
CaraRaffa, quest’an-
no alla recita scola-

stica io dovrò fare la regina e le mie amiche pensano che io
sia fidanzata... con il re! Come faccio a convincerle che
non è affatto vero? Yenny 25

Se sono tue amiche, dovrebbero crederti. Magari però a loro piace solo stuz-
zicarti, attratte dal giochino di parole re e regina, sulla scena e fuori dalla sce-
na. Non prendertela quindi, e stai al gioco anche tu.

Cara Raffuccia, una carissima ami-
ca non mi ha parlato per un mese!

Adesso, però, fa come se non fosse successo nulla. La sua amici-
zia è sincera? Zoy 13

Può darsi che si fosse offesa per qualcosa ma che fosse imbarazzata a parlarne
con te. Poi il malumore è passato, e l’amicizia ha trionfato. Se dovesse riaccade-
re, chiedile tu una spiegazione senza aspettare che lo faccia lei.

Cara Raffa, da un po’ la mia mamma
mi parla del figlio di una sua col-
lega, dice che è un bel ragazzo,
simpatico. Mi è venuta la curiosi-
tàdiconoscerlo.Senza doverchie-
dere amia madredi portarmi in uffi-

cio, come potrei fare? Saretta ’97

L’hai idealizzato e la tentazione di conoscerlo
è fortissima. Ma non vedo come potresti farlo

senza coinvolgere tua madre se l’unico legame tra
lui e te è proprio lei. Ma più che in ufficio, penso che il

luogo di incontro ideale sia a casa vostra, ad esempio per
una cena di famiglia.

Cara Raffa, io non litigo mai con
le amiche. Per caso l’amicizia è

come l’amore che non è bello se non è litigarello? Cicca

A parte che un proverbio non è certo una verità assoluta, direi che in amicizia
più si va d’accordo e meglio si sta. Ritieniti fortunata e goditi le tue amiche!

Cara Raffa, la scorsa estate giravo
con un gruppo di amici che ora si è

sciolto. Io vorrei provare a riformarlo. Come fare? Francy

Comincia con un terzetto, e poi lancia qualche proposta (una festa, una
pizza, un’uscita al cinema?) per vedere se qualcuno del vecchio gruppo si
riaggrega. Magari ne nascerà uno nuovo, ancora più affiatato.
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