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Insomma... 

questo libretto 

È PROPRIO PER TE!!!

x te che stai 
crescendo e ti poni 

delle domande

x te che qualche volta hai paura
x te che credi di non avere nessuno 

con cui parlarne

x te che a volte non ti riconosci
x te che a volte vorresti essere qualcun altro

x te che non sai ancora 
chi vuoi diventare
x te che credi di 

saperlo, ma non sai da 
che parte cominciare

x te che ti vedi 
già grande

x te che grande 
vorresti già esserlo

x te che spesso ti senti solo/a
x te che spesso non ti senti capito/a
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Il mondo di Giorgia 
Mancano ormai poche settimane agli esami di terza media… 
Sono così eccitata al pensiero delle vacanze… il capitolo "scuola" 
si sta per chiudere, almeno per il momento! 

Adesso sono un’altra persona: ho cambiato pettinatura, 
e anche modo di vestire… e in meno di un anno! 
Anche il mio corpo è cambiato: 
il sedere… i fianchi più larghi… 
all’inizio mi sentivo un elefante! 
E quella marea di brufoli che andavano e venivano 
senza controllo… per fortuna esistono creme e trucchi! 

Com’ero diversa, quando so
no 

arrivata qui… Avevo ancora l’apparecc
hio 

per i denti, e mi vergognavo tantissim
o. 

Ero proprio una bambina!

R
Di altezza non sono cambiata poi tanto: 
mia mamma dice che, ora che mi è venuto il ciclo, 
non posso sperare di diventare più alta di così… 
ma sarà vero? Io spero di no.
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E

Poi, però, si è messo con Giada, 
la mia compagna di banco… 
e ho sfinito le mie amiche per 
settimane, a furia di parlarne. 
Tutte quante, eh! Perché adesso, 
di amiche, ne ho parecchie 
e quando ci vediamo 
ci divertiamo troppo!

Gestire le emozioni è complicato! 
Ho combinato un sacco di pasticci, magari per 
un messaggio sbagliato o una battuta stupida... 
A volte sono riuscita a rimediare, altre no... 
Perfino con le amiche più strette, in alcuni casi, 
non c’è stato verso!

Le amiche... già, le uniche persone 
che ti possono capire: ai miei genitori voglio bene, 
ma è impossibile non litigare, abbiamo idee troppo diverse… 

… perché io ho tante ide
e su cosa voglio fare, s

u 

come voglio diventare… ma sono solo all’inizio! 

Crescere è davvero dur
a… 

ma non vedo l’ora!

I



pag.11

Il mondo di Andrea
Evvai, la scuola è finita, finalmente!!! 
Be’, non proprio finita, ci sono ancora gli esami da superare… 
e non ho proprio voglia di studiare! 

Ora, invece, ho valanghe di pensieri 
che non mi fanno concentrare: 
il torneo di calcio, la litigata con il mio migliore amico Pietro 
(che a momenti ci picchiavamo pure!), la verifica di storia...

Come sono cambiato, in questi anni: fi
no a 

qualche tempo fa mi mettevo lì un’oretta 

e avevo già finito i com
piti... il mio unico 

pensiero era correre 
a giocare! I

… e poi ci sono i messaggi di Lara: 
dicono tutti che mi sta dietro… 

Non so mai cosa risponderle! 
In classe pensano che stiamo insieme 
perché la sua migliore amica è andata a dire a tutti 
che ci siamo baciati… 
Già faccio fatica a capire bene che cosa provo, 
non so se voglio una ragazza fissa... 
Ci siamo solo dati un bacio, dai! 

Tutti, lì, a far domande 

imbarazzanti... che casino! 
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