LA FELICITÀ
Quel Re era ricco e potente. Amava molto suo figlio e non riusciva a capire perché il giovane fosse sempre
triste.

Il ragazzo infatti non sorrideva mai. Non era felice.

Il Re decise allora di emanare un editto: “A colui che riuscirà a rendere felice mio figlio e lo farà sorridere
sarà dato in premio metà del Regno, e in cambio dovrà dare la sua camicia: indossando la camicia
dell’uomo felice, mio figlio sarà felice.

I consiglieri del Re si misero alla ricerca in tutto il Regno di colui che era felice e quindi in grado di rendere
felice il figlio del Re.

Andarono nelle grandi città e a tutti chiedevano se erano felici. Visitarono quindi i villaggi più lontani e a tutti
chiedevano se erano felici.

Passavano i giorni. Sembrava che nel Regno non vi fosse nessuno in grado di rendere felice il figlio del Re.

Erano usciti dal villaggio e si stavano avviando delusi verso un piccolo paesino, quando sentirono cantare
un uomo.

Si avvicinarono quindi a quell’uomo che cantava allegro.
-“Buongiorno Signore” – dissero i messaggeri del Re – “noi vorremmo chiederle una cosa.”
L’uomo smise di cantare e li guardò con grande sorriso.
- “Ditemi pure.”
- “Vede, noi siamo i messi del Re e volevamo chiederle se lei è felice.”
- “Certo che sono felice” – rispose l’uomo.
- “Ma perché lei è felice?” – aggiunsero i messi.
- “Io sono felice perché oggi c’è il sole perché sono vivo, perché sono qui a contatto con la natura.”
- “Ma lei è veramente felice felice?!?” – chiesero con insistenza i due messi che volevano essere sicuri della
cosa.
- “Certo che sono felice e canto perché sono felice!” – rispose l’uomo sicuro.
- “Bene!” – conclusero i messi del Re – “il Re le fa dono di metà del suo Regno se lei ci dà in cambio la sua
camicia.”
- “Mi spiace Signori non posso accontentarvi” – rispose l’uomo – “io non ho la camicia”.

