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Cara Raffa, una mia amica è interes-
sata a un ragazzo e pensa che anche 

lui la ricambi e che voglia attirare la sua attenzione scherzando con tutti tran-
ne che con lei... Lei aspetta aspetta, ma non accade nulla. E non riesce a chie-
dergli direttamente quali sono i suoi sentimenti un po’ per timidezza un po’ per 
paura di rovinare tutto. Che cosa le posso suggerire?  Confusa

Ti rispondo con il titolo di un famoso libro: va’ dove ti porta il cuore... Ovvero goditi le emo-
zioni che ti dà la danza. Le gambe affusolate non ti renderanno felice come volteggiare. 

Cara Raffa, ho i capelli biondo 
dorato, molto lisci e abbastan-

za lunghi. Quando sarò adulta mi piacerebbe tingerli di nero: tu dici che sta-
rebbero bene con i miei occhi azzurri? E nel frattempo come posso farli diven-
tare ricci?  Sophia ’97 

Cara Raffa, 
vorrei un’idea 

per una festa di compleanno a sorpresa per 
un’amica, pensavo di farla di sera e di man-

giare la pizza.  Ilaria

Dici che sei carina, che assomigli a un’attrice, ma vorresti cambiare tutto: colore, 
consistenza... E se invece imparassi a dare il giusto valore alle tue caratteristi-
che? Per una ventata di novità prova un taglio sbarazzino, magari asimmetrico. 

Organizza a casa tua, la inviti come se fosse una cena tra 
di voi, le dai un orario diverso da quello degli altri amici e la 

sorpresa è fatta. Oppure chiedi la collaborazione dei suoi genitori, 
che l’accompagnano in pizzeria per una cena in famiglia, e invece, eccovi tutti lì al tavolo!

Se mi ignori ti piaccio 

Grandi o piccoli cambiamenti?

Pizza a sorpresa

Cara Raffa, faccio danza da 5 anni, sono ma-
gra ma mi si stanno sviluppando troppo i mu-

scoli delle cosce. I miei genitori mi hanno detto che è colpa della danza. Ma a 
me piace troppo!! Cosa posso fare?  Ballerinadisperata 

Carissima Raffa, un mio amico che so-
spetto sia innamorato di me ultima-

mente mi parla strano, forse per la perdita di uno zio. Come fare per tirarlo su 
di morale?  Disperata ’99

Ma oltre al fatto che la ignora ci sono sintomi incoraggianti? Lei magari è accecata 
dall’amore, ma tu puoi valutare meglio visto che non sei coinvolta: la guarda di nasco-
sto, le sorride, le sfiora la mano, parla di lei con gli altri? Magari prova tu a fare qualche 
battuta a lui quando la tua amica non c’è. Perché, ahimè, potrebbe anche essere che la 
ignora perché non gli interessa per nulla ed è solo lei a ostinarsi.

Fagli sentire la tua amiciza, però senza illuderlo 
che ci possa essere qualcosa di più tra di voi. Que-
sto potrebbe peggiorare la situazione. Il modo mi-

gliore è coinvolgerlo in un gruppo, dove non 
siete soli tu e lui, ma con altri amici.

Gambe da danzatrice

Consolare senza illudere
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