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Fai attenzione ai sentimenti degli 
altri o pensi solo a te stesso?

 
Sei in fila quando una signora ti dice che ha fretta:

 Le chiedi come mai ha così tanta fretta. È un trucco, lo fanno in tanti.
 La lasci passare avanti.
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Per il compleanno 

ricevi un regalo che non ti 

piace. Pensi:

 Prima o poi lo rifilerò a qualcuno.

 Chi l’ha preso pensava di farmi un piacere.

 È già tanto che si sia ricordato 

di me.
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Devi andare ad una 

festa, come ti vesti?

 Imiti il look di chi ti invita.

 Prendi la prima cosa che trovi nell’armadio.

 Ti vesti secondo il tipo di festa.
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 Un amico/a ti telefona 
mentre pranzi per raccontarti 
le sue disavventure affettive: Gli dici di passare da te nel pomeriggio. Lo liquidi dicendogli che sei a tavola. Gli dici che vi potete vedere più tardi.
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 Finalmente puoi 

comperarti la camicia dei 

tuoi sogni, ma ti accorgi che ti 

mancano dei soldi:

 Chiedi spudoratamente uno sconto.

 Lasci una caparra e dici che tornerai domani.

 Corri subito a casa a prendere 

i soldi che ti mancano.
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Vuoi che gli 

altri siano verso di te 
soprattutto:

 Generosi.

 Che ti diano fiducia.

 Ti facciano 
dei complimenti.
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Conosci 
chi hai vicino? 
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PROFILI 
Fai la somma dei punti totalizzati. Se il punteggio ottenuto 
è fra 8 e 14 sei un Martello; se è fra 15 e 19 sei una 
Bacchetta; se hai ottenuto più di 20 punti, sei una 
Piuma.

 
Per strada senti un bambino piangere, pensi: Avrà perso la mamma. Ha solo dei capricci.
 Che noia, questi bambini!

 
A scuola, un compagno 

antipatico ti chiede aiuto per 
capire una lezione: 

 Non ci penso minimamente ad accontentarlo.

 Se lo faccio, sarà in obbligo con me.

 E che mi costa?
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Devi andare ad una 

festa, come ti vesti?

 Imiti il look di chi ti invita.

 Prendi la prima cosa che trovi nell’armadio.

 Ti vesti secondo il tipo di festa.

 Finalmente puoi 

comperarti la camicia dei 

tuoi sogni, ma ti accorgi che ti 

mancano dei soldi:

 Chiedi spudoratamente uno sconto.

 Lasci una caparra e dici che tornerai domani.

 Corri subito a casa a prendere 

i soldi che ti mancano.
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Piuma Con gli altri sei leggero e morbido come una 
piuma. Ti piace lavorare e giocare con loro. Hai scoperto 
il lato piacevole della vita. E sai che per mantenerlo 
devi costantemente alimentarlo con la tua generosità 
e allegria. Con la tua voglia di vivere sai costruire una 
solida diga contro la solitudine.

Bacchetta Come la bacchetta di un maestro d’orche-
stra, sai comandare le persone in funzione dei tuoi obiettivi. 
Sei abile nel saper manipolare le situazioni per emergere 
sfruttando chi ti sta intorno. Ti stai però accorgendo che non 
puoi utilizzare gli altri solo per te stesso e che l’amicizia è un 
valore così grande che non può essere paragonato con null’altro.

Martello I tuoi interventi con gli altri sono simili 
a un continuo martellamento. Dei sentimenti e pensieri 
altrui, non ti importa più di tanto: l’importante è poter 
raggiungere i tuoi obiettivi. Non pensi che forse dovresti 
essere un po’ più altruista? Chi ti sta accanto non vale per 
quanto ti può dare, ma perché la sua presenza è un arric-
chimento. Gli altri esistono gratis, non dimenticarlo!
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