
Hai la tendenza a combinare 
guai o sai essere affidabile?

Sei un disastro?

 
   

1
Sulla scrivania metteresti: 

a Un vecchio telefono.

b Un peluche.

c Un calamaio.

 
Devi scrivere un appuntamen-
to; te lo segni: a Sul palmo della mano.b Sul cellulare.c Su un pezzo di carta.
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Quando si sbaglia, pensi: a Un errore tira l’altro.b Sbagliando s’impara.c Errare è umano.

 Dimentichi i libri di scuola a 

casa?

a Mai.

b Una volta mi è capitato.

c Qual era l’altra domanda?

2
4

6

mondoerre novembre 2018

50

upertestS Paola Busso

RUBRICHE NOVEMBRE SALVATO.indd   50 03/10/18   20:13



 
Devi fare un favore a un amico/a 
ma non si è spiegato tanto bene:
a Ho capito ugualmente.b Mah, chissà?c Mi faccio rispiegare le cose!

 
Vacanza, destinazione monta-gna. Puoi scegliere la casa dove andare: 

a Casetta in mattoni, piccola, muri rossi.
b Casa di legno in mezzo al bosco.c Casetta isolata sul pianoro.

 Camminando per strada,  

osservi:

a Le facce degli altri.

b Più volte il cellulare.

c Dove metti i piedi.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 2 1 3 1 1 2 3 2

B 3 2 1 2 3 3 1 3

C 1 3 2 3 2 1 2 1

PROFILI 
Se il totale dei punti è fra 8 e 14 è probabile che tu sia una specie 
di Superman; se invece è fra 15 e 21 stai scivolando lentamente 
a somigliare a Johnny English; se invece hai ottenuto addirit-
tura più di 22 punti, allora sei un inconfondibile Terminator.

Ti prepari ad essere socialmente 
affidabile, sicuro/a, capace di atti-
rare la stima degli altri. Puntualità 
e precisione sono gli aspetti che 
emergono a prima vista ma non sono 
gli unici. Attenzione al dettaglio e 
continuità nell’impegno sono altri 
segni che manifestano la tua capacità 
di essere e restare sul pezzo anche 
quando le condizioni non sono delle 
più favorevoli. 
Forse difetti di fantasia nelle relazioni 
con gli altri ma sai trovare soluzioni 
adeguate anche in situazioni difficili. 
Attenzione a non far pesare sugli altri 
la tua preparazione e le tue capacità. 
Non tutti gradiscono i campioni.

Johnny English
Non ti scoraggiare. Certo ci sono mo-
menti in cui pare che tutto congiuri 
contro di te. Non te ne va bene una. 
Almeno così sembra. Ma non è colpa 
del destino cieco e baro. È che per la tua 
vivacità non presti sufficiente attenzione 
a ciò che fai. Hai molti interessi ma non 
sempre riesci a concentrarti su quello 
che fai. Ecco perché pare che tu sia 
inconcludente.
 Prova a tenere sotto controllo la fanta-
sia, bloccandola quando ti accorgi che 
quello che devi fare non corrisponde 
a ciò che ti sta passando nella testa. 
All’inizio ti sembrerà difficile ma i risultati 
positivi ti incoraggeranno a proseguire.

Per qualcuno là dove passi tu, non 
cresce più l’erba. Forse esagera, al-
meno un po’. Come fare per togliere 
questa impressione? Tre semplici 
mosse: guardarsi attorno, studiare il 
territorio e pensare prima di agire. Non 
è difficile! Il problema è ricordarsele. 
Ma inizia a considerare che tu non sei 
l’unico/a che respira sulla Terra e ti 
renderai conto che ci sono almeno 
un paio di persone, i cosiddetti “altri”, 
con tutti i loro diritti. Anche loro 
vogliono essere felici quanto te. La 
stessa regola vale per le cose. Sono 
utili oggi e… anche domani. Non 
è il caso di distruggerle. Potranno 
sempre servire. Ricorda: tre semplici 
regolette…
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 Quando fai un errore e gli altri 

te lo fanno notare, dici:

a Oh nooo, cosa ho fatto?

b Ma non è colpa mia!

c Scusa!5
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Superman   Terminator
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