears.
 14. The Queen plays ...................... with the Duchess.
 15. Alice wonders how many ...................... she has fallen in the hole.

Solution: ...................................................... AND ...............................................................

1. PUZZLE

How can Alice be defined?

Find the missing words in the sentences below, quoted from the text, 
and write them in the puzzle.

Now read the column under the arrow and you ’ ll find the solution.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Solution: _ _    _ _ _   _ _   _   _ _ _ _    _ _ _   _ _   _    _ _ _ _ _ _ _ _ _Solution:  ........................................................................................

3. REBUS

How can a dream be?
 
Fill in the blanks with the names of the objects you see in the pictures.

phrase: 2 - 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 9

2. RIDDLE

How can Lewis Carroll be called?
 
In box (A) there are 3 letters. Choose 2 of them and fill in the spaces  
in  box  (C),  in  order  to  obtain  a  meaningful  word. Then  write  the 
remaning letter in box (B).

Now write them on the broken line below and you ’ ll find the solution.Now read, vertically, the solution in box (B).

BOX (A) BOX (B) BOX (C)

R N S S C E _ T _ E

T G D _ A R _ E N

W O L _ A _ Y E R

L R D P U _ D _ E

Y S R _ T A I _ S

E P T _ E P P _ R

A E H _ U M _ N S

L S E _ T R _ E T

H R L C _ A I _ S

P E S _ O I _ O N

C K R P O _ _ E T

Example N R

ORI T A

_ _ _ _ _ __ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ C R E A M

(DAY) (HORSE)



5. A SPOT OF RELAXATION
 

What is the theme of the play?
 
Starting from the letter Y read the letters along the spiral. Be careful! 
There are 12 extra letters!

Solution: A................................................................................................ Solution: ...................................................................................................

1

S

2 3 4 5 96 10 11 127 8

BOX (C)

Now match letters and numbers in box (C) to find the solution.

Write  the  extra  letters  in  order  on  the  line  below. You  will  read  a 
pleasant compliment!

Y
T

H

EOTHEM
E

U
O

FA
TH E R P L A

Y
E

I S
C

R
E

ALITYLREFLE
C

T
E

D
E

I N

V TH E E D R E A

M
S

R
!

BOX (B)

 O  FINDING

 T PRACTICE

 L MURDERING

 E SEEN

 Y NEED

 S SPLASHED

 R SWIM

 U LIGHT

 R SENTENCED

 R TOLD

 S GET OUT

 A  FIND

SENTENCES BOX (A)

 1 You have ........................ print on my arm.
  2 If there is a fireplace here let us ........................ it.
  3 We are all very wet. Let us all try to ........................ to 

the shore.
  4 I have always been .................... that cats are good.
  5 I have never ........................ a grin without a cat.
  6 If there is not a solution... We can always ...................... it.
  7 You are out of time. You are ........................ time!
  8 Do you know how I can ................... of this puddle?
  9 I have to ........................ a little in order to be a good 

judge.
 10 You are always ........................ fault in others!
 11 Without a trial no one can be ....................... to 

death.
 12 Your majesty. I do not ....................... a lawyer.

splashed

4. LETTERS AND NUMBERS

What sort of story is “Alice in Wonderland”?
 
In each sentence in box (A), quoted from the text, there is a missing 
verb. Find it in box (B) to complete the sentence.

Example:   1  You have ............................  print on my arm =   Ssplashed



TEXT ANALYSIS

• The plot

1) Where does the story begin and end? Where do the main scenes 
take place? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2) How did Alice get to be in Wonderland? 
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3) Why is the White Rabbit always looking at his watch? What is he 
worried about? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

4) Why is it always tea-time for the Mad Hatter, the March Hare, and 
the Dormouse?

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

5) What “solution” does the Queen of Hearts find for every problem or 
cause of annoyance? How does Alice escape from this “solution”, 
when the Queen becomes angry with her? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

• The characters

6) When does Alice meet the Cheshire Cat for the first time? What 
is this character’s role in the story? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

7) What does Alice think about the “adult” world in which her sister 
lives?  In Alice’s  dream,  which  character  represents  the “adult” 
world? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

8) Which  character  in  the  story  do  you  like  the  most  and  why? 
What does Alice think about the character that you chose?  

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

• Literary references 

9) Lewis  Carroll’s  original  novel  entitled “Alice’s  Adventures  in 
Wonderland”, from which our adaptation has been taken, has a 
sequel. What is its title? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

10)   Have you read the original novel or have you seen the Disney 
animated  film?  If “yes”,  what  differences  did  you  notice  in 
comparison with our adaptation? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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