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I ragazzi più grandi
Cara Raffa, perché alle ragazze piaccio-
no i ragazzi più grandi? Senza firma

M I ragazzi, nell’adolescen-
za, crescono più lenta-
mente delle femmine, e in
modo diverso: a 12 anni, per esempio,
sono ancora molto “bimbi”, interessati
ai giochi, più che alle femmine. Per que-
sto motivo le ragazze si trovano meglio
non con i coetanei, ma con ragazzi
che hanno 4-5 anni in più. Questo di-
vario col tempo si colma, ma occorre
ancora attendere qualche anno.

Io protesto!
CaraRaffa, ioprotesto contro i consi-
gli che dài! Facendo un esempio: se
un lettore ti chiede un consiglio su
qualcosa, tu non puoi rispondere:
«Èmegliocosìper te»o«Accettaque-
sto fatto» . Tantovaleallorachieder-
lo alla nonna o alla mamma!

Stufadeituoiconsigli ’92

M Cara amica, la tua lettera mi ha
fatto riflettere e di questo ti ringra-
zio. Non mi trovo però d’accordo
con quello che dici: dato che non
sono né una nonna né una mam-
ma, non posso pensarla come lo-
ro! Io penso come Raffa, e cerco
di dare non consigli, ma suggeri-
menti simpatici, che siano lo spun-
to per le decisioni che ognuno di
voi deve prendere. Qualcuno sarà
contento delle risposte, altri no.
Tutto ciò fa parte del “gioco”, in
questo senso: io lancio sassolini,
che il lettore può decidere di racco-
gliere, tenere in tasca e tirare fuori al
bisogno. Però, può anche decidere
di lasciar stare, e camminare con le
sue gambe. Con tanta libertà. Impor-
tante è trovare comunque la strada.

Cugine-amiche
Cara Raffa, ho una sola cugina.
Negli ultimi anni abbiamo stretto
un legame profondo, ma sfortuna-
tamente ci incontriamo poco. Cre-
di che sia meglio se ci scriviamo o
ci telefoniamo? Vania ’94

M Secondo me potete fare en-
trambe le cose: sentirvi una volta
a settimana per le comunicazioni
“volanti” e riservare la lettera per
le considerazioni, i sogni, per rac-
contarvi i segreti. In questo modo
non soffrirete per la lontananza.

Come rimediare?
Cara Raffa, ho litigato
con delle mie amiche e
adesso non so rimedia-
re... Come posso fare?

Marta Lastoria

M Se il torto è tuo, ti tocca chiede-
re scusa in qualche modo. Per
esempio, scrivendo un biglietti-
no, o chiamando le tue amiche e
cercando di spiegare per quale
motivo le vostre posizioni si sono
allontanate. Essere amiche non si-
gnifica andare sempre d’accor-
do. Si può litigare, l’importante è
che non venga meno il rispetto.

Chi è più carino?
Cara Raffa, chi è più carino tra
Robbie Williams e Luca Dirisio?

Elena

M Per la carica di
simpatia e romanti-

cismo, direi proprio il mitico Rob-
bie! Ma, come sai, la bellezza è una
qualità che ciascuno di noi distribui-
sce in modo molto personale.


