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Cara Raffa, mi piace un ragazzo che 
ha 4 anni più di me. A volte è gentile, 

altre mi provoca. Lascio perdere o aspetto che si accorga della mia cotta? 
 innamoratadiungrandeamico

Ciao Raffa, come fare per mandare via 
macchie e crosticine sulle gambe causa-

te dalle punture di zanzare? Ci tengo ad ave-
re delle belle gambe, almeno in estate!  sms

Cara Raffa, mi mangio di con-
tinuo le unghie e non riesco a 

smettere neanche quando mia mamma mi sgrida. Che fare?  giulia2002

Forse lui se ne è accorto già e si comporta così per imbarazzo o perché per lui 4 anni 
sono troppi. Sii amichevole ma allenta l’attenzione verso di lui. Datti il tempo di cre-
scere ancora un po’, e vedere se la simpatia e l’amicizia anche in lui evolveranno.

L’unico rimedio efficace è non grattare le punture di 
zanzara fino a farle sanguinare. Perché i segni ci 

mettono molto tempo ad andare via. Per migliorare un 
po’ la situazione senza aspettarti miracoli, applica due vol-

te al giorno un gel di aloe o una pomata alla calendula. 

Trova un motivo forte che ti spinga a smettere: il pericolo delle infezioni, oppure 
le tue mani che non ti piacciono così rosicchiate. E ogni volta che ti sorprendi 
con le mani in bocca, sostituisci quel gesto con un altro molto più innocuo: un 
respiro profondo, una grattatina ai capelli, un saltello, un fischietto. E usa un po’ 
di smalto chiaro per aiutarti a voler bene alle tue unghie.

Il tempo delle emozioni

Le zanzare lasciano il segno

Che brutte le unghie rosicchiate

Ciao Raffa, vorrei disegnare fumetti: sai dir-
mi da dove posso iniziare? Sappi che sono 

molto creativa e quindi adoro fare da me!  Caterina

Cara Raffa, mi piace un 
ragazzo con cui fino a po-

chi giorni fa flirtavo, ma poi è sparito: non mi risponde più ai messaggi né in 
chat. Ma non capisco il perché!  sms

Puoi iniziare su un... foglio. Ovvero, disegna, disegna, disegna, prendendo a modello 
i vari stili che trovi sui fumetti del Giornalino. In quanto a fare da sé, se davvero vorrai 
fare la fumettista, a un certo punto dovrai seguire una scuola o un maestro. Magari 
dopo il liceo artistico, così da impostare bene le basi del disegno. Intanto procurati il 
libro che consigliamo nella rubrica “Scelti per voi” di questa settimana. 

Approfitto di questa richiesta e della prossima per ribadire che non è bello rispondere a letto-
ri anonimi. Anche se ci inviate un sms, firmatevi: con un nickname o un diminutivo magari. È 
un gesto di attenzione e di rispetto nei confronti di chi non vi conosce. In quanto alle “scom-

parse” via chat, non c’è nessun mistero; per lui ma-
gari era solo un gioco, per te forse qualcosa di più. 
Lui si è sentito pressato e ha deciso di eclissarsi. 

Fumetti fai da... me

Le richieste via sms vanno firmate


