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QUANTO SEI SODDISFATTA DI TE STESSA E DELLA TUA VITA?
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Test

Rispondi alle 8 domande attribuendo un punteggio che definisca quanto sei d’accordo con ogni affermazione: i numeri bassi 
indicano che non sei d'accordo mentre quelli alti che sei completamente d'accordo. Più è alto il numero che barri, più 
l'affermazione è vera relativamente a questo momento della tua vita. Per esempio se alla prima domanda barri il numero 1 
significa che la notte non dormi mai bene mentre se barri il 7 che i tuoi sonni sono sempre riposati. Poi somma i punteggi 
ottenuti e confronta la tabella. Buon test!

Il prof. Edward Diener dell’Università dell’Illinois è il più importante esperto vivente di psicologia della felicità. 
Il test che segue è ispirato ai suoi lavori, ed è pensato per farti un momento riflettere su come ti senti in  questo momento della 

○  1

1. In genere la notte dormo 
bene

2. In linea di massima la mia vita 
corrisponde a quella che 

sognavo per me

3. Le condizioni della mia vita 
sono eccellenti
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5. Farsi aiutare dagli altri 
migliora l’esistenza

6. Sono io stessa ad essere 
responsabile della mia felicità

7. Ho ottenuto i traguardi per 
me più importanti
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8. Se potessi vivere un’altra vita 
non cambierei nulla
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Questo test è un po’ un gioco, ma sei lo hai compilato almeno un poco seriamente, questo risultato ti consiglia di chiedere aiuto 
ad un medico e/o ad una psicoterapeuta perché hai bisogno di prenderti cura di te stessa. Stai attraversando un momento molto 
doloroso e ti senti in un tunnel (capita a tutti, sai?) ma ti meriti di essere ascoltata ed aiutata a ritrovare una buona stabilità 
emotiva, fiducia in te stessa e nella vita. Ti garantisco che è possibile stare meglio: ma devi farti aiutare. L’etimologia della 
parola “crisi” reca in sé anche il concetto di “opportunità”: è la rottura di un equilibrio che ci destabilizza ma che allo stesso 
tempo ci conduce a nuove scoperte circa noi stesse e la nostra vita. In un percorso magari accidentato. Ti abbracciamo 
fortissimo.

32 PUNTI: SEI UNA PERSONA TRANQUILLA CHE… RESISTE

Non hai gravi motivi di infelicità ma nemmeno senti entusiasmi. La tua vita procede ordinata ma ti mancano momenti in cui 
mordi la vita e senti che ce l’hai fatta. Forse ti sei rassegnata, forse qualche delusione ti ha portato a giocare in ritirata: non 
rischi più, non cerchi nuovi stimoli, non esplori nuove possibilità. Ti dici che in fondo va bene così: sei sicura? Forse non ascolti da 
un po’ i tuoi desideri e le tue aspettative: non rimanere inespressa!

DA 24 A 31 PUNTI: TI SENTI INQUIETA

Non sei contenta della tua vita, forse manca qualcosa di essenziale per te. Rimugini molto su quanto ti lascia insoddisfatta, sei 
nervosa, irrequieta, irritabile. Vivi momenti di sconforto dove ti pare che nessuno ti capisca e che non cambierà mai nulla. Devi 
fare molta attenzione ai pensieri negativi perché possono diventare profezie che si auto-avverano: niente è mai perduto. Cerca di 
evitare di cadere nel vittimismo, altrimenti diventerai sempre più passiva, sempre più arrabbiata e sempre più infelice. Usa le 
tue emozioni attuali, il tuo senso di scontentezza, per impegnarti a ricercare maggiori soddisfazioni nella vita. È possibile che 
qualche obiettivo vada cambiato: ma la vita è fatta di tanti aspetti. Forza. Puoi cercare aiuto: la nostra soddisfazione e la nostra 
felicità sono nostre responsabilità. Non cercare colpevoli: cerca soluzioni e impegnati. Buona fortuna!

DA 16 A 30 PUNTI: SEI INSODDISFATTA

Il test dice che hai molti pensieri negativi e che percepisci la tua vita come molto insoddisfacente. Non sei felice, anzi, sei triste. 
Qualcosa blocca il tuo processo di sviluppo personale: ti sei incagliata, la tua motivazione è inceppata, non vedi vie di soluzione. 
Eppure esistono. Non accettare questa crisi come traguardo esistenziale definitivo: è una fase, per quanto brutta dovrà 
concludersi. Ma probabilmente devi fare qualche cambiamento. Devi parlarne con chi ti vuole bene e farti aiutare a pensare 
come recuperare un buon equilibrio psicofisico. Non sei sola, non chiuderti in te stessa. 

ECCO IL TUO PROFILO

DA 49 A 56 PUNTI: SEI FELICE!

DA 8 A 15 PUNTI: CI DISPIACE, SEI PROPRIO IN CRISI

Sei una persona veramente in pace con te stessa, profondamente soddisfatta della propria esistenza. Ti senti bene, sei in grado 
di attingere alle tue risorse ed alla tue potenzialità per impegnarti nel raggiungimento di quanto ti sta a cure. Senti che puoi 
incidere nella tua vita: rispondendo alle domande insomma hai praticamente affermato di essere molto felice. Cerca di 
rimanerne sempre consapevole, goditi ogni momento della giornata e custodisci la tua stabilità emotiva.

DA 41 A 48 PUNTI: SEI DECISAMENTE UNA PERSONA SODDISFATTA

Hai raggiunto parecchi obiettivi per te importanti e ti percepisci come capace e tendenzialmente ottimista. Riesci a non attribuire 
un valore esagerato ai momenti difficili ed alle frustrazioni: hai buone capacità di resilienza, custodiscile. Sei una persona 
positiva e chi ti sta intono lo sa e te lo dice spesso. 

DA 33 A 40 PUNTI: SEI ABBASTANZA SODDISFATTA

Non sei incline a lamentarti, sai che ci sono alcune ombre nella tua vita ma sei consapevole che molti aspetti funzionano, e 
cerchi di fare il pieno di energie e motivazioni in quesi contesti. Qualche volta ti soffermi su quello che ti fa stare male ma sei 
ogni volta capace di evitare che travolga completamente il tuo umore. Sei in contatto con il senso della tua esistenza.


