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La gelosia
Cara Raffa, da qual-

che giorno il mio ragazzo si comporta
in modo strano; credo gli piaccia la mia
migliore amica. Micetta ’92

M Ho intitolato la lettera “La gelosia”, an-
che se tu, in verità, al momento, sei solo
preoccupata. E dubbiosa. Purtroppo non
mi spieghi cosa significa che si comporta
in modo strano. Se capisci che si sta allonta-
nando, forse è in un momento di dubbio.
Non è detto che ci debba essere di mezzo
una terza persona!

Quanto conta
la bellezza?

Cara Raffa, quanto conta la bellezza?
Serenella

M Direi abbastanza, ma non è sufficien-
te. La bellezza funziona...
se si accompagna a intelli-
genza e simpatia.

Ma chi scrive?
Cara Raffa, leggendo il Giornalino, e
specialmente le rubriche “Qui parlia-
mo noi” e “Raffa per te” mi sono ac-
corto che alcune lettere sono scritte
da voi della redazione. Vorrei senti-
re la vostra opinione in proposito.

XMauroXS

M Mmmm... vediamo. Negli ulti-
mi tre giorni sono arrivate alme-
no 20 lettere per me e per la ru-
brica “Qui parliamo noi”. Pur-
troppo non riusciamo a stare die-
tro a tutta la corrispondenza: i
lettori sono tantissimi. Come ve-
di, il tuo dubbio non ha motivo
di esistere. Per quanto riguarda
il Giornalino e le sue rubriche,
sta’ certo che le risposte sono le-
gate a lettere vere. E la risposta
è sempre veloce, per quanto pos-
sibile. In modo che i lettori siano
soddisfatti. Come te, spero!

Che maschiaccio!
Cara Raffa, i miei amici maschi mi
dicono che sono un maschiaccio
per come mi vesto e per il mio aspet-
to fisico. Come posso dimostrare lo-
ro che si sbagliano? Anonima

M Ti senti bene nella tua
pelle e nei tuoi vestiti? Se la
risposta è sì, puoi tranquilla-

mente dire ai tuoi amici che si sbagliano
di grosso. Se, invece, hai qualche dubbio
anche tu, fa’ una prova empirica: quante
volte indossi una gonna? E quante volte
non usi le scarpe da ginnastica? Se la rispo-
sta è “mai”, e un po’ ti spiace, significa che
anche tu, sotto sotto, vorresti provare a esse-
re più femminile.

Dalla prima
alla terza media

Cara Raffa, mi piace un ragazzo di terza me-
dia, ma io faccio solo la prima! Ho chiesto alla
mia migliore amica di dirglielo, ma dopo que-
sto cosa posso fare per conquistarlo?

Lucrezia

M Puoi farti avanti in prima persona! Questo ra-
gazzo ha bisogno di vedere chi sei, cosa ti pia-
ce, che voce hai! Certo, significa rischiare: ma
se non tenti, non saprai mai se gli interessi.

Quali orecchini?
Cara Raffa, quali orecchini saranno di mo-
da questa primavera? Bea

M Quelli multicolori, a forma di fiore,
con i pendaglini.


