
CARA ROSYSUPERTEST
di Paola Busso

Non è facile essere liberi,
perché siamo spesso condizionati 
dal gruppo o dalla società.

 
Esci con gli amici. Qualcuno propone di bere alcolici:

 Fai una piccola prova.
 È l’occasione per sballare!

 Non esci più con loro.
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La sera ti è capitato 

di restare alzato fino a tardi 

per navigare:

 Mai.
 Due-tre volte.

 Talvolta sì.

6

 

Sull’autobus  

i tuoi amici parlano  

a voce alta:

 Li inviti a moderarsi. 

 Ti unisci a loro.

 Ti senti a disagio ma non 

dici nulla.
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 Ti senti a tuo agio quando: 
 Hai i capelli tagliati secondo la moda. Indossi i tuoi pantaloni strappati. Hai qualche soldo in tasca.
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 Stai giocando e 
qualcuno ti disturba. 

Tu reagisci male:
 Talvolta.

 Quasi mai.
 Sovente.

1

 Controlli snapchat, 
whatsapp, instagram:  Più di 10 volte al giorno. 5-6 volte al giorno.

 Solo talvolta.

3

Ami la libertà?
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PROFILI 
Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata. Se il 
totale dei punti è fra 8 e 15 sei come un Canarino; 
se è fra 16 e 21 dimostri di essere una Gallina; se hai 
ottenuto fra i 22 e i 24 punti sei come un’Aquila.

 
Nella tua posta elettronica ci sono tante spam:  Le leggi tutte.

 Le cancelli appena apri la tua casella. Ne leggi qualcuna.

 
Hai appena litigato 

con qualcuno, per consolarti: 

 Apri il frigo e cerchi qualcosa da mangiare.

 Cerchi qualche amico in chat.

 Prendi a calci il pallone.

87

Aquila Persegui i tuoi scopi senza lasciarti coinvolgere troppo 
dalla pressione del gruppo e della moda. Mantieni una tua libertà 
che ti permette di essere un buon amico. Informato e attento a ciò 
che capita nel mondo dell’innovazione, saprai gestire bene il tuo 
futuro. Per fare questo hai bisogno di una maggiore preparazione 
e competenza culturale per sfruttare al meglio le tue capacità. 
Attento però a non isolarti: il confronto con gli altri è vitale.

Gallina Tutto ciò che è di moda ti affascina. Ma intuisci anche 
che in tutto questo c’è un appiattimento che impedisce alla tua 
libertà di esprimersi. Fai fatica a trovare te stesso, ma sai che 
devi farlo e cerchi i tuoi veri interessi in un mare di conformismo. 
Chiediti qual è il valore che vuoi esprimere nelle tue azioni e 
nelle scelte che fai. Chiediti anche se ti potrai pentire di quello 
che hai fatto. Sono due buone guide che ti aiutano a trovare la 
strada per la tua libertà, che va difesa ogni giorno.

Canarino Più della libertà ami il conformismo. Dici di fare 
quello che vuoi, ma in realtà fai ciò che fanno tutti. Sei il modello 
riuscito della dipendenza, dai vestiti agli atteggiamenti, dal linguag-
gio alle scelte. Forse ti dà sicurezza, ma rischia di svuotarti e farti 
sentire sempre più disorientato. Prova a seguire le tue idee, ciò che 
ti fa stare bene. Ne guadagnerà il corpo e lo spirito. Il tuo vero io 
deve ancora uscire allo scoperto. E c’è molto spazio per crescere. 
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