
CARA ROSYSUPERTEST
di Paola Busso

Sei più incline alla riservatezza 
o al gossip?

 
 Cosa fai se vuoi che qualcosa  
non si sappia?

 Dici tutto il contrario per confondere le tracce. La tieni per te ed eviti ogni allusione. Ne parl i solo con i tuoi amici più sicuri. 
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Qualcuno ti 

 nasconde i suoi segreti?

 Mai, anzi sono gli altri a dirmi tutto.

 Qualche volta e non ti interessa conoscerli.

 Non te ne rendi conto e pensi che 

ti dicano tutto.
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Come 

ti vedi in  

rapporto agli altri?

 Come un leader.

 Osservatore attento e riservato.

 Un po’ timido se gli altri non mi 

divertono.
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Hai 
già perso  un amico a causa  dei tuoi pettegolezzi? Sì, ma è stato lui a non mantener per primo 

un mio segreto.
 Sì, ma era colpa sua.

 P e r  o r a  n o ,  a n c h e  s e l a  t e n t a z i o n e  d i 
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Cosa provi quando 
senti la parola  
“segreto”: Penso all’immagine di una chiave che            

 chiude una porta. Una sensazione particolare di possedere 

un potere che altri non hanno. Paura d i non r iuscire a man-

tenerlo e di fare degli errori.
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Se un amico ti racconta un 
segreto, come ti senti? I tuoi principi ti impediscono di parlarne con altri.

 Ne parli solo con i tuoi amici più fidati. 
 Messo alle strette fai fatica a nasconderlo. 

Se era un segreto perché lo ha detto?
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Sai conservare 

un segreto?
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PROFILI 
Fai la somma dei punti totalizzati. Se il punteggio ottenuto 
è fra 8 e 16 sei paragonabile a Pulcinella; se è fra 
17 e 22 sei una Cicala; se hai ottenuto più di 22 punti, 
allora sei un Pesce.

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

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

 
Cosa sei disposto  

a fare pur di  

mantenere un segreto?

 A mentire pur di tenere lontani i curiosi.

 Passare come antipatico interrompendo anche 
bruscamente una conversazione.

 Trattenere la lingua anche se l’altro 
è simpatico.
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Pesce Fai tuo il modo di dire “Muto come un pesce”. Sai che 
il silenzio è d’oro e chi trova un amico trova un tesoro. Le due 
cose sono così preziose che vanno insieme. Il silenzio è il prezzo 
dell’amicizia. Questo ti porta stima e considerazione e fa di te 
un leader naturale anche se non appariscente. Preferisci non farti 
vedere e per questo sei ricercato. Raccogli le tue energie e la tua 
determinazione per realizzare qualcosa di grande.

Cicala D’estate il cicaleccio potrebbe anche accom-
pagnare il sonno. E qui parliamo del sonno della verità e dell’a-
micizia. Quando si ha la lingua troppo lunga e si usano i segreti 
come moneta di scambio per aver attenzione e considerazione 
non si può pretendere che poi gli altri sappiano essere amici. 
Inizia a pensare che ciò che dici può ferire o portare gelosia e 
divisione. Oppure dare di te un’immagine negativa. Ricorda che 
il bel tacer non fu mai scritto. Una massima che per te potrebbe 
diventare un buona guida. Ed evitarti alcuni guai.

Pulcinella Tutti conoscevano il segreto di Pulcinella. Così 
chiunque voglia che qualcosa si sappia, basta che ne parli con te. 
Forse hai la vocazione del giornalista o forse cerchi soltanto una 
conferma alle tue insicurezze, diffondendo i segreti altrui. Questo 
però ti allontana anche dagli altri, che non ti diranno mai le loro 
cose e cercheranno di stare alla larga da te. Gli amici veri vogliono 
certezze e non si mettono a correre dietro alle banderuole. 
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