
“Esiste la felicità? È un'emozione passeggera o un sentimento che dura nel tempo?...” 
Erika  Costa,  un’alunna  della  IIIC  (indirizzo  enogastronomico),  ha  provato  a  
rispondere a questa domanda, ricca di implicazioni filosofiche, con la semplicità e la  
freschezza dei suoi 16 anni. Il tema di Erika ci ha colpito non solo per la spontaneità  
e fluidità della scrittura, ma per la fiducia in alcuni valori positivi (l’amicizia, gli  
affetti  familiari,  il  senso  del  dovere,  la  responsabilità  individuale),  troppo spesso  
trascurati dai ragazzi e, ahimè, dagli adulti.

Le domande che tutti noi ci poniamo sono: esiste la felicità? In cosa la troviamo? 
Cosa si prova quando si è veramente felici? A tutte queste domande nessuno ha mai 
trovato delle vere risposte, ma ognuno interpreta la parola “felicità” in modo diverso.

Per me la felicità non è un vero e proprio stato d'animo, ma è un qualcosa di 
fugace, che arriva a fare luce nel buio (facendoti ricordare che sei vivo) e poi va via. 
Si può essere allegri, contenti, ma essere "felici" è qualcosa che dura poco, è intenso e 
lascia il segno. 

Quando si  è  bambini  la  felicità  la  si  trova  in  un gioco nuovo,  in  un pezzo di 
cioccolata, in un disegno venuto bene. Crescendo ho capito che le vere fonti di felicità 
sono altre. Quello che mi fa stare bene sono le piccole cose, quelle che ti fanno capire 
quanto valga la pena andare avanti. 

La felicità la riscontro in un abbraccio con mia madre, in una cena in famiglia, 
dove tutti insieme condividiamo l'amore; nel sorriso di una mia amica e nelle gioie di 
tutte le persone a cui voglio bene. Anche le soddisfazioni mi danno felicità (come 
quelle che ottengo a scuola o a danza) e tutto ciò che per un attimo mi fa sentire 
realizzata.                                                                                              

Mi  infastidiscono  molto  le  persone  che  associano  la  felicità  ai  beni  materiali; 
quello  è  un  altro  sentimento.  Avere  tanti  soldi,  potersi  permettere  tanti  lussi 
corrisponde  al  sentirsi  "sollevato  di  morale"  ma,  come ho  già  detto,  la  felicità  è 
qualcosa di così sottile e bello che non possiamo permetterci di paragonarlo ad una 
carta di credito.

La felicità è anche riuscire ad affrontare tutto quello che la vita ci offre; gioire ogni 
mattina di quello che abbiamo senza lamentarci di ciò che invece non possiamo avere. 
È la consapevolezza di essere vivi e di poter camminare, è la certezza di non essere 
soli, di avere appoggio, di voltarsi e trovare tanta gente disposta a rinunciare a tutto 
per stare con te.

La felicità è quando, nel momento in cui stai per crollare, inizi a pensare e ti rendi 
conto che hai un passato sereno e un presente altrettanto allegro.

Sono inoltre convinta che la felicità arrivi solo se noi desideriamo esserlo. La si 
guadagna facendo un patto  con se stessi:  "voglio  essere  felice e  lo  sarò".  Questo 
dovrebbe essere il primo pensiero di ognuno di noi. Dovremmo essere disposti a fare 
qualunque  cosa  in  cambio  della  nostra  felicità.  Un  esempio  potrebbe  essere  il 
rendimento scolastico: se un bel voto ti rende felice, sei disposto a studiare?

La felicità è per me, dunque, una frazione di tempo piccola, ma per la quale vale la 
pena sudare. Sono proprio questi attimi fugaci di felicità che ci fanno dimenticare 
tutte le cose brutte e ci fanno capire che vale assolutamente la pena di vivere.


