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di Paola Busso

Sai gestire la libertà?
Essere liberi vuol
dire anche essere responsabili.
E tu, in quale misura lo sei?
Ognuno ha le sue opinioni:

Hai comperato un libro ma vi
sono quattro pagine bianche:

Fosse vero!

Pazienza; ma tieni il libro così
com’è.

Per fortuna!
Purtroppo.

Lo riporti e te lo fai cambiare.
In fondo sono solo quattro
pagine.

Entri in crisi quando:
Sei sempre in crisi.
sco.

Ti danno ordini in modo bru-

Finalmente arriva qualcuno.
Non ottieni ciò che vuoi.

Vai ad aprire.
Dici: «Mamma, hanno bussato!».

Devi studiare al pomeriggio:
no!

Bussano alla porta:

Per forza, poi mi interrogaQuando esci:

Sarebbe meglio poter uscire,
ma…
È una rottura.

Non sai dove andare.
Lo fai e di corsa.
Chiudi bene la porta di casa.

Sono felice:

Pensi a domani e il tuo primo
pensiero è che:

Quando mi lasciano in pace.
Quando mi fanno un complimento.
Quando guardo la TV.

Dovrai andare a scuola.
Ti vedrai con gli amici.
È un altro giorno.

PROFILI Segna le tue risposte e, al termine, somma i punti ottenuti.

Se il totale dei punti è fra 8 e 11 sei un Rinunciatario; se è fra 12 e 15 sei Lottatore;
se hai ottenuto più di 16 punti, allora sei come un Passerotto in gabbia.
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Rinunciatario Il tuo maggiore interesse? Vivere senza grandi spinte, giorno per
giorno e sfruttare tutte le occasioni per avere qualche comodità in più. Ti piace

stare tranquillo ed evitare grane. Se rivendichi e protesti è solo per ottenere qualcosa. Si può dire che sei un po’ capriccioso e che per te i genitori sono un buon
bancomat? La tua è dunque una libertà di basso profilo. Ma ti va bene così.

Lottatore Hai idee e gusti personali per i quali cerchi di importi. I tuoi spazi di
libertà li sai difendere e ti sei conquistato anche una discreta autonomia. Lo studio lo consideri importante, anche se sai bene che non è tutto. Con le figure che
rappresentano l’autorità, discuti anche in modo acceso, ma sai che ne hai bisogno
perché per te sono un punto di riferimento nel comprendere il mondo.

Passerotto Sembri un tipo tranquillo e sottomesso, ma dentro di te senti molta
insofferenza e vorresti scoppiare ma non ce la fai. La libertà per te è un miraggio al quale non pensi. E ti va bene così, perché a scuola comandano i professori, nel gruppo c’è sempre uno più forte di te e a casa dominano i genitori. Ma
non vedi l’ora di affermare i tuoi diritti. Il tuo desiderio di libertà è molto forte.
Abbi solo pazienza!
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