
CARA ROSYSUPERTEST
di Paola Busso

Tutti vorremmo essere popolari. 
Ma sappiamo cosa vuol dire? 
E soprattutto cosa vogliamo? 

 
È importante aver studiato?

 Ma non scherziamo! Una raccomandazione 
vale di più.

 Sì. Ma non più di tanto.
 Indispensabile. Senza studio non si va da nessuna parte.
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Quanto conta 

avere gli amici giusti?

 All’inizio della carriera servono eccome!

 Servono sempre.

 Un po’ ma non troppo.
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È importante 

continuare a tenersi 

aggiornati?

 Non bisogna mai fermarsi.

 Non è detto.

 Serve a poco.
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 Serve venire da una famiglia ricca? Non sempre.
 Perché, lo dubiti?

 Se non hai testa, serve a poco.
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 È giusto fare 

un favore per andare avanti?

 È pericoloso perché i favori andranno sempre 

restituiti.
 Se non c’è nulla di male, perché no?

 Non so quanto serva, ma ci 
provo.
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Useresti del denaro pur di raggiungere i tuoi scopi? Non mi va, però a volte… Corrompere? Neanche a parlarne! Se si deve fare, si fa.
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Pronti 
al successo?
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PROFILI 
Fai la somma dei punti totalizzati. Se il punteggio ottenuto 
è fra 8 e 14 è probabile che somigli a una Barchetta 
di carta; se è fra 15 e 19 puoi sembrare una Barca 
a remi; se hai ottenuto più di 20 punti, allora potresti 
essere una Nave.

 
È importante curare il proprio aspetto? Serve sempre presentarsi bene. Devo essere me stesso e non quello 

che vogliono gli altri.
 Insomma, cerco di non sfigurare.

Oltre al 
successo, ci sono 

altre cose importanti per te?

 La mia squadra, il mio cantante preferito.

 I miei giochi.
 Gli amici.
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Nave Nessuno regala niente. Lo sai bene. Per questo, 
come una nave, segui la tua rotta mettendoci impegno ogni 
giorno. Non ti interessa tanto ottenere tutto subito, quanto 
prepararti per il futuro, sapendo che i grandi risultati si 
ottengono con fatica e perseveranza. Questa è la chiave 
del successo.

Barca a remi  Ti scoraggi davanti alle difficoltà 
e cerchi una scorciatoia pur di raggiungere i tuoi obiettivi. 
Oggi sei disposto a copiare e domani a oliare gli ingranaggi 
pur di andare avanti. Forse così potresti anche fare carriera, 
ma per merito altrui. Al contrario, devi imparare a remare 
da solo seguendo le correnti giuste per sentirti soddisfatto.

Barchetta di carta Come molti italioti, 
anche tu pensi che per riuscire occorra avere le conoscen-
ze giuste e sei pure disposto a corrompere pur di ottenere 
quello che vuoi. In questo modo, sei come una barchetta di 
carta, facile all’affondamento. Invece, devi contare sulle tue 
capacità e in te stesso, senza aspettarti l’aiutino. 
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