
di Paola Busso

Supertest

PROFILI Fai la somma dei punti ottenuti. Se il totale è fra 8 e 14 sei del club 
degli Austeri; se è fra 15 e 21 ti innalzi fra i Faceti; se hai ottenuto più di 22 punti, 
sei nell’olimpo dei Comici. 

Austero  L’ironia e il lato comico della vita non rientrano nel carnet dei tuoi inte-
ressi. Sai che la vita è impegnativa e cerchi di affrontarla seriamente. Ottima cosa, 

ma non dimenticare che un po’ di divertimento non fa male, anzi ti aiuterebbe a 
sorridere di più. In fondo un po’ di humor rende la giornata più serena. 

Faceto Non dimentichi i tuoi impegni e hai un buon senso di responsabilità Per 
questo sei affidabile, perché sai trovare il lato interessante delle cose. Se incontri 
un ostacolo attendi il momento opportuno per affrontarlo. Non ti lasci scorag-
giare poiché sai che tutto è importante, anche lo scherzo e il divertimento. Tro-
vi facilmente una soluzione alle difficoltà anche perché la tua vena umoristica 
ti permette di stabilire buoni rapporti con chi ti è vicino. In un nuovo ambiente ti 
adatti con facil ità poiché guardi con simpatia ogni cosa. 

Comico I primi contatti che gli altr i hanno con te sono sotto l’ insegna della 
cordialità e della simpatia. Facilmente entri in contatto con loro e fai amicizia im-
mediatamente. Il tuo senso comico aggiusta molte cose e sa rompere gli indugi 
anche quando le cose sembrano volgere per il peggio. Attenzione però a non 
perdere il senso della misura: non tutti sanno sorridere alla vita.

Fra questi animali preferisco:

 Giraffe.

  Leoni.

 Scimmie.

Quando mi fanno una foto:

 Sono preoccupato perché 
vengo sempre male.

  Cerco di fare la faccia più bella 
che ho. 

 Non mi interessa affatto di 
come sarà la foto.

Quando sono con gli altri:

 Sto ad ascoltare quello che 
dicono.

  Mi piace dire barzellette.

 Voglio dire sempre quello che 
penso. 

Se incontro una persona per la 
prima volta:

 Cerco di lasciare una buona 
impressione.

  Guardo come è vestita.

 Osservo i suoi lati comici.

Tra questi programmi tivù pre-
ferisco:

 Film gialli. 

  Documentari sulla natura. 

 Comici.

Nella tua prima colazione non 
può mancare:

 Il latte/il tè.

  I biscotti/una brioche.

 La marmellata/il miele.

Quando ti guardi allo specchio, 
pensi: 

 Chissà quale boccaccia potrei 
fare?

  Ai brufoli che non riesci a con-
trollare.

 Al nuovo tipo di pettinatura 
che potresti avere.

Qualcuno ti prende in giro:

 Ovvio, chi la fa l’aspetti! 

  Non mi piace essere deriso.

 Pr ima o poi r isponderò per 
le rime!

Apprezzi l’ironia o preferisci la serietà? 
Scoprilo con questo test.

Hai il senso dell’umorismo?

1 2 3 4 5 6 7 8

A 2 1 2 1 2 1 3 3

B 1 2 3 2 1 2 1 1

C 3 3 1 3 3 3 2 2
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