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ChE FeLiCiTà! 

 
In un regno molto lontano, chiamato regno di Felicia, tutti erano felici.  
Felicia, era un regno molto strano, nonostante ciò era bellissimo. Aveva un mucchio di 
casette, tutte uguali ma ognuna di un colore diverso dalle altre, e sembrava di vedere un 
arcobaleno fatto di case. In più, avevano tutte qualcosa di particolare. Ad esempio, ce 
n’era una arancione che aveva una collana di peperoncini. In centro paese spiccava tra le 
casette un castello rosa. Lì, ci vivevano: 
 
Re Felicione, che era un gran birbone. 
La Regina Feliciona, che era una golosona. 
La Principessina Felicina, che, avendo preso da suo papà, era una birichina. 
Infine, il Principino, chiamato Felicino, che era un piccolino! 

Questi, erano i sovrani del regno di Felicia.     
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Nel regno di Felicia, c’era anche un esercito. Ma non era formato da cavalli, bensì da 
farfalle giganti. 
Era guidato da un unicorno chiamato da tutti Dante Stravagante, per via del colore delle 
sue ali. 
I cavalieri, facevano la guardia dall’alto, in groppa alle loro farfalle rosa e gialle. 
Appena vedevano qualcuno di un altro regno, scendevano in picchiata e urlavano allo 
sconosciuto: “Altolà! Dicci il tuo nome, la tua provenienza e il motivo per cui sei qui!” 
Insomma, facevano bene il loro lavoro! 
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Re Felicione, se ne andava in giro per il castello controllando che fosse tutto in ordine. Lo 
faceva per la regina, perché lui adorava il disordine, ma ancor di più amava fare i dispetti a 
chiunque gli capitasse a tiro. Una volta, aveva riempito d’acqua il cappello del duca, prima 
che esso tenesse il suo discorso. Quando il poveretto si mise il cappello davanti a tutti i 
cittadini, si ritrovò bagnato fradicio. E il re che era lì a ridere a crepapelle! 
Aveva 40 anni esatti, pesava 82kg ed era alto 1 metro e 80. 
Aveva 7 vestiti tutti colorati e 7 mantelli di pelliccia sintetica. 
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Regina Feliciona, ogni mattina, s’intrufolava in cantina, perché era una grande golosona, e 
lì trovava tutto il cibo che voleva. Il re e i cuochi non capivano dove potesse sparire tutta la 
frutta che avevano messo in cantina la sera prima. Intanto la regina si doveva nascondere 
il viso dietro al ventaglio per non far vedere il rossore! 
Pesava 98,3kg, era alta 1 metro e 75 e aveva 36 anni. 
Teneva sempre i capelli annodati in un perfetto chignon, che si faceva fare dalla sua 
parrucchiera. Aveva 7 vestiti, ognuno di un colore dell’arcobaleno, ed avevano tutti gonne 
ampie e gli orli ricamati d’oro e d’argento. 
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La principessina Felicina, era anche lei una birichina. Una volta, mentre giocava a 
nascondino, si era nascosta in un armadio con il principino Riccardino, un suo amichetto. 
Lo aveva avvisato che sarebbe andata a vedere se si poteva andare, poi l’aveva lasciato lì 
tutto solo. Lui aveva aspettato per più di 3 ore, poi si era stufato ed era uscito quando gli 
altri avevano già finito di giocare a mosca cieca. Felicina, per scusarsi, aveva offerto a 
Riccardino un pasticcino in cui prima aveva messo della colla liquida, che aveva 
cominciato a vomitare. Povero Riccardino, e Felicina che era scappata per non farsi 
acchiappare dalle guardie! 
Era alta 1 metro e 40, pesava 35kg e aveva 10 anni.  
Tutti i suoi vestiti avevano migliaia di lustrini colorati, ed erano già colorati anche i vestiti. 
usciva spesso a giocare con gli animali: papere, pesci e rane. 
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Il principino Felicino, invece, se ne stava tutto solo nella sua cameretta.  
Era alto solo 40cm, pesava 14kg ed aveva 7 anni. 
I suoi vestiti li confezionava un sarto scelto dalla regina, ed erano di carta velina e seta 
leggera. Non aveva amici, e per questo era molto triste. 
Tutti ne erano sorpresi, dal re alle guardie, siccome quello era il regno di Felicia. 
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Il principino, siccome era piccolo, veniva preso in giro da tutti. Così, decise di fuggire 
lontano, alla ricerca della fortuna. 
Partì quello stesso giorno. Fece fagotto, aspettò la notte e scappò. 
Riposò sotto un castagno, e la mattina, di buona lena, si rimise in cammino. Corri e corri, 
cammina e cammina, arrivò ad un piccolo stagno, dove incontrò un’anatra, che era ferita 
ad un’ala. Con tanta gentilezza, si chinò, gliela bendò, e l’anatra gli disse: “Oh tu buon 
principe che mi hai salvato, meriti una ricompensa! Vieni con me, ti porterò da un mio caro 
amico.” Felicino la seguì fino a una piccola capannuccia, dove viveva un bambino della 
sua età. Il bambino gli disse che si chiamava Lucas, gli diede del cibo e un posto dove 
dormire. Non lo aveva preso in giro, come tutti gli altri. Anzi, gli disse che avrebbe voluto 
essere piccolo come lui, per poter volare in groppa agli uccelli. I due diventarono ben 
presto grandi amici, e dopo qualche giorno Felicino ripartì, promettendo al suo primo 
amico che sarebbe ritornato. 
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Cammina e cammina, saltella e saltella, il principino arrivò ad una grande radura, dove 
incontrò un piccolo scoiattolo, che aveva perso tutte le sue ghiande. Felicino lo aiutò a 
trovarle, poi lo scoiattolo gli disse: “Tu sei stato molto gentile con me, seguimi, e avrai la 
meritata ricompensa.” Insieme si fecero strada tra le felci e gli arbusti, finché arrivarono al 
riparo di un vagabondo, di nome Gaetano. Quest’ultimo gli diede dei funghi affumicati, e gli 
offrì il posto più comodo per dormire. Così, Felicino si sdraiò sull’amaca, mentre il nuovo 
amico gli raccontava le sue innumerevoli avventure. Infine gli disse che lo invidiava un po’, 
perché se lui fosse stato così piccolo gli sarebbe riuscito di sgattaiolare nelle case per 
prendere del cibo senza farsi vedere. La mattina dopo, il principino se ne andò, 
raccomandando al vagabondo di farsi sentire qualche volta. A quel punto, si salutarono 
come due veri amici.  
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Corri e corri, salta e salta, Felicino arrivò ad un grande prato, dove c’era un pavone che 
aveva perso le piume della coda. Le raccattò, gliele rinfilò, e a quel punto il pavone disse: 
“Non potrò mai ricambiare la tua gentilezza, ma credo che qualcosa posso fare.” 
E lo portò nella casa di un giovane contadinello, di nome Umberto. Costui gli diede un 
riparo, e del latte fresco. Poi disse che gli sarebbe piaciuto essere piccolo come lui, per 
poter scivolare meglio sotto le capre per mungerle. L’indomani Felicino, degno del suo 
nome, salutò il nuovo amichetto e s’incamminò verso una nuova avventura. 
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Saltella e saltella, sbuffa e sbuffa, Felicino incontrò un cavallo che faticava a togliersi le 
mosche di dosso. Il nobile principino si fermò, si arrampicò su per la gamba del cavallo, e 
come un perfetto equilibrista attraversò la groppa dello stallone, cospargendola di foglie di 
menta essiccate, un rimedio che usava sua madre per scacciare le mosche dal castello. Il 
cavallo allora gli disse: “Grazie! Non ne potevo proprio più! Mi fanno impazzire! Se verrai 
con me sarai ricompensato.” Felicino accettò, e i due percorsero un sentierino che li portò 
da un piccolo pellerossa, proprietario del cavallo, di nome Basu. Quest’ultimo gli diede del 
cibo ed un posto per dormire, e gli disse che se fosse nato così piccolo gli sarebbe 
piaciuto, per migliorare le sue acrobazie equine. Il giorno dopo, Felicino se ne andò, 
ringraziando di tutto cuore. 
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Sbuffa e sbuffa, corri e corri, il principino arrivò in un praticello, dove incontrò un piccolo 
coniglietto, che si era perso. Così, il principino lo aiutò. Il piccolo disse, quando ebbero 
ritrovato la sua famiglia: “Grazie! Ora ti ricompenserò. Seguimi!” Felicino andò con il 
coniglietto, che lo condusse a casa di un ragazzo che faceva l’artista del circo. Lui gli 
diede del cibo e un letto dove riposare, poi gli disse che se fosse stato piccolo come lui gli 
sarebbe piaciuto, perché avrebbe saputo arrampicarsi più agilmente. La mattina seguente, 
Felicino se ne andò, con un’idea per la testa. Avrebbe chiamato tutti i suoi amici, e 
avrebbero fatto insieme un pic-nic!  
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E così fece. Si ritrovarono tutti su un prato a mangiare i panini, e Felicino decise che 
sarebbe rimasto per sempre con loro. E intanto, fuori di sé dalla gioia, pensò: 

CHE FELICITÀ AVERE DEGLI AMICI! 

 

 


