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Il mio libro del cuore si intitola “Per rinascere” ed è stato scritto da Valeria Vedovatti. 

Il testo appartiene al genere autobiografico. Tra le pagine del libro, è racchiusa la storia 

di Gioia, una ragazza semplice, come tante, di diciassette anni che, un giorno, parte per 

andare in vacanza in Trentino, in compagnia di sua mamma. All’ora di cena, 

nell’albergo in cui alloggiano, Gioia fa un incontro del tutto inaspettato, quello con una 

nota influencer, molto famosa su un social: tik tok. Gioia odia quel mondo, non 

sopporta quel genere di “star” ma, nell’incontro con Valeria, vivrà un’avventura 

paurosa e nel contempo indimenticabile! 

Nel libro, l’autrice ha affrontato delle tematiche che mi hanno molto colpito; una di 

queste è quella dell’anoressia. Attraverso le pagine del libro, sono entrata in contatto 

con una realtà per me nuova ma che mi emozionato molto; la scrittrice è riuscita a farmi 

calare nei panni della protagonista e ad immaginare quanto debba essere dura la vita di 

chi combatte contro malattie così subdole ma così devastanti. Inoltre, conoscere 

Valeria, significa capire quanto sia importante, soprattutto per noi ragazzi, non 

giudicare dalle apparenze, perché non è tutto “rose e fiori” ciò che apparentemente lo 

sembra. Gioia pensa che chi comunica attraverso i social, non fa altro che mettere la 

propria vita in piazza, senza pudore, senza vergogna. Quando conosce la storia di 

Valeria, invece, capisce che nel suo caso il social serve a lanciare un messaggio di 

speranza per tutti i ragazzi che vivono il dramma di quella malattia: il non riuscire a 

mangiare, le corse in ospedale, la lotta tra la vita e la morte, la tristezza, il desiderio di 

essere come gli altri ma il non riuscirci, il senso di inutilità e di vergogna, la solitudine 

del non sentirsi capiti, il non poter vedere nessuno. Valeria soffre perché viveva “…per 

vedere i numeri della bilancia scendere” ma, ad un certo punto, capisce che il 

diffondere in rete la sua difficile storia e la sua tenacia nel risollevarsi e nel non mollare, 



per poter sconfiggere la malattia, può insegnare a tanti ragazzi e ragazze, travolti in 

quella situazione, che ognuno di noi deve imparare ad accettarsi per ciò che è, che non 

ci si deve annientare per piacere a tutti i costi perché, chi ci vuol bene, la fa a 

prescindere dal nostro aspetto. Solo se riusciamo ad amare prima noi stessi, possiamo 

davvero farci amare dagli altri.  

 


