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Dopo una prova in clas-
se, una compagna vi 
dice che avete sbaglia-
to tutto. Ma è solo uno 
scherzo:

 Reagite inviperiti, ma il giorno dopo 
è tutto passato.

 Rimanete sorpresi, e ci ridete sopra.

 Non parlate per una settimana con 
chi ha organizzato questo stupido 
scherzo.

Il colore della macchina 
che preferite è:

 Rosso metallizzato.

 Bianco.

 Nero.

A spasso con il gruppo 
di amici/che:

 Osservate le vetrine.

 Vi capita di guardare gli altri e met-
tervi a ridere.

 Parlate di musica e/o cellulari.

Pensate  
che gli altri:

 Vi conoscano bene.

 Sappiano poco di voi.

 È bene che non vi conoscano  
fino in fondo.

Avete dei soldi  
a disposizione:

 Vi comperate un nuovo cellulare.

 Andate ad un concerto o vi compe-
rate un disco.

 Acquistate il paio di scarpe desidera-
te da tempo.

Il vestito è soprattutto:

 Un modo per presentarsi agli altri.

 Necessario per coprirsi.

 Il miglior modo per far colpo.

Le bugie sono  
soprattutto:

 Dolci di Carnevale.

 Panzane.

 Portacandele.

Avete mai fatto uno 
scherzo al telefono?

 No e non intendo farne.

 Una sola volta.

 Sì e mi diverto tanto, ma se mi beccano...
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Sai vedere il lato comico 
della vita o ti lasci travolgere 
dalle piccole amarezze 
dell'esistenza? Se vuoi 
sciogliere i tuoi dubbi e ancora 
non sai come mascherarti, 
mettiti alla prova con questo 
test.
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Se il totale è fra 8 e 14 sei un Pan-
talone; fra 15 e 21 appartieni alla 
Brisighella; più di 22 punti sei un 
Arlecchino.

Pantalone
Sei il ritratto della serietà e della 
precisione, prendi tutto con impe-
gno e credi in quello che fai. Forse 
nascondi un po’ di ingenuità che 
talvolta si rivela nei rapporti con gli 
altri. Questo non significa che non 
sai stare al gioco o che ti neghi agli 
amici. Hai solo bisogno di tempo per 
manifestare la tua giocosità e il lato 
umoristico che si nasconde in te.

Brisighella
Quando sei in forma ti lasci andare, 
e allora sei di buona compagnia. Sai 
moderarti al punto giusto, senza ec-
cessi, non tanto per un innato senso 
del giusto mezzo, quanto piuttosto 
perché temi le conseguenze di quel-
lo che fai. Questo tuo sesto senso, 
ti fa stringere facilmente amicizia 
anche con chi vede la vita un po’ 
meno rosa di te.

 

Arlecchino
Perché nasconderti? Hai la faccia 
da... Carnevale, sintomo di serenità 
e allegria. Infatti, prendi la vita dal 
lato positivo e sovente, anche dove 
altri non ne sono capaci, tu intravedi 
il lato comico delle cose. Non è una 
virtù da poco, con l’aria che tira! 
Cerca solo di non esagerare: talvolta 
i tuoi modi possono urtare i più sen-
sibili o chi, in quel momento, non ha 
proprio voglia di scherzare.

Calcola i tuoi punti in base 
alla tabella qui riportata 
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