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…, 26/11/18 
Caro diario, 
sono qui nella mia stanza, sotto le coperte, con foglio e penna nella mia mano destra e con il                   
sottofondo della pioggia che picchia sulla mia finestra. Oggi non è stata una giornata molto bella,                
ho litigato con mia mamma e con mio fratello. 
Questa è la prima volta che scrivo su questo diario, lo sto facendo perché ne sentivo il bisogno,                  
avevo bisogno di sfogarmi e ho deciso di scrivere. Questo diario me lo comprò mia mamma                
qualche mese fa, diceva che mi sarebbe servito se avessi avuto il bisogno di sfogarmi su qualcosa                 
che volevo tenere per me, o di scriverci qualsiasi cosa mi fosse venuta in mente.  
In questi ultimi due anni ho iniziato a capire cosa significhi essere adolescenti. Come ogni cosa, la                 
adolescenza ha sia dei lati negativi sia dei lati positivi. Oggi vorrei parlare di alcuni di quelli negativi                  
che ho scoperto vivendoli in prima persona. Come prima cosa, abbastanza scontata, vi sono le               
offese: io sono una ragazza un po' robusta, lo sono sempre stata, ed è uno dei miei punti deboli.                   
Qualche anno fa riscontrai alcuni problemi con dei miei compagni di classe, erano due ragazzi che                
non avevo mai visto se non il primo giorno di scuola. Uno dei due ragazzi era molto alto, con i                    
capelli marroni e riccioli e aveva gli occhi neri come la pece, l'altro era un ragazzo basso, con i                   
capelli biondi e gli occhi verdi. Questi due ragazzi, costantemente, mi facevano notare i miei chili di                 
troppo. Come qualsiasi ragazza adolescente non ci rimasi molto bene e appena arrivai a casa mi                
misi a piangere. Non avendo avuto nessun' amica a cui confidare le mie cose lo dissi a mia mamma                   
che stava cucinando il mio piatto preferito. Mia mamma mi aiutò subito a calmarmi e mi raccontò                 
che era successa anche a lei una cosa del genere. Il giorno dopo, a scuola, lo dissi al mio professore                    
di italiano; lui è quel tipo di professore che ha sempre tutto in disordine, ma quando vuole fare                  
una cosa con precisione nessuno riuscirebbe a batterlo nel suo intento. Con la sua pacatezza andò                
a sgridare i due ragazzi che, a partire da quel momento, smisero di darmi fastidio. Ormai è passato                  
un anno da quell’episodio e quei ragazzi non mi hanno più offesa, ho anche stabilito dei rapporti di                  
amicizia con loro e ho scoperto che sono anche simpatici.  
Piano piano ho iniziato a capire chi sono le persone che tengono veramente a me, tra queste c'è la                   
mia migliore amica. La mia migliore amica è una ragazza un po' pazza, è simpatica e mi fa stare                   
bene. Non è molto alta, ha i capelli castani scuri e riccioli e i suoi occhi sono marroni con delle                    
sfumature più scure tendenti al nero. A lei confido tutte le cose che mi succedono, belle o brutte                  
che siano. Come ogni persona anche lei ha dei difetti: ad esempio è molto gelosa di me anche se                   
sa che, nonostante io abbia molti amici importanti, lei è quella alla quale tengo di più. Lei ha                  
un'altra migliore amica oltre a me, della quale sono molto gelosa, e per questo molto spesso                
litighiamo. Lei cerca sempre di farmi capire che siamo importanti allo stesso modo, ma rimane il                
fatto che io ho paura che qualcuno migliore di me la possa portare via.  
 
 


