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Cara Raffa, sono abbastanza cicciottel-
lo e pur frequentando la palestra non 

riesco a dimagrire perché mi piace mangiare. Che cosa posso fare?  Sergio

Cara Raffa, l’anno prossimo frequenterò il Li-
ceo linguistico. Sapresti consigliarmi alcuni 

siti internet dove ripassare il francese e fare esercizi?  Bibi’98 

Cara Raffa, ho 
13 anni e mi pia-

ce un ragazzo che frequenta la mia stessa 
comunità religiosa. A volte ride e scherza, 

altre mi ignora. Gli amici dicono che sa-
remmo una bella coppia, ma non so se 
crederci perché è un po’ “immaturo” e du-

bito che si dichiarerà facilmente. Margherita

Se fai movimento ma ingerisci più cibo e quindi calorie di quelle necessarie il peso 
non cala, anzi! Due strade: assecondare la tua voglia di mangiare ma scegliendo di 
volta in volta cibi che non fanno ingrassare, oppure continuare a mangiare tutto, ma 
dimezzando le porzioni. Sistematicamente, tutti i giorni; vedrai che i risultati arriveranno. 

Ce ne sono davvero molti. Ti segnalo www.goethe-verlag.com/tests/IF/IF.HTM, 
che racchiude una miriade di test italiano-francese per consolidare e migliorare 
la conoscenza della lingua. E www.bonjourdefrance.com, tutto in francese, 
davvero ben fatto e molto chiaro. 

E allora lascialo maturare. Probababilmente ha una 
simpatia speciale per te ma non è pronto per i legami 

sentimentali. Non fargli sentire la pressione addosso, 
e non mettere in mezzo gli amici. Rafforza il vostro lega-

me di amicizia e le cose che avete in comune. C’è tempo per 
far crescere i sentimenti. 

Come mangiare di meno

Migliorare il francese

Dichiararsi o no?

Ho appena litigato con la mia migliore 
amica perché ho creduto che lei spar-

lasse di me. Ora non mi vuole più parlare e nemmeno fare pace, anche se io 
glielo chiedo tutti i giorni... Che cosa posso fare?  Kiaradisperata 00

Cara Raffa, un mio amico ha una cotta per 
me da parecchio tempo. Gli ho detto che non 

mi interessa, ma lui continua a dire in giro che io lo amo. Io non voglio che circolino 
voci false su di me. Pensi che dovrei essere diretta o spiegargli tutto con calma?  
 Karateka 

Comincia con non chiederglielo più tutti i giorni. Se non hai sortito effetti significa che la tua 
insistenza la allontana invece di farle superare l’offesa. Lasciala sbollire, e vedrai che torne-
ranno a galla le cose belle che ci sono state tra di voi e sarà pronta a perdonarti.

Con lui penso che tu debba essere diretta e molto chiara. Però devi sapere che a volte le 
voci che girano, ci mettono un po’ a sgonfiarsi, e troppe smentite fanno solo tenere accesa 
l’attenzione su di te. Non tornare sull’argomento con gli altri anche se i pettegolezzi ti infa-
stidiscono. Tu sai benissimo qual è la verità, e alla fine si stancheranno di fare battutine. 

Lasciare sbollire le offese

Un taglio alle battutine 
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