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Raffa vorrei un’idea per il mio 
compleanno. Vorrei invitare poche 

persone, solo gli amici più cari... ma voglio un’idea originale e che non 
costi troppo!  Iva*aww*

Ciao Raffa, ho 13 anni e vorrei guarda-
re i miei cartoni e film preferiti, ma 

mio fratello Luca di 10 anni non me li fa guardare. Come faccio?  Marty 

Cara meraviglio-
sa Raffa, ho co-

nosciuto un ragazzo di cui subito mi sono 
innamorata. A me piace per quello che 
è, con i suoi difetti, con il suo cuore. Mi 
frena la differenza di età e non so davve-

ro che fare!  Il31giugnononesiste 

Ciao Raffa, cosa fare alla mia festa di compleanno? Compio 13 anni e vorrei 
invitare almeno 14 persone. Mia mamma in casa non vuole e in pizzeria non 
mi piace.  Gabbo 

Cara Raffa, tutte le mie amiche organizzano compleanni senza maschi e a me 
invece piacerebbe invitare tutti e due. Mi potresti consigliare dei giochi che coin-
volgerebbero sia maschi sia femmine?  Aghi

Quando il televisore è uno solo e i fratelli sono due, con gusti diversi sia per genere 
che per età, non resta che mediare, rinunciando entrambi a qualcosa. Una possibile 
mediazione è fare un giorno per uno, oppure dividersi le fasce orarie: tu hai il con-
trollo del telecomando prima di cena e lui dopo. I genitori saranno gli arbitri. 

Però non mi dici se è più grande di te o più piccolo, e 
di quanti anni. Posso immaginare che se lo vivi come 

un problema la differenza sia grande. E allora ti direi di 
non fare tu la prima mossa, di frequentarlo e approfondi-

re la sua conoscenza. Anche gli amori a prima vista matura-
no col tempo e a volte si stemperano e si trasformano in amicizia. 

Un compleanno all'aperto

Carissima Raffa, un ragazzino mi 
tormenta perché gli sono simpati-

ca ma lui è bruttissimo. Io per tenerlo alla larga sono un po’ sgarbata, ma lui 
continua a dire: “mademoiselle, passate, milady...”! Sono stufa!  Gretel

Tre compleanni da festeggiare, innanzitutto auguri! Io suggerisco un appuntamento al 
parco: una sorta di picnic, che va bene sia per maschi che per femmine, con cibi e bevan-
de sistemati su tavoli o panchine, dei teli a terra, e un paio di giochi sportivi: una partita di 
pallavolo, palla prigioniera, rubabandiera, oppure una caccia a tesoro da pianificare bene, 

disseminando gli indizi nel parco. 

Ma ti infastidisce solo perché è brutto o perché è assillante e antipatico? Magari a lui pia-
ce soltanto fare un po’ il buffone, e prende le tue risposte sgarbate come un gioco. Io pro-
verei ad assecondarlo, scherzando a tua volta. E se proprio non riesci, prova a prender-
lo da parte e parlargli in modo pacato ma fermo, guardandolo negli occhi, seria e 
risoluta: potresti spiazzarlo.

I cartoni un po' per uno

Quegli anni in meno

Che tormento quel buffone!
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