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Cara Raffa, durante l’anno 
scolastico ero una delle più 

studiose della classe. Ho paura che il prossimo anno cominci a vantarmi dei 
voti senza accorgermene, e cominci a perdere amiche, anche perché non ne 
ho tante. Che cosa posso fare per evitare di isolarmi?  LaGrande ’00

Cara Raffa, io mi innamoro di una perso-
na e dopo una settimana mi innamoro 

di un’altra. Come capire chi amo veramente?  Una lettrice

Cara Raffa, 
adoro gio-

care nell’erba ma rimedio sempre delle mac-
chie verdi sui pantaloni! Conosci un modo per 

far sparire queste macchie?  sms

Perché tutta questa insicurezza? Dedicare tempo allo studio e essere orgogliosa dei 
propri risultati è del tutto compatibile con l’avere amiche, e trascorrere con loro del 
tempo piacevole, condividendo interessi, passioni, cose da fare. Dipende da te e la 
voglia di essere l’uno e l’altro, l’alunna diligente e l’amica coinvolgente, ce l’hai.

Comincia a usare le parole giuste: non chiamarli innamoramenti ma infatuazioni. Se 
sei la prima a capire che sono fuochi di fiamma passeggeri, capirai anche quando 
a scoccare sarà la scintilla di un sentimento più profondo e meno passeggero. 

Due rimedi semplici che funzionano però solo se le mac-
chie sono fresche: passaci sopra un panno imbevuto di lat-

te o di alcol puro, strofina bene e poi sciacqua. 

Studiosa desiderosa di amiche 

I sintomi del vero amore

Via le macchie d'erba

Ciao Raffa, la mia casa è sempre di-
sordinata, tanto da vergognarmene 

quando invito qualcuno. La colpa è di mia madre, anche se mio padre continua a 
rimproverare me. Ma io devo anche studiare! Come posso smuovere i miei genitori 
a pulire la casa e a permettere a tutti noi di vivere una vita più serena?  Sana

Cara Raffa, ho detto alla mia amica 
che sono innamorata di un ragazzo; lei, 

invece di mantenere il segreto, lo ha spifferato a tutti, lui compreso.  Sono im-
barazzata e infuriata!  Cristallina come il cristallo

Nella tua descrizione c’è qualcosa di stonato. Se 
ami così tanto l’ordine di sicuro riuscirai a man-
tenere quello della tua stanza, che poi è il luogo 
dove ti trovi con le amiche. Solo dopo aver fatto 

la tua parte sino in fondo potrai tornare alla 
carica con i tuoi genitori, che per altro de-
scrivi come disponibili e comprensivi.

Probabilmente è stata solo una leggerezza, non un’azione fatta in modo deliberato e ma-
levolo. Devi  parlarle e farle capire che tu lo consideravi un segreto e che solo sapendo 
di poter contare sulla sua riservatezza potrai continuare a fidarti di lei. Un errore si può 
perdonare, soprattutto se la vostra era una bella amicizia. Covare rabbia e risentimento 
ti farà stare solo più male. L’imbarazzo va superato, di sicuro l’estate spazza via tutto.  

Una casa troppo disordinata 

Perdona il segreto violato
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