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"In tal caso", disse solennemente il Dodo, alzandosi in piedi, "propongo che la seduta si aggiorni 
per l'immediata adozione di più drastici provvedimenti..." "Parla chiaro!" disse l'Aquilotto. "Non ho 
capito neanche la metà di tutte queste parole difficili e sono sicuro che non le capisci nemmeno 
tu!". L'Aquilotto abbassò la testa per nascondere un sorriso malizioso; fra gli altri uccelli ci fu 
addirittura qualcuno che sghignazzò apertamente.  
"Quello che volevo dire" continuò il Dodo "è che la cosa migliore per asciugarsi sarebbe una 
"corsa confusa"".  
"Che cos'è una "corsa confusa"?" domandò Alice; in realtà non aveva molta voglia di saperlo, ma 
dato che il Dodo aveva fatto una pausa, come se pensasse che qualcuno dovesse a questo 
punto chiedere spiegazioni, s'era fatta avanti. D'altra parte non c'era nessun altro che avesse 
accennato a parlare.  
"Ecco", disse il Dodo "la maniera migliore per spiegare che cos'è una "corsa confusa" è di farla".  
(Vi ripeterò tutto quello che fece il Dodo perché so che potrebbe piacere anche a voi, in uno di 
questi giorni d'inverno, di provare la "corsa confusa").  
Prima di tutto il Dodo tracciò i limiti di un campo quasi circolare ("non importa se non è un cerchio 
preciso" disse). Poi tutta la compagnia fu disposta in fila lungo la linea. Nessuno gridò: "Uno, 
due, tre, via!" Ognuno cominciava a correre quando gli pareva e smetteva quando ne aveva 
voglia. Perciò non fu facile capire quando la corsa fosse finita. In ogni caso, dopo che ebbero 
corso per quasi mezz'ora, quando ormai tutti erano perfettamente asciutti, il Dodo 
improvvisamente gridò: "La corsa è finita!" Tutti s'affollarono intorno a lui col fiato grosso e gli 
chiedevano: "Allora, chi ha vinto?" Per poter rispondere a questa domanda, il Dodo dovette 
riflettere a lungo. Perciò se ne stette seduto per molto tempo e teneva il dito premuto sulla fronte, 
nell'atteggiamento in cui di solito vediamo ritratto Shakespeare. Intanto tutti gli altri aspettavano 
in silenzio.  
Alla fine il Dodo alzò il capo e disse: "OGNUNO ha vinto e tutti meritano un premio".  
"Ma i premi chi li dà?" chiesero gli altri in coro.  
"LEI, naturalmente" rispose il Dodo indicando Alice. 


