Il segreto di Felicina
Felicina era una bimba speciale:
sempre contenta. Beh certo, qualche volta piangeva anche a lei, l’altro giorno, per esempio, era caduta
dalla bicicletta e i suoi strilli si erano
sentiti anche nelle case vicine, ma
poi, passato lo spavento, era subito
tornata sorridente: “Cosa vuoi che
sia una crosticina sul ginocchio?” - si
era detta ancora distesa a terra – “e
guarda che bel fiore, qui proprio davanti al mio naso. Ecco, se non fossi
caduta, non l’avrei nemmeno visto…”. Felicina era fatta così: riusciva sempre a vedere le cose belle
della vita.

I suoi genitori l’avevano capito subito: appena uscita dalla pancia della sua mamma, invece di piangere come fanno tutti i bambini, Felicina aveva regalato a tutti un bel sorriso,
come per dire: “eccomi qua!”. Per questo l’avevano chiamata così.

A scuola tutti le volevano bene: le maestre, le sue compagne, i suoi
compagni. Felicina giocava con tutti, ma soprattutto le piaceva stare
con Emma e Teo, i suoi amici del cuore. Emma aveva i capelli rossi e un
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viso simpatico, con due occhioni azzurri
che però a volte diventavano tristi. Quando Felicina se ne accorgeva, subito raccontava a Emma una barzelletta per farla ridere …
“Ehi Emma, sai perché sull’albero un pappagallo è verde e l’altro è rosso? Perché
quello verde non è ancora maturo…”. e
anche se la barzelletta non era un gran
che, Felicina faceva certe facce buffe nel
raccontarla che alla fine Emma scoppiava
sempre in una bella risata.

Teo, invece, aveva i
capelli neri, ricci e due occhi vispi e curiosi sempre alla ricerca di qualcosa da
scoprire: “Guarda quella formica Emma, riesce a trasportare una briciola
più grande di lei: che forza!…” “E quel
ranocchio? Ti immagini Felicina se anche noi bimbi sapessimo saltare così?
…”. Osservando la natura, Teo imparava
un sacco di cose; sapeva riparare praticamente tutto: un pallone bucato, una
molletta rotta, persino i lacci delle scarpe…”
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Un giorno, però, Emma sembrava più triste del solito. Vedendo che
nemmeno le sue migliori barzellette riuscivano a farla sorridere, Felicina prese una decisione…
“Emma, mi è venuta un’idea… ti voglio far conoscere Azikú, il mio amico segreto che abita in un posto fantastico: il bosco delle meraviglie.
Chiamiamo anche Teo, faremo merenda tutti insieme e vedrai che ci
divertiremo un sacco.”.

Emma non sembrava tanto entusiasta, ma accettò per non far rimanere male Felicina, così passarono a prendere Teo, che invece era felice
di conoscere un novo amico, e si incamminarono insieme verso il bosco delle meraviglie. In realtà, tutti lo conoscevano come il grande parco cittadino, ma Felicina aveva deciso di chiamarlo “il bosco delle meraviglie” perché come nome gli sembrava molto più bello. Cosa volete… Era fatta così…

Arrivati nel bosco, Felicina prese un sentierino che si addentrava tra i
cespugli. Cammina, cammina, cammina, dopo quasi un’ora arrivarono
davanti a un grande albero, con i rami coperti di foglie dalle forme più
strane, una diversa dall’altra… Era bellissimo. Emma e Teo non avevano mai visto alberi così grandi e così strani, e vi potete immaginare la
loro faccia quando Felicina si avvicinò e… “TOC! TOC!”: bussò con forza
sul tronco.
“Ma cosa fai?” - chiese Emma all’amica - Felicina non rispose e le fece
cenno di fare silenzio… Poi, dopo qualche attimo, si aprì in un sorriso
ed esclamò: “Evviva! Ci sei! Teo, Emma, vi presento il mio amico segreto Azikú”.
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Ma Emma e Teo erano sempre più stupiti: non vedevano proprio nulla!
Quale amico segreto?! Quale Azikú?! Non c’era nessuno vicino a Felicina… Mamma mia, ma perché proprio a loro era capitata un’amica così
strana?...
Felicina continuava a parlare con il nulla, come se niente fosse: “Allora
Azikú, è un po’ che non ci vediamo… ti trovo bene sai? Hai anche cambiato colore ai capelli, verdi mi piacciono proprio…”
Teo provò a intervenire: “Felicina, stai bene? Guarda che parli da sola…
non c’è nessuno davanti a te.”
Fu allora che Felicina si interruppe, diventò rossa sulle guance per la
vergogna e si scusò: “accipicchia, come
faccio a essere così sbadata! Scusatemi,
avete ragione: mi ero completamente dimenticata che solo io posso vedere
Azikú. Sapete, è un folletto buonissimo
ma molto timido, abita in cima a quest’albero e si lascia vedere solo da chi conosce bene. Nemmeno io lo vedevo all’inizio, ma poi, un giorno, all’improvviso
mi si è mostrato e siamo diventati grandi
amici. Mi ha insegnato molte cose, per
questo ho voluto portarvi da lui. Dai
Azikú: noi tre oggi abbiamo proprio voglia di divertirci, tu che sai tantissimi giochi insegnaci il più bello…”
Azikú, che come tutti i folletti era piccino
piccino, fece segno a Felicina di chinarsi
e le sussurrò in un orecchio: “Ho prepa4

rato una caccia al tesoro davvero fantastica. Ho nascosto cinque cofanetti, in ciascuno troverete un indovinello, se tu e i tuoi amici sarete
capaci di risolverli tutti, allora avrete trovato davvero un tesoro preziosissimo. Forza, andate a cercare il primo…”
Felicina spiegò tutto a Emma e Teo che non erano ancora del tutto
convinti, ma accettarono di partire alla ricerca…
“Qui non c’è nulla… nemmeno qui… forse là… ehi, mi sa che ho trovato
qualcosa!” - esclamò Felicina – “Dietro a questa pietra, eccolo.”. Era
proprio un cofanetto dal quale spuntava un foglio:

Anche se piove e tira forte il vento
Non disperarti, resta contento…
Dopo la pioggia se guardi fuori
Vien l’arcobaleno coi suoi bei…

COLORI! Esclamò Emma. “Dai riempiamo il cofanetto con le cose più
colorate e belle che troviamo, e portiamolo ad Azikú.”

Il folletto era lì, seduto ai piedi del suo albero ad aspettare. Fu contento di ricevere tanti colori e… successe una cosa strana: ora anche Emma e Teo potevano vederlo. Aveva proprio una faccia simpatica.

Via a cercare il secondo cofanetto, allora… “Eccolo qui!” - esclamò proprio Teo - “Era nascosto bene dentro a questo tronco cavo. Leggiamo,
presto”:
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Ora fermi e ascoltate
State zitti, non parlate.
Anche tu, stai buono buono
Che del bosco senti il…

SUONO! “È vero, senti gli uccellini che cantano, l’acqua che gorgoglia
nel ruscello, e questi sassolini nel cofanetto lo trasformeranno in uno
strumento musicale”…
Aveva ragione Teo: non appena Azikú ebbe il cofanetto tra le mani, si
mise a scuoterlo e cominciò a danzare e a cantare. E ora lui ed Emma
potevano anche sentirlo!

“Ma adesso forza, manca il terzo cofanetto” suggerì Azikú sempre cantando. I tre amici lo trovarono tra le foglie di un ramo…

Dai, avvicinatevi a quel vaso,
chiudete gli occhi e aprite il naso,
se in città c’è smog e fumo,
questo fiore ha un buon….

PROFUMO! “Ho capito, dobbiamo riempire questo cofanetto dei migliori profumi del bosco: i fiori, le erbe, i funghi…”. Era uno spettacolo
vedere Azikú annusare beato tutti quei buoni profumi. “Emma, Teo,
venite” - disse Azikú – “vi voglio far sentire il mio profumo preferito,
l’ho chiamato gioia del mattino.”. Stavano diventando sempre più ami6

ci…
Il quarto cofanetto fu più difficile da trovare. Azikú l’aveva nascosto dove l’erba era alta alta, e fu per caso che Emma lo trovò inciampandoci
mentre camminava…

Ehi attente, vedo un orso
E gli prude forte il dorso.
Contro un pino si strofina:
una bella grattatina…
Si dimena come un matto,

ma sta solo usando il…

TATTO! “Hai ragione, il tatto è importante: senti che solletico fa l’erba
così alta… e state attenti a quei rami, sono pieni di spine… e come sono
morbide e vellutate invece le foglie di questa pianta, deve essere salvia… Dai prendiamone qualcuna e portiamola da Azikú, insieme a questo pezzo di corteccia così ruvido, e mettiamo nel cofanetto anche queste foglie, grandi e lisce. Guardate come sono belle…”.

Arrivati al grande albero, Azikú improvvisò un gioco: senza guardare
nel cofanetto provò a indovinare cosa conteneva tenendo gli occhi
chiusi, solo toccando quel che c’era dentro. “Bravissimo! Esclamarono
gli amici: hai riconosciuto tutto.”, e quasi senza rendersene conto Emma e Teo gli strinsero la mano. Ehi, adesso potevano anche toccare
Azikú, e la sua mano era calda come solo quella di un amico sa essere.
“Ma ora dobbiamo correre a cercare l’ultimo cofanetto, siamo troppo
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curiosi…”
Emma, Teo e Felicina si stavano proprio divertendo… “Eccolo!”, gridarono in coro quando videro spuntare lo spigolo del cofanetto dietro il
gambo di un grosso fungo…

Pensa al pane e cioccolato,
o magari a un bel gelato…
Ora l’umore è quello giusto!
Che sapore, che buon…

GUSTO! Disse Emma raccogliendo una bella fragolina da portare ad
Azikú. “E guardate che bei mirtilli ho trovato io” - esclamò Felicina “Qui invece ci sono more e lamponi…” gridò Teo. Quando arrivarono
da Azikú il cofanetto traboccava di frutti squisiti. “Magnifico!” – esclamò il folletto – “è giusto ora di merenda.”, e tutti e quattro insieme si
fecero una vera scorpacciata con i sapori del bosco, cantando e bevendo i succhi squisiti preparati da Azikú.

Era stato un pomeriggio bellissimo: tra suoni, profumi, colori e sapori il
tempo era volato ed Emma si era proprio dimenticata di ogni tristezza.
In fin dei conti, per essere felici, a volte basta accorgersi di quanto di
bello si ha intorno…

Ma era arrivata l’ora di tornare a casa… Prima di salutarsi Azikú disse:
“Cari amici, mi avete portato tanti regali, e ora un regalo voglio farvelo
io. Questo è un libro che ho preparato per voi con tutte le cose che mi
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avete donato: colori, profumi, sapori, suoni, consistenze… L’ho intitolato il libro della felicità. E se vi capitasse ogni tanto di essere un po’ tristi, apritelo, sfogliatelo insieme, guardate le pagine, annusatele, toccatele… e come d’incanto vedrete che la tristezza volerà via”.

Così dicendo, volò via anche Azikú, in alto, in alto, fino a scomparire
sulla cima del suo albero fantastico…

9

