
  
Le ricette della felicità… 



  

         

            

            A cura della prof.ssa Rosa Viggiano… 
                  

 

 

 

 



A James (Frank Horne) 



Stiamo vivendo una fase epocale …a dir poco 
indiscutibile,…e  questa poesia  costituisce una sorta di 
invito …a guardare avanti,  non perdere mai di vista il 
traguardo finale…Ne usciremo vincenti… Le vostre  
ricette sono e …SARANNO… l’antidoto per neutralizzare… 

dentro e fuori di noi ….il  nemico invisibile… 
 

 
 



Scopriamole…  











 



































Intervista alla felicità… 

 

 
 

• Salve Signora Felicità, è da  tempo che la  cercavo…Finalmente l’ho incontrata sul mio cammino! …  
• Sa, ho dovuto percorrere un sentiero interminabile, a volte lineare ed agevole, altre tortuoso ed 

impervio... 
• Grazie perché ti sei rivelata. Ora che ti ho incontrata  oso farti qualche umile domanda. 
• -“Perché Signora misteriosa e spirituale, a volte,  appari così lontana e inaccessibile al nostro 

cammino?  
 

• Sai… io desidero esservi presente, avvolgervi nella mia pienezza e nella mia luce  e condurvi alla 
mia sapienza;  spesso dissolvete la vostra vita…non cogliendone  la vera essenza  e così  compaio  
solo nei momenti in cui… tutti  potete apprezzarmi…  

                               
                                                Eccomi dunque …SONO…sul vostro cammino.”. . 
   

 
                                                                                                                  ( Simon Pietro Micucci) 
                                                                                                                               classe IA   
                                                                                                                          A.S.2019/2020 
   

 





 

 

DIALOGO CON LA FELICITA’  

 

Un giorno camminavo immerso nei miei pensieri; all’improvviso sentii un  

fruscio, subito incuriosito mi fermai e chiesi:  

Chi sei?  

Sono la Felicità.  

La Felicità???  

Sì, hai capito bene! Io sono l’emozione che rende felice tutti.  

Ma come fai a rendere felice chiunque?  

Sai, ti svelo un segreto, io sono in ogni persona.  

E dove sei?  

Sono nel “cuore”, un posto magico, dove si possono avverare tutti i  

sogni.  

E perché alcuni sono tristi?  

Sono tristi perché il loro cuore è occupato da sentimenti negativi:  

l’invidia, la gelosia, la cattiveria, l’avarizia, l’ossessione del potere ...  

E tu continui a stare, anche se non c’è posto per te?  

Caro ragazzo, sì, perché prima o poi, ci sarà anche in un solo  

momento in cui sarò al centro del loro cuore. E quei momenti non li  

dimenticheranno mai.  

Wow! Quindi tutti possono essere felici?  

Certo, perché in ognuno c’è sempre qualcosa di positivo.  

E come facciamo a metterti al centro del nostro cuore?  

Non è difficile ,bastano piccoli e semplici  gestI  spontanei: una carezza,  

un abbraccio, una parola di conforto, un bacio.  

 

Felicità ... la mia felicità ... la felicità di ognuno. Grazie a questo  

incontro ho capito che anche nei momenti più tristi, più bui, ti andrò  

a cercare nel mio cuore e sono sicuro che tu ci sarai sempre e  

comunque.  

                                                                       ( Vincenzo Longo classe IA) 



 
 
 
 
 
 
 

Felicità… … 

 

 

 

 

 

… E’…sentire emozioni … 
non … smettere mai di… 
provarle…e… cercarle… 

         prof.ssa   Rosa    Viggiano 

                                 e 

          alunni  delle classi IA e IIB 

        Scuola secondaria di 1°grado 

                                  di 

                           Stigliano           

                          


