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IL PRINCIPE FELICE 
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Alta sulla città, in cima a un’imponente 

colonna, si ergeva la statua del Principe Felice. 

Lui era tutto coperto di sottili foglie d’oro fino, 

come occhi aveva due zaffiri lucenti, e un 

grande rubino rosso scintillava sull’elsa della 

sua spada. 

E veramente era ammiratissimo. «È bello 

come una banderuola» osservò uno dei 

Consiglieri Comunali che voleva farsi una 

reputazione di persona che possedeva gusti 

artistici. «Solo, non è altrettanto utile» 

aggiunse, per paura che la gente lo considerasse 

poco pratico, accusa che non gli si poteva certo 

rivolgere. 

«Perché non puoi essere come il Principe 

Felice?» chiese una saggia madre al figlioletto 

che piangeva domandando la luna. «Il Principe 

Felice non si sogna mai di piangere, per nessun 

motivo.»   
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«Mi fa piacere che ci sia qualcuno veramente 

felice al mondo» borbottò un uomo deluso 

guardando la statua meravigliosa. 

«Sembra proprio un angelo» dissero gli 

Orfanelli uscendo dalla cattedrale con le loro 

vivaci mantelline rosse e i lindi grembiulini 

bianchi. 

«Che ne sapete voi?» disse il Maestro di 

Matematica. «Non l’avete mai visto, un 

angelo.» 

«Ah! Ma sì, invece, in sogno» risposero i 

bambini; e il Maestro di Matematica si accigliò e 

assunse un’espressione molto severa, perché non 

approvava che i bambini sognassero. 

Una notte volò sulla città una piccola 

rondine. Le sue amiche erano volate in Egitto 

già da sei settimane, ma lei era rimasta indietro 

perché si era innamorata di un bellissimo 

giunco.   
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 Lo aveva conosciuto all’inizio della 

primavera mentre planava lungo il fiume, 

all’inseguimento di un grosso insetto giallo, ed 

era stata così attratta dalla sua vita sottile che 

si era fermata a parlargli. 

«Posso innamorarmi di te?» disse la Rondine, 

che amava andare subito al sodo, e il Giunco le 

rivolse un profondo inchino. Così quella 

continuò a volargli intorno, toccando l’acqua 

con le ali e formando delle increspature 

d’argento. Era il suo modo di fare la corte, e 

durò tutta l’estate. 

«Ridicola passione» cinguettarono le altre 

rondini. «Quello è povero in canna, ha troppi 

parenti.» E per la verità il fiume era 

affollatissimo di giunchi. Poi, al sopraggiungere 

dell’autunno, volarono tutte via. 

Quando le altre furono partite, la Rondine si 

sentì sola, e cominciò a stancarsi del suo bello.   
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«Non sa fare conversazione» disse. «E poi 

mi sembra un po’ leggero, sempre a civettare 

col vento.» Infatti era vero: a ogni soffiar di 

vento il Giunco eseguiva le riverenze più 

aggraziate. «Gli do atto delle sue virtù 

casalinghe» continuò la Rondine «ma io amo 

viaggiare, e di conseguenza anche mio marito 

dovrebbe essere un amante dei viaggi.» 

«Vuoi venire con me?» gli chiese da ultimo, 

ma il Giunco scosse il capo, tanto era attaccato 

alla sua casa. 

«Mi hai presa in giro!» esclamò la Rondine. 

«Io parto per le Piramidi. Addio!» E volò via. 

Volò tutto il giorno, e la notte arrivò nella 

città. «Dove mi sistemerò?» disse. «Spero che 

la città abbia fatto dei preparativi.» 

Poi vide la statua sull’alta colonna. 

«Mi sistemerò qui!» esclamò. «La posizione 

è bella, con tanta aria fresca.»   
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 E atterrò proprio fra i piedi del Principe 

Felice. 

«Ho una camera da letto tutta d’oro» si 

disse piano, guardandosi intorno, e si preparò a 

dormire; ma proprio nel momento in cui stava 

mettendo il capo sotto l’ala le cadde addosso 

una grossa goccia d’acqua. «Curioso!» esclamò 

la Rondine. «Non c’è neanche una nuvola in 

tutto il cielo, le stelle sono limpide e luminose, 

eppure piove. 

 Il clima dell’Europa settentrionale è proprio 

tremendo. Al Giunco piaceva la pioggia, ma era 

puro egoismo.» 

Poi venne giù un’altra goccia. 

«Ma a che serve una statua se nemmeno ti 

ripara dalla pioggia?» domandò la Rondine. 

«Dovrò cercarmi un buon comignolo.» E decise 

di andarsene.   




