
Scegli il tuo Difetto!
Impicciarsi È più forte di te… c’è 
sempre qualche pettegolezzo 
piccante da diffondere.

Braccino Corto Sei parsimonioso 
in maniera sconcertante.

Coniglio Guarda come corre! 
Più lesto di un leprotto!

Barare al Gioco Poker, 
Blackjack, Rubamazzo... non 
importa il gioco, l’importante 
è vincere.

Perfezionista Alzi un polverone 
se non è tutto al suo posto.  
IN. QUALUNQUE. MOMENTO.

Manolesta Adori concludere 
un buon affare. Soprattutto se 
non devi sborsare un centesimo.

Mani Bucate Se devi comprare 
un vestito per il prossimo galà 
finisci per comprarne cinque. 
Non si sa mai.

Puntare Forte Scommetteresti 
gran parte, per non dire tutti, i 
bigliettoni che ricevi.

Testa Calda Sei avventato e 
irascibile. Meglio smettere di 
guidare l’auto.

Invidia Detesti non essere al 
centro dell’attenzione. Finisci 
per provare risentimento e 
invidia nei confronti dei successi 
e dei beni altrui.

Alzare il Gomito La sobrietà è 
sopravvalutata!

Superstizione Alcuni dicono 
che sei irragionevole ma a te sta 
bene così e, nel dubbio, eviti di 
passare sotto le scale.

Melodramma Reagisci a ogni 
cosa in maniera estremamente 
melodrammatica. O forse sono 
tutti gli altri ad avere reazioni 
fin troppo pacate.

Ingenuita’ Credi a tutto ciò che 
ti viene detto, ogni diceria, ogni 
racconto. Questo purtroppo ti 
rende una preda facile.

Animale da Festa Non puoi 
neanche immaginare di mancare 
a una festa e devi presentarti a 
ogni evento sociale.

Ficcanaso Nonostante tu ti 
definisca una persona curiosa, 
gli altri ti chiamano, senza mezzi 
termini, ficcanaso. Devi sempre 
intrometterti negli affari altrui.

Esuberante Sei una persona 
rumorosa, esuberante e quando 
entri in una stanza non passi 
certo inosservato. Ovunque tu 
vada succede il finimondo.

Spacconeria Hai conseguito 
innumerevoli successi, possiedi 
svariati beni, sei una persona 
realizzata. Quindi perché non 
sbatterlo in faccia a tutti?

Rubacuori Se ci stai provando 
con qualcuno è impossibile 
non accorgersene. Per te fare 
la corte è come respirare: non 
puoi farne a meno.

Volgare “!@* $!”


