
Amico di mio fratello
Cara Raffa, da un po’ mi piace
un ragazzo che è amico di
mio fratello, però lui pensa
che mi stia antipatico. Lo vedo
solo poche volte e non mi rivolge
mai la parola! Come posso fare?
 Kikka

� Chiedi a tuo fratello di far arrivare
a quel ragazzo il messaggio che ti è
simpatico. Non c’è bisogno che cer-
chi la sua complicità ammettendo
con tuo fratello che ti piace (maga-
ri non ti fidi, oppure ti scoccia).
Basta che gli chiedi con un po’ di
insistenza: «Ma quando torna a ca-
sa nostra quel tuo amico? è troppo di-
vertente? E che cosa fa di bello? Ha
la ragazza?...». Vuoi che non glielo ri-
ferisca? E quando lo vedi mettici un
po’ di entusiasmo nel tuo saluto.

Fissa per le star
CaraRaffa, sonopazzadiBill e TomKauli-
tz dei Tokio Hotel e non sopporto l’idea
che loro non sappiano che esisto. Penso
di conoscerli più di me e invece non li
ho visti nemmeno una volta. Mi sto
ossessionando e a volte mi metto
anche a piangere: che fare?

Gelykaulitz

� Il divismo eccessivo rischia di di-
ventare una malattia. La facilità
a reperire foto e informazioni ti
dà l’illusione che siano due ra-
gazzi qualunque, a portata di ma-
no. Ma sono solo personaggi, con
milioni di occhi puntati addosso. Dà lo-
ro il giusto ruolo: sono carini, cantano
bene, ma l’unico posto che possono
avere nella tua vita sono in un poster
o in un Ipod. E come tutti, presto sa-
ranno sostituiti da altre icone...
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Gattino in prova
Cara Raffa, come faccio a convin-

cere i miei genitori a comprarmi un
gattino?  Aurora

� Dipende dai motivi per cui finora
hanno detto no. Se temono che poi
a doversene occupare saranno loro,

tu dimostra di essere autonoma, ordi-
nata, responsabile... Puoi chiedere di
fartelo tenere in prova (accordandoti

però con una nonna, una zia, una vicina
che accetta di prendersene cura qualo-
ra la prova fallisca). Tenere un animale
è un atto di responsabilità...

Ragazza lontana
Cara Raffa, a un mio amico piace
una ragazza conosciuta in un paese

lontano dove va solo una volta l’an-
no: come dirle che le piace.  Nanni

� Non ha un cellulare, un
indirizzo di posta, una mail? Basta
che le invia un disegnino tenero o

romantico, con un: «Ti ricordi di
me?». Se poi lei risponde comince-
rà una bella corrispondenza a di-
stanza in attesa di rincontrarsi. Se

non ha nessun recapito, deve inge-
gnarsi per trovarne uno. Amici co-
muni, elenchi telefonici...?

Bon Bon di Natale
Cara Raffi, mi puoi dare la ricetta dei

bon bon? cuoca anonima

� Eccoti una ricettina semplice, ideale
per Natale: sbriciola finemente 50 g di bi-
scotti secchi e mescolali a 250 g di ricot-
ta, una tazzina di caffè ristretto e 100 g

di cioccolato fondente grattugiato. Con il
composto ottenuto forma delle palline che

rotoli nel cacao amaro. Le sistemi nei pirotti-
ni, le tieni una mezz’ora in freezer e le

spolveri di zucchero a velo.


