
5. Quelle che seguono sono lettere scritte da giovani lettori al settimanale
“Dolly” per adolescenti. Cerchi le risposte del giornalino a ciascuna lettera
tra quelle proposte. (L’esempio è segnato con 0.)

0. Cara Dolly, sono un po’ timida, ma quello che mi preoccupa davvero è che

arrossisco facilmente. E quando me lo fanno notare è ancora peggio. È vero

che se ti abitui a parlare “guarisci”? Come posso fare? Non posso continuare

così.

(Ivana)

1. Da un po’ di tempo io e il mio ragazzo desideriamo di fare l’amore, ma nello

stesso tempo ne abbiamo paura. Inoltre che cosa potrei fare per non rimanere

incinta?

(Quindicenne)

2. Cara Dolly, ho da sottoporti un problema di “giustizia”. Ho sedici anni e un

fratello di quindici. Ebbene, mentre i miei genitori a lui permettono tutto e gli

danno tutta la libertà che chiede, con me sono severissimi.

(Paola di Milano)

3. Simpaticissima Dolly, ho quindici anni e esco da qualche mese con un ragazzo

di ventisette. Lui è fidanzato da sette anni. Quando gli ho detto di scegliere tra

me e lei, lui ha promesso che avrebbe lasciato la sua fidanzata. Purtroppo so

che non l’ha fatto. Tutti mi dicono che mi prende in giro. Io non so che cosa

pensare. Però sono molto legata a lui, forse perché è quello con cui ho fatto per

la prima volta l’amore. Ti supplico, dimmi quello che devo fare.

(Isa)

4. Cara Dolly, sono una ragazza di quindici anni e sto passando un momento

molto duro. I miei genitori vogliono farmi sposare un uomo di quarant’anni. E

sai perché? Perché è ricco. Ma a me non piace e non riesco ad accettarlo. Loro

intanto, mi rendono la vita impossibile impedendomi di frequentare ragazzi

della mia età, controllandomi uscite e telefonate e addirittura vietandomi di

andare a lavorare. Capisci in che situazione mi trovo? Aiutami!

(Stefania)

5. Cara Dolly, pur essendo una ragazza carina e simpatica, non riesco a fare ami-

cizia. Veramente una amica ce l’ho, e lei che ha la sua compagnia mi chiede

spesso di uscire con loro. Ma io sono timida e rifiuto sempre; così resto in casa

come una vecchietta.

(Alice)

28

Olvaso t t  s zöveg é r tése



A. Il tuo è un problema di molte altre ragazze che mi scrivono per lamentare la

stessa situazione. Purtroppo molti genitori usano un metodo diverso per mi-

surare quello che si deve dare alle femmine e quello che si deve dare ai maschi.

Siccome richiede spiegazioni abbastanza ampie, lo rimando ad un prossimo

articolo su Dolly. E poi spero che altre dolline mi scriveranno per darmi il con-

tributo della loro esperienza.

B. Amarsi vuol dire anche desiderarsi. Ma non sempre è opportuno soddisfare

questo desiderio. Il tuo mi sembra uno di questi casi. Sei giovanissima e lo è

certamente anche il tuo ragazzo. Inoltre il rapporto fisico ti fa ancora paura.

Aspetta un po’ e vedrai che ti sentirai più sicura delle tue decisioni. In ogni

caso vai da un ginecologo e fatti consigliare il contraccettivo più adatto.

C. E se continui così diventerai davvero vecchia senza aver conosciuto la bellezza

dell’amicizia. Ma insomma, hai un’amica che evidentemente ti vuol bene e ti

vuole aiutare e ti offre la possibilità di conoscere senza sforzo alcuno ragazze e

ragazzi. Perché non ti decidi? La prossima volta che la vedi corrile incontro e

dille un bel “sì” grande come una casa. D’accordo?

D. Arrossire è una conseguenza logica per chi ha un carattere timido e introver-

so. Non ci vedo niente di strano o drammatico. Sono sicura anzi che i tuoi

rossori serviranno a renderti più simpatica agli amici. Comunque, se proprio ti

preoccupano, è vero che devi sforzarti di parlare il più possibile. A poco a poco

lo farai senza impacci e senza avvampare.

E. Capisco e sono amareggiata per te e indignata con i tuoi genitori. Dovrai avere

molto coraggio e forza d’animo per contrastarli. Deve aiutarti il pensiero che

non possono assolutamente costringerti a sposare quest’uomo contro la tua

volontà. Tieni duro fino alla maggiore età; allora potrai decidere liberamente

della tua vita: sceglierti un lavoro e un ragazzo che ti piacciano. Coraggio e

tanti auguri. Ne hai bisogno!

F. Non si può restare legate a un uomo che ci manca di rispetto solo perché con

lui si è avuta la prima esperienza sessuale. Purtroppo hai sbagliato a farla con

lui, e questo è già abbastanza grave. Non rendere la situazione ancora più

brutta continuando in un rapporto che non potrà darti niente di buono.

Soffrirai, rimpiangerai molte cose, passerai momenti duri, ma dimenticherai.

Ti meriti di meglio, ne sono sicura.

(Dolly, 1982)
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