
CAPITOLO IV

TUIDOLDÀM E TUIDOLDÌI 
Erano in piedi sotto un albero, tutti e due con un braccio che 
passava dietro al collo dell'altro, e Alice capì subito chi fosse 
l'uno e chi fosse l'altro, perchè uno aveva DAM ricamato sul 
colletto e l'altro DII.

«Immagino che dietro ci sia scritto TUIDOL sul colletto di tutti 
e due»

disse Alice tra sé e sé.

Se ne stavano così dritti e fermi che Alice si dimenticò che 
erano vivi, e stava già per andare a vedere se dietro avessero 
la parola TUIDOL scritta sul colletto, quando una voce la fece 
sobbalzare: proveniva da quello segnato DAM.

«Se pensi che siamo fatti di cera» disse, «devi pagare il 
biglietto.

Le statue di cera non le fanno mica perché la gente le guardi 
gratis. Non si dà in alcun modo possibile!»

«A dirla alla rovescia» aggiunse quello segnato DII, «se pensi 
che siamo vivi, devi dire qualcosa».

«Vi assicuro che sono molto dispiaciuta» fu tutto quello che 
Alice riuscì a dire; infatti continuavano a tornarle in mente le 
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parole della vecchia canzone, insistenti come il ticchettìo di un 
orologio, e a stento poté evitare di ripeterle a voce alta:  
Voglion fare aspro duello Tuidoldàm e Tuidoldìi; Non gli dà il 
sonaglio bello Tuidoldàm a Tuidoldìi.

Ma un'enorme cornacchia Tanto li spaurisce, Sbucando da una 
macchia, Che la lite finisce.

«Lo so a cosa stai pensando» disse Tuidoldàm, «ma non è così.

Non si dà in alcun modo possibile!»

«Per dirla alla rovescia» soggiunse Tuidoldìi, «se fosse così, lo
sarebbe; e se era così, lo potrebbe essere; ma dato che non è 
così, allora non lo è. È la logica».

«Stavo pensando» disse Alice con molto garbo, «quale può 
essere la strada migliore per uscire dal bosco: si sta facendo 
buio. Volete indicarmela voi, per piacere?»

Ma i due ometti grassocci si limitarono a guardarsi in faccia 
l'un l'altro e a sorridere.

 Tutti e due avevano talmente l'aria dello scolaro all'ultimo 
anno di scuola, che Alice non poté fare a meno di puntare il 
dito su Tuidoldàm e di esclamare: «Prima tu!»

«Non è possibile!» replicò Tuidoldàm in modo spiccio, e 
richiuse la bocca con uno schiocco.

«Poi tu!» disse Alice, passando a Tuidoldìi, benché fosse più 
che sicura che quello avrebbe gridato «Alla rovescia!» come 
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infatti fece.

«Hai sbagliato tutto fin dall'inizio!»

esclamò Tuidoldàm. «Quando si va in visita, prima di tutto si 
dice «Come state?» e poi si stringono le mani!» E qui i due 
fratelli si scambiarono un abbraccio e poi tesero ciascuno la 
mano che aveva libera per stringere quella di Alice.

Alice non sapeva a quale dei due stringere la mano per primo, 
per paura di urtare i sentimenti dell'altro; e allora come unica 
soluzione per togliersi dal dilemma, strinse tutte e due le mani 
contemporaneamente: un istante dopo, stavano ballando tutti e 
tre in tondo. La cosa parve perfettamente naturale (ricordò 
Alice in seguito) e non fu sorpresa di sentire che c'era anche 
una musica che aleggiava intorno e che sembrava provenisse 
dall'albero sotto il quale stavano ballando: poteva essere 
prodotta (per quel che ne sapeva Alice) dai rami che si 
sfregavano l'uno contro l'altro, come archetti sul violino.

«Certo però fu buffo» (disse Alice, in seguito, quando raccontò
alla sorella l'intera storia), «trovarmi a cantare Su, balliamo 
attorno all'albero di gelso. Non so quando cominciai, ma, 
chissà come, mi sembra di averla cantata per un tempo 
lunghissimo!»

 Gli altri due ballerini erano grassocci e rimasero presto senza 
fiato.

«Quattro giri bastano per un ballo»
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ansimò Tuidoldàm, e interruppero il ballo di colpo, così come 
l'avevano cominciato: la musica cessò nello stesso istante.

Poi lasciarono andare le mani di Alice, e rimasero a guardarla 
per un minuto: fu una pausa piuttosto imbarazzante, perché 
Alice non sapeva come si fa ad avviare la conversazione con 
delle persone con le quali si è appena smesso di ballare. «Se lo
dico adesso "Come state?"

non va bene» diceva fra sé e sé, «dovremmo aver già superato 
questo stadio!»

«Spero che non siate troppo stanchi»

disse infine.

«Non si dà in alcun modo possibile. E grazie tante per 
l'interessamento» disse Tuidoldàm.

«Grazie infinite» aggiunse Tuidoldìi.

«Ti piacciono le poesie?»

«Si-ì, abbastanza - certe poesie»

rispose Alice, dubbiosa. «Volete indicarmi la strada per uscire 
dal bosco?»

«Che poesia le recito?» chiese Tuidoldìi, volgendosi a guardare
Tuidoldàm coi grandi occhioni solenni, e senza far caso alla 
domanda di Alice.

« Il Tricheco e il Carpentiere è la più lunga» rispose 
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Tuidoldàm, dando un affettuoso abbraccio al fratello.

Tuidoldìi cominciò immediatamente: « Il sole risplendeva -»

 Qui, Alice si azzardò a interromperlo.

«Se è molto lunga» disse, «volete indicarmi prima la strada 
-».

Tuidoldìi fece un sorriso gentile e ricominciò: «Il sole 
risplendeva alto sul mare, Splendeva forte forte: Cercava a più
non posso di tirare Liscia e lucida l'onda - Il che era un fatto 
mica male strano, Poiché era notte fonda.

La luna splendeva imbronciata: Quel sole scimunito, Non era 
mestier suo restare lì, Proprio a giorno finito!

"Che sgarbato!" sbuffava. "Tutto il bello Ormai se n'è 
svanito!"

Il mare era bagnato più che mai,  Secca la sabbia, lei.

Non si vedeva una nuvola: infatti Nuvole non ce n'era.

Nessun volo nel cielo, perché uccelli In aria non ce n'era.

Il Tricheco accoppiato al Carpentiere passava per di là; 
Piangeva nel veder di quella sabbia L'enorme quantità.

"Se sol si potesse spazzarla via, Somma felicità!"

"Ma sette ragazze con sette scope, sei mesi a lavorare"

Disse il Tricheco, "tutta questa spiaggia, La possono 
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spazzare?"

"Ne dubito" rispose il Carpentiere, E giù lacrime amare.

 Le Ostriche belle il Tricheco implorava, "Solo una passeggiata!

Una bella chiacchierata! Venite sulla spiaggia assolata!

Venite, sù, con noi! A quattro di voi, La mano sarà data!"

Un'Ostrica vecchissima aprì gli occhi, Non fece un'obiezione.

Poi l'Ostrica vecchissima ammiccò Scosse molle il testone - Il 
senso era che non lo lascia, L'ostrica, il suo lettone.

Ma quattro Ostrichette giovani e liete Accorrono impazienti, 
Grembiule stirato, faccia pulita, E scarpette lucenti - Strano, 
perché, sui piedi delle ostriche, Non si sa proprio niente.

 Altre quattro Ostricotte usciron fuori, E poi ancora quattro, 
Tante e tante ne venivano ancora, Ma sempre a quattro a 
quattro, A salti, a balzi e a balzelloni, O strisciando carponi.

Tricheco e Carpentiere allor si fanno Un chilometro buono.

E si siedono infine sopra un sasso, Perché là stanchi sono.

Le Ostrichelle, allineate per benino, Cercan di darsi un tono.

"Noi parleremo, allor, di quelle cose Che son fondamentali"

Disse il Tricheco, "di cavoli - e re - Di navi e di stivali - Se il 
mar non scotta forse un poco troppo - Ebook curato da Silvia 
Masaracchio, autrice del sito 
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http://bachecaebookgratis.blogspot.com/ Se i porci hanno le 
ali."

"Va piano!" protestarono le Ostriche.

"Suvvia, che esagitato!

Non vedi, siamo tutte grassottelle, Qualcuna è senza fiato!"

"Sì" disse il Carpentiere, "Non c'è fretta!"

E venne ringraziato.

"Prima il pane" calcolava il Tricheco, "Ne tagliamo una fetta; 
Poi il pepe e due gocce di limone, Strizzate senza fretta - 
Possiamo incominciare anche a mangiare La cena che ci 
aspetta."

"Chi vi aspetta? Vogliamo ben sperare Di non venir mangiate!

E basta con gli scherzi!" esclamarono Le Ostriche agghiacciate.

 "Che bella nottata!" disse il Tricheco, "Che stellata! 
Guardate!

"Quanto siete belle! E che gentili!

Siete venute in molte!"

Ma il Carpentiere evitò che le sue parole Fossero a lor rivolte, 
"Taglia un'altra fetta! Sei sordo?

Te l'ho detto due volte!"

"Ho quasi vergogna" disse il Tricheco.
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"Un simile tranello!

Farle correre e sudare fino a qui!

Non mi par punto bello!"

Ma il Carpentiere si limitò a dire, "Col burro, usa il coltello!"

"Piango con voi" si lagnava il Tricheco, "Per solidarietà!"

Ma le più grosse, tra singhiozzi e lacrime,  L'avea mangiate 
già, Tirando il fazzoletto sopra gli occhi, Per sensibilità.

"Ostriche belle" disse il Carpentiere, "È tardi e abbruna.

Vogliamo tornarcene a casa di buon passo?"

Non ne rispose alcuna - Niente di strano: le avevan mangiate 
Tutte, una per una».

«Mi è più simpatico il Tricheco» disse Alice, «lui era almeno 
un po' addolorato per le povere ostriche».

«Però ne ha mangiate di più del Carpentiere» osservò 
Tuidoldìi.

«Si teneva il fazzoletto davanti in modo che il Carpentiere non 
potesse tenere il conto di quante ne mangiava: per dirla alla 
rovescia».

«Che perfidia!» esclamò Alice, indignata. «Allora mi è più 
simpatico il Carpentiere - se non ne ha mangiate tante quante il
Tricheco».
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«Ma ha mangiato tutte quelle che è riuscito a prendere» 
osservò Tuidoldàm.

 C'era di che pensarci sopra. Dopo una pausa, Alice cominciò: 
«Dunque! Erano tutti e due dei personaggi molto sgradevoli -».
Qui si interruppe piuttosto allarmata, avendo sentito un rumore 
simile allo sbuffare di una grossa locomotiva che proveniva dal 
bosco, ma che temeva fosse quello di una bestia feroce.

«Ci sono dei leoni o delle tigri qua in giro?» chiese, 
timidamente.

«Oh, è soltanto il Re Rosso. Sta russando» spiegò Tuidoldìi.

«Vieni a vederlo!» gridarono i due fratelli, e prendendo 
ciascuno una mano di Alice, la portarono a vedere il Re che 
dormiva.

«Non ti pare bello?» disse Tuidoldìi.

Alice non poteva onestamente dire che lo fosse. Aveva in testa 
una lunga berretta da notte rossa che finiva con una nappa, e 
se ne stava tutto raggomitolato, come una specie di fagotto 
informe, e russava forte - «finirà per diventare sordo a furia di
russare a quel modo!»

osservò Tuidoldàm.

«Ho paura che si prenderà un raffreddore a starsene sdraiato 
sull'erba umida» disse Alice, che era una ragazzina molto 
giudiziosa.
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«Sta sognando» disse Tuidoldìi.

«Secondo te, cosa sogna?»

Alice rispose: «E chi può saperlo!»

«Ma come, sta sognando te!» esclamò Tuidoldìi, battendo le 
mani trionfante. «E se smettesse di sognarti, dove pensi che 
saresti?»

«Dove sono adesso, naturalmente»

rispose Alice.

 «No, tu no!» replicò Tuidoldìi in tono sprezzante. «Tu non 
saresti da nessuna parte. Tu sei soltanto una specie di cosa 
dentro al suo sogno!»

«Se quel Re che tu vedi lì» aggiunse Tuidoldàm, «dovesse 
svegliarsi, tu spariresti di colpo - puf - via come una candela!»

«Non è vero!» esclamò indignata Alice.

«E inoltre, se io sono soltanto una specie di cosa dentro al suo 
sogno, che cosa siete voi, allora, mi piacerebbe saperlo!»

«Idem come sopra» disse Tuidoldàm.

«Idem come sopra, idem come sopra!»

gridò Tuidoldiì.

Gridava così forte che Alice non poté fare a meno di dire: 
«Zitti!
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finirete per svegliarlo, se continuate a fare tutto questo 
chiasso».

«È inutile che parli tanto di svegliarlo»

disse Tuidoldàm, «quando sei soltanto una delle cose dentro al 
suo sogno. Tu sai benissimo di non essere vera».

«Io sono vera!» replicò Alice e scoppiò a piangere.

«Piangendo non diventerai più vera, neanche di un pezzettino 
piccolo piccolo» osservò Tuidoldìi; «non c'è motivo per 
piangere».

«Se io non fossi vera» disse Alice - quasi mettendosi a ridere 
in mezzo alle lacrime, l'intera faccenda era talmente ridicola - 
«non sarei capace di piangere».

«Spero che tu non ti illuda che queste siano lacrime vere?» la 
interruppe Tuidoldàm in tono di sommo disprezzo.

 «So che stanno dicendo delle cretinate»

pensò Alice fra sé e sé, «ed è sciocco piangerci sopra». Allora 
si asciugò le lacrime e riprese con tutta l'allegria che le riuscì 
di trovare. «In ogni modo è meglio uscire dal bosco, perché si 
sta davvero facendo buio. Pioverà, secondo voi?»

Tuidoldàm aprì un enorme ombrello sopra la testa sua e quella 
di suo fratello e alzò gli occhi verso la tela. «No, non credo» 
rispose, «perlomeno - non qui sotto. Non si dà in alcun modo 
possibile».
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«Ma pioverà fuori?»

«Pioverà, se vuole piovere» disse Tuidoldìi, «noi non abbiamo 
niente da obiettare. Per dirla alla rovescia».

«Egoisti!» pensò Alice, e stava per dire «Buonasera» e 
andarsene, quando Tuidoldìi balzò fuori da sotto l'ombrello e 
l'afferrò per il polso.

«Lo vedi, quello?» disse con la voce soffocata dalla rabbia e 
con gli occhi che diventavano sempre più grossi e gialli, mentre 
con un dito tremante indicava una piccola cosa bianca che 
giaceva sotto l'albero.

«È soltanto un sonaglio» disse Alice, dopo aver esaminato 
attentamente la piccola cosa bianca.

«Non un serpente a sonagli»

aggiunse in fretta, pensando che lui si fosse spaventato: 
«soltanto un vecchio sonaglio - molto vecchio e rovinato».

«Lo sapevo!» gridò Tuidoldàm, mettendosi a pestare i piedi per
terra e a tirarsi i capelli. «È rotto, naturalmente!» Qui, si 
volse a guardare Tuidoldìi, che subito si mise a sedere per terra
e cercò di nascondersi sotto l'ombrello.

Alice gli posò la mano sul braccio e per calmarlo gli disse: 
«Non avertela così a male per questo brutto sonaglio!»

 «Ma non è brutto!» esclamò Tuidoldàm, scosso da una furia 
ancora più nera. «È bello - l'ho comprato ieri - il mio 
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SONAGLIO BELLO!» e la voce si levò fino a diventare uno 
strillo perfetto.

Durante tutto questo tempo Tuidoldìi aveva cercato di fare del 
suo meglio per chiudere l'ombrello, mentre lui ci restava 
dentro: la cosa in sé era così straordinaria che distolse 
completamente l'attenzione di Alice dall'altro furibondo 
fratello. L'impresa gli riuscì solo in parte, e finì col rotolare 
sull'erba, tutto intrappolato dentro l'ombrello con solo la testa 
che ne sporgeva fuori: e lì rimase, aprendo e chiudendo la 
bocca e gli occhioni - «più simile a un pesce che a qualsiasi 
altra cosa» pensò Alice.

«Naturalmente accetti di batterci in duello?» disse Tuidoldàm 
con un tono più pacato.

«Direi di sì» rispose l'altro imbronciato, mentre si divincolava 
per uscire dall'ombrello. «Però lei dovrà aiutarci per la 
vestizione, va bene?»

E i due fratelli, tenendosi per mano, si inoltrarono dentro il 
bosco; quando di lì a un minuto ritornarono, avevano le braccia 
cariche di roba - cuscini a salsicciotto, coperte, tappetini per il 
caminetto, tovaglie, coprivivande e secchi del carbone.

«Spero che tu sia brava ad appuntare spilli e a legare lacci»

osservò Tuidoldàm. «Tutte queste cose, nessuna esclusa, ce le 
dobbiamo mettere addosso, in un modo o nell'altro».

In seguito Alice disse di non aver mai visto un tale trambusto 

PAGINA 62
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, ogni riproduzione è vietata





per fare una cosa in tutta la sua vita - il modo esagitato in cui 
si muovevano - la quantità di cose che si misero addosso - e il 
daffare che le diedero a stringere nodi e a allacciare bottoni - 
«Più che altro finiranno per  assomigliare a dei fagotti di abiti 
smessi, quando saranno finalmente pronti!» disse fra sé e sé, 
mentre sistemava un cuscino a salsicciotto attorno al collo di 
Tuidoldìi, «per evitare che gli fosse tagliata via la testa», come
disse lui.

«Sai» aggiunse con un tono molto grave, «questa è una delle 
cose veramente serie che ti potrebbero capitare in un duello - 
che ti taglino via la testa».

Ad Alice scappò da ridere, ma riuscì a farlo sembrare un colpo 
di tosse, per non urtare i suoi sentimenti.

«Sono molto pallido?» chiese Tuidoldàm, mentre veniva a farsi 
sistemare l'elmo sulla testa. (Lui lo chiamava elmo, ma certo 
assomigliava molto di più a una pentola).

«Be' - sì - un pochino» gli rispose Alice, con gentilezza.

«Sono un tipo molto coraggioso, di solito» egli aggiunse a voce
bassa, «solo che oggi ho mal di testa».

«E io ho mal di denti!» esclamò Tuidoldìi, che aveva sentito la 
dichiarazione dell'altro. «Sto molto peggio di te!»

«Quand'è così, sarà meglio rinunciare al duello per oggi» disse
Alice, pensando che fosse l'occasione buona per mettere pace.

«Un piccolo duello lo dobbiamo fare.
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Non mi importa se dura poco» disse Tuidoldàm. «Che ore sono,
adesso?»

Tuidoldìi guardò l'orologio e rispose: «Le quattro e mezza».

«Ci battiamo fino alle sei e poi andiamo a cena» propose 
Tuidoldàm.

 «Va bene» rispose l'altro, piuttosto malinconico: «e lei ci 
starà a guardare - solo che non ti conviene star troppo vicina» 
aggiunse, «di solito colpisco tutto quello che mi vedo davanti - 
quando mi sono scaldato sul serio».

«E io colpisco tutto quello che mi capita a portata di mano»

esclamò Tuidoldàm, «sia che lo veda o no!»

Alice si mise a ridere. «Chissà quante botte date agli alberi, 
eh?»

disse.

Tuidoldàm si guardò attorno con un sorriso compiaciuto. «Non 
credo» disse, «che resterà più un solo albero in piedi in questa
zona, quando avremo finito!»

«E tutto questo solo per un sonaglio!»

osservò Alice, che ancora sperava si vergognassero almeno un 
po' a battersi per un'inezia simile.

«Non me la sarei presa tanto» spiegò Tuidoldàm, «se non fosse
stato un sonaglio bello».

PAGINA 64
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, ogni riproduzione è vietata





«Speriamo che l'enorme cornacchia arrivi subito!» pensò Alice.

«Abbiamo una spada sola» Tuidoldàm disse al fratello, «ma tu 
puoi prendere l'ombrello, che ha la punta anche lui. Però 
dobbiamo cominciare subito. Ormai si sta facendo buio».

«Anzi, è buio fatto» disse Tuidoldìi.

Si fece buio così all'improvviso che Alice pensò dovesse esserci 
un temporale in arrivo. «Ma che razza di nuvolone nero!» 
disse. «E come si avvicina in fretta! Ehi, ma mi pare che abbia 
le ali!»

 «È la cornacchia!» strillò Tuidoldàm con una vocetta stridula 
e spaventata; e i due fratelli voltarono i tacchi e scomparvero 
alla vista in un momento.

Alice raggiunse il bosco di corsa e si fermò sotto un grande 
albero.

« Qui non mi potrà mai prendere» pensò «è un uccello troppo 
grosso per riuscire a infilarsi sotto gli alberi. Ma con che forza 
sbatte le ali - sembra che ci sia un uragano nel bosco - guarda!

Ha perfino fatto volar via lo scialle a qualcuno!»
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