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Alice arrivò nella sala del tribunale e trovò il Re e la Regina di 
Cuori sui loro troni, circondati da una grande folla di animali e 
dall'intero mazzo di carte. 
Il Fante era in piedi di fronte a loro in catene e il Bianconiglio
aveva una tromba in una mano e un rotolo di pergamena 
nell'altra. Al centro della corte c'era un tavolo con un grande 
piatto di crostate sopra. In attesa che il processo iniziasse, 
Alice si guardò intorno e notò che il re era il giudice e che i 
giurati non erano molto intelligenti. 
Il Bianconiglio iniziò a leggere l'accusa: sostenne che il Fante di 
Cuori aveva rubato le crostate. Il Re volle che la giuria 
sentenziasse il suo verdetto, ma il Coniglio gli disse che prima 
ci dovevano essere i testimoni. Il primo testimone fu il 
Cappellaio Matto, accompagnato dalla Lepre Marzolina e dal 
Ghiro. Alice sentiva che stava ricominciando a crescere. Il 
Cappellaio non fornì alcuna prova, quindi passarono al testimone 
seguente. Il testimone seguente era il cuoco della Duchessa e 
venne interrogato. Testimoniò che le crostate erano fatte 
soprattutto di pepe. Con sua grande sorpresa Alice stessa fu 
chiamata come terzo testimone.

Nel frattempo, Alice era cresciuta così tanto che, quando si
alzò, sconvolse il banco della giuria. Disse al Re che non sapeva
nulla delle torte rubate.
Il Re lesse la Regola 42, che diceva: "Tutte le persone alte più
di un miglio devono lasciare il tribunale". Tutti si rivolsero ad
Alice, che negò di essere alta un miglio e accusò il Re di aver
inventato la regola. Il re rimase in silenzio per un momento
prima di chiedere un verdetto. Il Bianconiglio presentò un foglio
presumibilmente scritto dal Fante, senza alcun significato. Alla
fine il Re chiese per la terza volta alla giuria di considerare un
verdetto, e la Regina lo contraddisse dicendo che ci doveva
essere prima una sentenza e poi un verdetto.
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Alice non ebbe più paura di contraddirla, visto che ormai è
cresciuta a dismisura, e disse loro che non erano altro che un
mazzo di carte. Alice si svegliò improvvisamente e si ritrovò di
nuovo in grembo a sua sorella sulla riva del fiume.
Alice si rese conto che era stato tutto un sogno e raccontò le
sue avventure alla sorella. Mentre Alice correva a prendere il
tè, sua sorella pensò al sogno e si addormentò lei stessa, e fece
lo stesso sogno di Alice. Continuò a sognare come la sua
sorellina sarebbe diventata finalmente una donna adulta e di
come lei avrebbe tenuto sempre il cuore semplice e amorevole
della propria infanzia.
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