
Cara Raffa, ho litigato con
una mia amica, capitano della

mia squadra di pallavolo. Mi ha accusato di essere una
rompiscatole sia in allenamento che in partita. Finora
non me ne ero mai accorta e cercherò di migliorare. Ma ora
la mia amica non mi parla più! Kiaradisperata ’97

Hai una grande virtù: sai riconoscere di aver sbagliato cercando subito di rime-
diare. E un piccolo difetto: poca pazienza. Prima che si veda il cambiamento di
atteggiamento ci vuole un pochino di tempo. Tu persevera a non essere “rompi-
scatole” e presto anche la tua amicizia tornerà come prima.

Cara Raffa, io gioco molto
a calcio e a basket con i ma-

schi. Però le mie amiche mi prendono in giro alle mie spalle di-
cendo che sono un maschiaccio. A me dà molto fastidio, ma non
voglio lasciare i miei amici.  Cristy_29

Se quando sei con le amiche sei carina con lo-
ro, parli delle cose che vi interessano, giochi,
chiacchieri, insomma fai l’amica, perché do-

vrebbero risentirsi se in altri momenti fre-
quenti i maschi? Se invece ti vanti di que-
sta cosa, magari un po’ glielo fai pesare,
c’è il rischio che si irritino, si sentano giudi-

cate. Prova a pensarci su.

Cara Raffa, come farmi passare la
paura di esprimermi, sia a scuola quan-

do sono interrogata, che agli scout quan-
do si raccontano le barzellette? helpme

Non devi viverla come chissà quale prova: uscire dal “coro” per vi-
vere un piccolo momento da solista fa parte della vita di tutti. Nessuno sta con
gli occhi puntati su di te. Sii spontanea, senza temere giudizi: poi di barzellette
qui sul Giornalino ne trovi così tante che sono sicura farai un figurone!

Cara Raffuccia, un mio compagno bellis-
simo, di un anno più grande, in classe

non mi parla mai, ma su msn mi saluta scrivendomi “tvb”. Non so
che cosa pensare.  cOnFuSa ’96

Premesso che “tvb” è usato spesso come un semplice ciao, e non è certo si-
nonimo di una dichiarazione, per capire un po’ di più il suo atteggiamento sa-
lutalo tu “dal vivo”, senza dargli l’impressione che gli muori dietro. Un ciao
disinvolto, seguito dal suo nome: e vedi la sua reazione. Se è disinvolta e
sorridente, oppure se è impacciata o del tutto indifferente.
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