Supertest
L.GAIA

di Paola Busso

Sai essere gentile?
Quando sei con altre persone che non conosci, come ti comporti?
Sull’autobus con gli amici,
parli a voce alta?

In negozio ti viene dato
un resto superiore al dovuto:

Perché? Non si può?

È colpa loro e ti tieni il tutto!

Potrebbe capitare.

Fai presente che hanno
sbagliato e restituisci il dovuto.

Sì, ma non riesco a
controllarmi.

Vorresti tenerti la somma, ma
hai paura del senso di colpa.

Sei in coda:

Prima di una vacanza ti informi
sugli usi e i costumi locali?

Sbuffi perché non si avanti.

Vai in vacanza per divertirti
e non per sottostare a delle
regole!

Cerchi di fare il furbo e passi
avanti.
Ti lamenti ma solo quando
hai fretta.

Preferisci scoprire i loro usi
quando arrivi sul posto.

Qualcuno ti fa spazio
per passare:

Ami curiosare fra usi e
costumi diversi dai tuoi.

Ringrazi sempre, anche per
cose da poco.

Quando gli altri parlano,
li interrompi?

Se ti va ringrazi.

No, mai.

Non è il caso di ringraziare.

Volentieri, perché tanto
dicono solo baggianate.

Sei in un negozio. Devi
comperare una cosa urgente
e non c’è:

Solo, quando sono irritato.
Attraversi la strada
con il semaforo rosso?

Fai presente che il commesso
avrebbe dovuto informare la
direzione.

Sì, ma solo se la strada è
libera.

Te la prendi con il commesso.

No, però i semafori mi
danno fastidio.

Ti dispiace e ti lamenti. Ma
nulla più.

Mai!

Profili

Esegui la somma dei punti ottenuti. Se il totale è fra 8 e 14 sei del
club degli Scortesi; se è fra 15 e 21 ti innalzi fra i Deferenti; se hai ottenuto più di
22 punti, ti collochi nell’Olimpo dei Gentili.

una ragione ci sarà pure, vero? Non è che tu, per puro caso, dai il tuo contributo, con la scusa che tanto fan tutti così? Potresti rivedere i tuoi comportamenti,
per favore? Capisco che non si possa sempre essere ossequiosi, ma un po’ più di
gentilezza non rovina la festa.
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Deferenti - Sei rispettoso delle regole e delle esigenze del vivere comune.
Ma non sei del tutto convinto della bontà delle norme che regolano la vita.
Se potessi, ne faresti a meno. Quando devi agire, anche se sei da solo, pensa a
come vorresti che gli altri facessero. Tu come vorresti essere trattato? Questa
rimane una regola semplice che ci aiuta a vivere meglio. In ogni occasione.
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Gentili

Scortesi - Questo è il club con più iscritti in assoluto. Neppure i fan della Ferrari sono così tanti! In fondo se il mondo è un luogo in cui vivere non è facile,

- Hai interiorizzato le norme del vivere civile e sai comportarti con
gli altri. Non ti dimenticare, però, che per lo sviluppo autentico della tua personalità, la buona educazione aiuta, ma non è ancora tutto. Ci sono le virtù
dell’altruismo e della generosità che, se coltivate, ti permetteranno di fare un
vero salto di qualità nella tua vita.
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