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Gemelli
litigarelli

Cara Raffa, ho un fratello ge-
mello. Purtroppo in questi
giorni litigo sempre con lui,
anche per cose minime. Ti
prego, aiutami a essere più
tranquilla... Giulia

M Litigare, di per sé, non è
un problema, a meno che
tu non cerchi proprio lo
scontro appena tuo fratello
apre bocca. Se in questo
periodo non vi sopportate,
evita il contatto diretto.
Stai più per conto tuo, e ve-
rifica nel tuo cuore cosa sta
capitando. Vedrai che le co-
se si metteranno a posto.

Non mi piace
uscire
CaraRaffa, so-
no una tipa a

cui piace studiare da sola, adoro
leggere e non uscirei mai di casa,
se mia mamma non me lo impo-
nesse. Lei sostiene di essere l’unica
madre a costringere la figlia a usci-
re! Sono normale?

Nazgul Girl ’91

M Ti piace leggere? Preferisci stare
in casa? Nessun problema! L’impor-
tante è che tu non ti isoli da amici e
compagni: forse è questo che teme
la tua mamma. Secondo me, tu puoi
benissimo uscire senza trascurare la
passione per la lettura, anzi. È pro-
prio uscendo, e scoprendo il mondo
e le moltitudini di persone che lo abi-
tano, che si scopre la bellezza della
lettura, dello stare insieme, ma an-
che, ogni tanto, da soli. Tranquilliz-
za la mamma, e anche te stessa: sei
normalissima. E stai certa che, tra
qualche mese, quando cambierà il
vento, sarai la prima a voler usci-
re... e a non voler tornare a casa!

Alti... e bassi!
Cara Raffa, il mio ragazzo è più basso di
me e io sono costretta a indossare sem-
pre le scarpe da ginnastica, ma vorrei
mettermi gli stivali! Halle

M Chi ha detto che il ragazzo deve per
forza essere più alto della ragazza? La
mia risposta al tuo quesito è: indossa
la scarpa che vuoi! Non sono 10 cm a
dimostrare che voi siete una bella o
una brutta coppia, non credi?

Problema
Capodanno

Cara Raffa, ho 12 anni.
I miei genitori non mi la-
sciano andare a una festa di
Capodanno perché dicono
che finirebbe troppo tardi...

Elena

M Ho paura che ci sia poco
da “contrattare”, magari loro
non se la sentono di venirti a
“recuperare” alle 2 di notte.
Perché non inviti tu qualcuno
a casa tua?

I colori
dell’inverno

Cara Raffa, di che colore de-
v’essere il piumino che vor-
rei comperare appena inizia-
no i saldi? Gaia

M L’inverno ama molto i co-
lori scurissimi, per cui trove-
rai molto nero e tanto marro-
ne. Se vuoi portare un po’ di
allegria ti consiglio un bianco.

Mi raccomando, però, niente
rosa: il prossimo anno non sarà

sicuramente più di moda.


