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Cara Raffa, grazie a un mio 
amico ho conosciuto via 

mail un ragazzo. Il mio amico dice che siamo fatti l’uno per l’altra. Ma a 
me quel ragazzo non piace. Ma lui insiste, dice che l’altro è depresso per-
ché è stato lasciato tante volte. Come fargli capire che la deve smettere?  
 Eleo98 

Ciao mi-
tica Raf-

fa, io amo le mie sorelline di 11 e 9 anni, 
però a volte non riesco a dimostrare loro 

abbastanza affetto! Sapresti consigliarmi 
dei libri che mi aiutino?  Bettulì

Tu non devi fare la consolatrice di nessuno. Se non hai nessuna voglia di conoscere 
quel tipo, devi proprio dire chiaro a tondo all’amico che si cerchi un’altra “crocerossi-
na”. E se non la smette tronca i rapporti, che tanto tuo amico, se insiste, non lo è. 

In tanti romanzi per ragazzi i protagonisti sono fra-
telli con una certa differenza d’età. Ti segnalo, per 

esempio, Sganciando la luna dal cielo (Feltrinelli), e 
Wildwood, il segreto del bosco proibito (Salani). Impare-

rai che essere protettivi ma anche complici con i fratelli mino-
ri è il modo migliore per essere uniti e scambiarsi affetto. 

Se insiste, meglio troncare

Affetto tra sorelle

Cara Raffa, la mia migliore amica non sta 
simpatica ai miei genitori, perché ha le 

mèches, indossa abiti vistosi, e si è fatta anche un piercing. Che fare?
   Chicca99

Cara Raffa, ho 13 anni e sono innamorata pazza 
di un ragazzo che mi ha respinto. Lo vedo tutti i 

giorni perché è mio amico, ma ci sto davvero molto male. Che fare? Cami

I tuoi genitori temono che tu possa emulare certi atteggiamenti che non condividono. Si 
può voler bene a chi ha abitudini diverse dalle 
proprie, a patto che anche l’altro rispetti le no-
stre scelte. 

Non fissare lo sguardo su di lui, ma allargalo intorno a te. Ciò che ti brucia non è il 
dolore per il tuo amore non corrisposto, ma il fatto che ti abbia respinto. Quindi non 
c’è motivo di soffrire, di trasformare un incidente di percorso in un’ossessione. E il 
miglior rimedio, visto che non puoi dimenticarti che esista, è rivolgere le tue attenzio-
ni e i tuoi pensieri a un altro ragazzo o a una nuova passione. 

Allargare lo sguardo

Cara Raffa, ho quasi 15 anni ma non ho 
ancora il ciclo. Eppure i medici dicono 

che ho un fisico perfetto per la mia età. Io sono comunque preoccupata. È 
normale?  Stella
 
Se hai fatto gli accertamenti del caso, non devi preoccuparti. Esiste un’età media 
per lo sviluppo, ma ogni regola ha le sue eccezioni. Stai assolutamente serena, 
un ciclo più tardivo porta solo vantaggi alla salute di una donna. 

Perplessita sull'amica

In attesa dello sviluppo
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