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Cara Raffa, io vorrei iniziare a truccarmi ma in 
modo leggero: puoi darmi qualche aiuto adatto 

alla mia età? Ragazzachechiedeunconsiglio98

Cara Raffa, una mia cara amica litiga 
spesso con il suo migliore amico. La 

vedo molto triste e vorrei tanto consolarla, però non so proprio come fare per 
rallegrarla un po’. Hai qualche consiglio per me? Mery

Due mie com-
pagne di clas-

se continuano a prendere in giro un’altra 
mia amica perché è un po’ grassoccia, 

come lo sono anch’io. Al mio complean-
no che faccio, le invito? Litigheranno e 
mi rovineranno la festa? Giulietta 99

Un velo di ombretto chiaro (color perla o rosa) e brillantinoso dà un bel tocco lu-
minoso agli occhi. Mascara, ma solo sulle punte delle ciglia superiori per non ap-
pesantire lo sguardo. E un lucidalabbra chiaro di quelli con il pennellino, non trop-
po lucido però.

Se sei con lei in uno di quei momenti in cui è contrariata dopo un litigio non con-
solarla, non ricordarle con le parole quanto è accaduto. Distraila con una propo-
sta improvvisa, un morso di cioccolato, il racconto di un libro che hai letto e che 
le consigli, una canzone sentita alla radio, qualcosa che sai che la emoziona.

Ho la sensazione che in loro ci sia un pizzico di 
malignità. Le amiche non vanno a rovinare le fe-
ste degli altri prendendo in giro altre compagne. 

Dai loro un’altra possibilità; se sapranno compor-
tarsi bene continua a cercare un modo per andare 

d’accordo, se saranno sgarbate e pungenti avrai capito 
una volta per tutte che non fanno più per te.

Trucco leggero

Consolare un'amica triste

Due amiche pungenti

Ho 11 anni, amo una ragazza che però non 
ricambia il sentimento; io ho provato di tut-

to, da una rosa a San Valentino a una poesia. Non so cosa fare! Disperato ’99

Cara Raffa, mi sento come chiusa in una gabbia: 
tutti mi vedono come la “santarellina” ma io non 

lo sono. Mi puoi dare qualche consiglio? sms

All’amor non si comanda: potresti ricoprirla d’oro ma se in lei non nasce spontaneo 
un sentimento non c’è nulla da fare. Anzi, la pressione di tante manifestazioni d’affet-
to può anche suscitare l’effetto contrario. Occorre pian piano accettare la realtà e non 
insistere se vuoi conservare la sua amicizia.

È la considerazione degli altri che ti fa sentire in gabbia o sei tu che non ti ritrovi con 
la tua immagine? Forse si tratta solo di una fase della crescita: pensa al bruco che 
deve avvolgersi nel bozzolo prima di schiuderlo e mettere ali di farfalla. Datti il giusto 
tempo, comincia a manifestarti più sbarazzina e intraprendente e gli altri ti vedranno 
come sei diventata.

Innamorato respinto

Da bruco a farfalla
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