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La truzzite è un 
virus dilagante 
che distrugge 
il buon gusto e 
l’educazione. 
Tu ne sei 
contagiato?

Sei affetto 
da truzzite?

Per il tuo look:

 I capelli, soprattutto!

 Pantaloni a tubo e contornanti. Un must!

 Ma volete mettere le scarpe?
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Sei in compagnia 

con gli amici:

 Chiacchieri con loro e continui a messaggiare.

 Ogni tanto controlli il cellulare.

 Mentre parli giochi con lo 

smartphone.
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Ti mandano a 
gettare i rifiuti:

 Li lasci fuori dalla benna perché hai paura di 
sporcarti.

 Stai molto attento a rispettare la differenziata.

 Butti tutto nel primo cassetto che ti 
capita.
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Stai chiacchierando con alcuni amici: Gesticoli ampiamente con le mani. Tieni le mani in tasca perché è comodo. Ogni tanto sputi per terra.
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Hai preso un animale in casa perché: Volevi qualcuno con cui giocare. È di grande compagnia.

 Un animale di razza è di moda.

2 Sei a cena: 
 Divori tutto prima che lo mangino altri.

 Mangi e parli a bocca aperta.
 Parli a voce bassa e mangi lentamente.
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Avvelenato
La truzzite sta dilagando dentro di te. Potresti ancora guarire se inizi 
a fare quello che il punteggio più basso di ogni domanda (eccetto la 
3) indica e segui i consigli dei precedenti profili. Perché il tuo futuro 
lo disegni con le scelte che fai ora con il tuo modo di vivere. Non 
pensare che truzzi si nasce: lo si diventa. E tu, vuoi restare truzzo 
tutta la vita?

Inquinamento
La truzzite inizia a suscitare ragionevoli allarmi. Occorre urgentemente 
bonificare l’ambiente intorno. Si consiglia caldamente l’eliminazione 
della “musica a palla” e la “cassettizzazione” dello smartphone, ossia, 
lo si mette nell’ultimo cassetto, specie quando si studia. Ripetere poi 
mentalmente il karma: «Per me, rispettare gli altri significa…». Dopo 
due mesi di questa cura, ripetere il test e verificare il livello raggiunto.

Infezione
Il virus della truzzite ti sta contaminando, ma puoi fermar-
lo. Una buona visita al Pronto Soccorso dell’Educazione e 
del Buon Gusto ti può aiutare. Si consiglia una permanenza 
di almeno due ore presso una pinacoteca o un museo e 
la somministrazione di un’ora al giorno di un libro. Infine, 
l’eliminazione per una settimana di tutti i video giochi.
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PROFILI 
Se il totale dei punti è fra 10 e 12 il tuo livello di conta-
gio è da Infezione; se è fra 13 e 18 sei già a livello 
di Inquinamento; se invece hai ottenuto più di 19 
punti sei praticamente Avvelenato.

 
Per uscire di casa: Infradito e pinocchietto.

 Jeans e sneakers.
 Pantaloni della tuta e scarpe slacciate.

Sui mezzi pubblici, 
non faresti mai:

 Ostruire l’uscita.

 Scrivere sui sedili.

 Parlare a voce alta.
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Sei a cena: 

 Divori tutto prima che lo mangino altri.

 Mangi e parli a bocca aperta.
 Parli a voce bassa e mangi lentamente.
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