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TRACCIA: 
La vita personale e la vita di relazione assumono intensità, colori e contrasti, attraverso le 
emozioni. La gioia, la tristezza, la rabbia, la soddisfazione, la delusione, la stima di sé 
stessi:sono emozioni che accompagnano le situazioni della vita. Definite e narrate un poco 
le emozioni e le situazioni per voi più coinvolgenti. 
 
SVOLGIMENTO: 
 Spesso pensiamo che la nostra vita è monotona e banale, ma questo è perchè non 
riusciamo a cogliere le sfumature che ce la rendono più interessante e più coinvolgente. 
Ignoriamo quelle piccole sfaccettature che ce la rendono speciale. Queste "sfumature" si 
manifestano sottoforma di emozioni, di sorprese, di istinti e di soddisfazioni personali, che 
si presentano durante una giornata tipica. Talvolta, però, soprattutto nell'età 
adolescenziale, possiamo provare emozioni e sensazioni negative, tra cui la delusione, 
l'ansia, la mancanza di autostima e soprattutto possiamo provare il sentimento 
dell'illusione che, talvolta, si manifesta con i sensi di colpa. Nella vita, però, la società che 
ci circonda, ci induce a provare anche rabbia, stress o ansia che possono trasformarsi 
anche in depressione. Quando ci capita di affrontare emozioni negative ci succede di 
pensare che forse se fossimo stati privi di provare emozioni, e più insensibili,non ci 
saremmo trovati in situazioni negative. Ma, in fondo, che mondo sarebbe senza emozioni? 
Che vita sarebbe una vita priva di gioia, di sensazioni, di istinti? Io penso che a questa 
domanda c'è una sola risposta: Vuota!.                           
Si, penso che la vita di un medico se non riesce a piangere quando non è riuscito a 
salvare la vita di un bambino, e se una mamma non riesce a provare gioia quando per la 
prima volta prende il suo bambino tra le braccia sia inutile.   
   La mia vita è un misto di tutte le emozioni, ma è soprattutto ricca di sogni e di fantasia. 
Sono una ragazza che in ogni situazione, sia essa gradevole o spiacevole, riesce sempre 
a trarne i lati positivi; soprattutto nelle situazioni negative, perchè sono proprio quelle che 
ci aiutano a crescere e ad andare avanti in questo mondo che, spesso, ci ferisce. 
Provo emozioni ogni giorno; anche per le piccole cose, perchè sono quelle che riescono a 
riempirmi la vita e, soprattutto, cerco di vivere intensamente ogni esperienza che la vita mi 
pone avanti. Riesco, anche se con un po’ di sofferenza, a reagire davanti alle esperienze 
negative che, prima o poi, capitano a tutti. 
Molte persone hanno cercato di farmi cambiare idea, ma io resto sempre del mio parere; 
la vita va vissuta per quello che è, sempre e comunque, e spero che le persone che non 
l'hanno fatto fino ad ora se ne pentano prima che sia troppo tardi. 
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