
Quanti problemi!
Cara Raffa, ho 12 anni; sono in con-
flitto con mia madree non riesco a ca-
pire perché. Poi sono fidanzata con
un amico, ma mi piace un altro...

Caterina Gervasoni

M Per la questio-
ne dei due ragazzi
che ti piacciono, ti
consiglio di fare
chiarezza dentro di
te... restando un po’ da sola e ra-
gionando su quali sentimenti ci
sono davvero nel tuo cuore.

Per quanto riguarda, invece,
il conflitto con la mamma, ti
posso dire che è tipico, in que-
sta fase della vita, volersi stac-
care dagli adulti che si hanno
di fianco per cercare una
propria autonomia. I genito-
ri, che vedono i loro figli di-
ventare grandi, vorrebbero
aiutarli e consigliarli. Sicco-
me, però, ci sono posizioni
diverse su tutto, ecco che
nascono le incomprensio-
ni e le arrabbiature. Se
vuoi “limare” il conflitto,
devi cercare di parlare di
più con la mamma e spie-
garle come stai vivendo la
tua preadolescenza.

Un grande amico
Cara Raffa, mi sono di-
chiarato a un’amica,
ma mi ha risposto che
per lei sono solo un
grande amico.

Innamorato ’89

M Se non vuoi perdere la sua
amicizia, per ora, ti conviene
accettare la sua decisione.

Ragazze & Ragazzi
Cara Raffa, siamo un gruppetto di
amiche a cui piace un gruppo di ra-
gazzi un po’ più grande di noi. Ci ve-
diamo quasi tutti i giorni, ma non riu-
sciamo ad “attaccare bottone”...

S.I.M.B.A.R.

M In questi casi, quando due gruppi
si “osservano”, ma non s’incontra-

no, occorre fare affidamento sulla per-
sona che, tra voi, è più spigliata. Sarà
lei, in un modo simpatico, ad attacca-
re bottone, a trascinare tutte le altre
amiche. Non state a ragionare troppo
sulla cosa: se avete piacere di conosce-
re questi ragazzi... agite! Senza dimen-
ticare la testa sul collo, ovviamente!

Una scelta difficile
Cara Raffa, suono il pianoforte, ma
vorrei smettere e passare alla chitarra.
Che cosa ne pensi? Elena

M Parlane con i tuoi e con l’inse-
gnante di pianofor-
te. Se sei una brava
pianista, ti diranno
di proseguire con gli
studi: interrompere sa-
rebbe un peccato. Perché non inizi a
suonare la chitarra per divertimento,
nel tempo libero? Potrai seguire così
entrambe le tue aspirazioni.

Lo amo!
Cara Raffa, io amo Ryan del

telefilm O.C., ma soffro perché
non lo conoscerò mai...

Disperata ’93

M Sicura che sia proprio amore e
non una cotta potentissima? E se tu
iniziassi a pensare meno al telefilm e
di più agli amici e alle amiche?
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