
                         Felicità 

C’era una volta una terra grigia, triste e cupa. Tutti gli abitanti che ci vivevano erano sempre 

imbronciati. Infatti il cielo non era blu oppure rosso al tramonto, ma era grigio o nero. In quella 

terra pioveva sempre, di solito la pioggia può essere divertente, ma non quella. A quella pioggia si 

univano anche il signor tuono (che io conosco molto bene) e il signor vento (anche lui lo conosco): 

a volte colpivano le case facendole crollare o a volte facevano crollare solo il comignolo o delle 

tegole. Le persone uscivano con grandi ombrelli neri o grigi. Quella terra non era così per caso, 

bensì a causa del mio nemico… TRISTEZZA! Fa sempre male alla gente (anche se a volte fa bene 

essere tristi). Per chi non lo sa Tristezza è un’emozione.  

Il pianeta dove abito io è la TERRA. Circa un triliardo di anni fa noi emozioni ci siamo trasferite 

per creare un posto felice, dove le persone possono essere loro stesse senza nessuno che le critica. 

Ma Tristezza se n’è andata circa vent’anni fa insieme ai suoi migliori amici (dopo ve li presento, 

sono davvero cattivi). Loro hanno vagato nell’universo per circa due anni, poi il terzo hanno trovato 

un pianeta deserto, così hanno creato delle nuove vite per sentirsi come sulla Terra, ma tutta loro, 

senza le altre emozioni. Ora posso presentarvi gli amici di Tristezza: Rabbia e Vergogna. Se ne 

sono andati circa… Ops, l’ho già detto!  

Io sono FELICITÀ. Sono l’emozione più importante (non per vantarmi), le persone senza di me 

sarebbero praticamente morte (hey, ho detto che non voglio vantarmi)! Comunque torniamo alla 

storia. Tristezza, nonostante sembri cattiva, serve per completare il nostro ciclo di emozioni. Ho 

supplicato Tristezza e i suoi amici di tornare, ma non volevano, dicevano che avevano bisogno di 

spazio per fare quello che volevano, non avrebbero sopportato un altro secondo con me che li 

stresso (io non ho fatto nulla, l’ha detto lei, BUGIARDA)! Io, Invidia, Disgusto,  Paura e Coraggio 

siamo rimasti sulla Terra. È per questo che Pianto (il pianeta dove Tristezza e i suoi amici si sono 

trasferiti) era così triste, grigio e cupo, perché delle cattive emozioni (anche se a volte utili) ci 

abitano lasciandolo triste per sempre. Allora io decisi di andare a vedere cosa combinavano per 

rendere tutto quel pianeta triste. Presi uno zainetto giallo, ci misi dentro delle sfere di felicità per 

aiutare gli abitanti a tornare felici, del cibo (anche se alle emozioni non serve cibo, ma è così 

buono!), dell’acqua per rimanere idratata (è importante bere bambini, ricordatelo) e un cappottino 

giallo e rosso. Però da sola non sarei riuscita a farcela, quindi chiamai Invidia, Disgusto e Paura e 

anche loro prepararono i bagagli per partire con me.  

All’inizio avevo paura, non sapevo quanto sarebbe durato il viaggio e non sapevo…  

“PAURA, VATTENE, STO FACENDO UN RACCONTO! MALEDUCATA!” 

Stavo dicendo… Partimmo per un lungo viaggio, ci vollero minimo venti ore per arrivare a Pianto 

(non sapevamo dov’era e “qualcuno” di nome Paura aveva timore di chiedere indicazioni, 

FIFONA!). Quando arrivammo fummo accolti da una forte pioggia che ci copriva gli occhi e da un 

forte vento che ci fece volare all’angolo di una casa, ma per fortuna non ci successe nulla di male. 

Arrivammo a una specie di castello, non si distingueva bene perché era nero, tutto lì era nero! 

Appoggiammo leggermente un orecchio al muro per capire cosa stessero dicendo all’interno, ma 



purtroppo non si sentiva nulla. A un certo punto ci facemmo coraggio (anche se Coraggio era 

rimasto sulla Terra) e bussammo leggermente a quella porta nera: niente. Allora riprovammo, però 

questa volta un po’ più forte, per farci sentire. Niente. Sentimmo urla. Urla molto forti. I miei amici 

si guardarono in giro e io avevo già una palla di felicità in mano, ma no! Non erano urla provenienti 

da quel pianeta, venivano dalla Terra! Per il fatto che io e i miei amici ce ne eravamo andate, le 

persone non avevano più emozioni e Coraggio da solo non riusciva a badare a tutte quelle persone, 

per cui urlavano camminando in giro né con il sorriso né con il broncio. Faceva paura! Però 

sentimmo qualcos’altro, dei passi che si avvicinavano: era TRISTEZZA! Corremmo via il più 

veloce possibile, poi ci fermammo. Aspettammo che aprisse la grande porta nera. Quando ci vide 

non fu contenta. Noi li pregammo di tornare sul pianeta TERRA, ma loro fecero un cenno con la 

testa e si voltarono. Io li supplicai ancora, lei ci pensò e dopo un po’ scoppiò in lacrime, non perché 

era Tristezza, ma perché voleva tornare sulla Terra! Non ne poteva più di vivere tra pioggia, 

fulmini, persone tristi e ombrelli neri.  

Così tornarono tutti sulla Terra insieme a noi, trasportando anche tutti gli umani che erano stati 

creati su quel regno cupo. Quando fummo a casa, tutto il pianeta venne avvolto da un fascio di luce, 

le persone riuscirono ad essere felici di nuovo; per la prima volta dopo più di vent’anni gli umani 

tornarono ad essere arrabbiati, a provare vergogna e a essere tristi, mentre gli abitanti di Pianto 

sperimentarono la felicità.  

Fine 

    La morale della storia è che tutte le emozioni sono utili, anche   

quelle che a volte possono fare male. 

              

                  ELISA BRONZI 

Dedicato alla mia mamma a cui spero 

arrivi tutta la felicità possibile… 


