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Cara Raffa, al pensiero dell’esame 
di terza media sono molto agitata 

e mi vengono i brividi. Il fatto è che non sono molto brava nell’orale e ho pau-
ra di prendere un brutto voto. Come posso fare?  Samantha

Cara Raffa, la mia migliore amica sta sempre 
con A. e F. e comincia a preferire loro a me. 

Una volta, quando eravamo in fila, lei mi ha chiesto se poteva stare davanti con 
loro, le ho detto “no!” e si è arrabbiata molto. Che cosa dovrei fare?  Amica 03

Cara Raffa, come togliere 
quella “ciccia” dalle co-

sce, perché io sono magra ma ho delle 
gambe enormi (potrebbe essere perché 
ho fatto per molto tempo nuoto). Sipy99

Cara Raffa, mi sapresti dare un consiglio su 
come snellire cosce e pancetta?  Carly22

L’orale è solo un racconto che si fa di quello che si è studiato. Studiare lo sai fare e an-
che raccontare. È l’agitazione che ci metti a complicare tutto. Quindi, invece di dirti “ho 
paura, ho paura”, ripeti più volte al giorno: “sono preparata, sono preparata”. Funziona! 

Una reazione stizzita può anche scappare, ma non sono le crisi di gelosia a tenere 
le amiche legate a sé, anzi. Ora cerca di essere amichevole come sempre ma non 
possessiva. Se desidera frequentare le altre due ragazze, ma c’è sempre un buon 
rapporto tra di voi, impara anche tu a saper star bene con altre amiche. 

Il nuoto influisce sulla muscolatura, e quella non si “snel-
lisce” con la dieta. Se invece è una questione di “ciccia” 

allora un po’ di attenzione al cibo, unita ad attività fisica co-
stante, può aiutare. Ogni giorno 15 minuti di esercizi di stretching, 

che allungano i muscoli (chiedete consiglio al prof di educazione fisica), un 
po’ di corsa, due litri di acqua e niente caramelle, snack, patatine e bibite gassate.

Un esame senza... pensieri!

Saper dividere l'amica 

Via la ciccia!

Un ragazzo che mi piace all’inizio 
dell’anno si era confessato, poi io lo 

avevo detto a una mia amica e lui ha smentito tutto. La mia amica non voleva 
crederci e io gli ho chiesto conferma. Lui imbarazzatissimo ha detto che non 
era vero. Non ci capisco più nulla.  DisperataLuLu

Cara Raffina, ho 11 anni e sto scrivendo un 
libro, mi potresti suggerire qualche nome 

strano per dei personaggi, in particolare per un regno e una regina? Giorgia

È ovvio che è andato in confusione tirato in ballo così, e magari c’è anche il rischio che ab-
bia mutato davvero i suoi sentimenti verso di te. Puoi trarre un grande insegnamento da 

questa cosa. Per il momento lascia decantare il tut-
to, senza nessuna spiegazione aggiuntiva. 

I nomi dipendono dall’epoca, dal genere, oppure devono essere assonanti con le ca-
ratteristiche del personaggio. Per farti un esempio, una regina crudele può chiamarsi 
Astrelia, se è dolce Peonia, se è saggia Equalia. 

Pasticcio di dichiarazioni

Nomi di personaggi cercasi
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