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Qualche tempo fa Scale mi disse di non avere un carattere molto chakasiano, cioè simile a quello di un Chakasa. Così mi sono chiesto se potevo realizzare anch'io un questionario psicologico simile a quelli che si fanno sotto l'ombrellone. Non sono uno psicologo e questo è il primo questionario di questo genere che faccio, per cui se volete rispondere domande ricordate che questo è solo un gioco, e fornisce una risposta piuttosto grezza.
Questo questionario può essere usato in due modi diversi, per misurare (forse) quanto come umani siete psicologicamente simili ad un chakat o chakasa, oppure potete immaginarvi di essere un chakat o un chakasa e provare a vedere quanto la vostra concezione di una di tali creature si avvicina alla mia.
Se avete voglia di provare, rispondete alle seguenti domande segnandovi le risposte, e solo alla fine fate il calcolo e guardate le soluzioni poste in coda.
_____________________


1) Cos'è l'amore per te?
 a) Un legame con un partner che deve durare tutta la vita.
 b) Una magica esperienza da ripetere più volte nella vita.
 c) Un qualcosa da condividere con più persone possibile.

2) Quali caratteristiche deve avere il tuo partner ideale?
 a) Precisione, intelligenza, cura e amore.
 b) Voglia di vivere, tenacia, velocità.
 c) Cura del proprio aspetto fisico, capacità di arrivare alle proprie mete, anticonformismo.
 d) Gioia di vivere, capacità di amare, intelligenza.

3) Come ti confronti con un amica/o che ti ha deluso?
 a) Cerchi di capire perché ti ha deluso, dato che forse parte della colpa potrebbe essere tua.
 b) Chiudi ogni rapporto con lui e lo cancelli dalla tua vita.
 c) Inizi a parlare accanitamente con questo amico, in modo da capire bene cosa è successo, in modo che la cosa non si ripeta più. Poi dai al tuo amico/a la possibilità di farsi rivalutare ai tuoi occhi.
 d) Lo ignori e rifiuti di farti perturbare da chi non ti merita.
 e) Fai come se non fosse accaduto nulla, e rimani amico come prima.

4) Un tuo amico/a critica il tuo partner. Tu:
 a) Lo ignori.
 b) Cerchi di capire cosa non funziona e cerchi rimedi.
 c) Rompi l'amicizia perché il tuo amore viene prima di tutto.
 d) Cominci a dirti che, forse, le critiche possono essere fondate.

5) Quale sport preferisci?
 a) Calcio, pallanuoto, pallacanestro, pallavolo, tennis.
 b) Arti marziali, lotte di vario tipo, canottaggio in torrenti, sci estremo.
 c) Pugilato, kick boxing, lotta tailandese, soft-air.
 d) Pattinaggio, scalate in piccola pendenza, immersioni.
 e) Completo a cavallo.

6) Che cosa pensi ti capiterà dopo che la tua vita sarà finita:
 a) Ciò che mi rappresenta, la mia essenza, esisterà ancora, e forse incontrerò colui che ha fatto tutto ciò che esiste.
 b) Chissà, non lo lo, aspetto di vedere che succederà. Forse...
 c) Non so, perferisco decisamente non pensarci; credo che non ci sarà proprio nulla.
 d) Non so, stiamo a vedere.

7) Quale gioco preferisci?
 a) Strip poker.
 b) Ultimamente non hai tempo per giocare molto.
 c) Backgammon, Poker.
 d) Programmazione, giochi matematici.
 e) Roulette russa con almeno due colpi in un caricatore da sei.
 f) Solitario cinese.
 g) Videogiochi d'azione, strategia o di altro tipo.
 h) Acchiappino (nascondino).

8) Un amico che non vedi da molto tempo ti chiede ospitalità:
 a) Lo accogli e cerchi di farlo divertire come un ospite.
 b) Non lo accetti, però lo porti in un albergo buono e economico vicino a te.
 c) Dai una ramazza all'ospite e lo fai lavorare come ogni membro della tua casa. Se è fisicamente attraente pensi anche come poter conoscerlo/a più intimamente.
 d) Accetti di ospitarlo, ma sei turbato dalla sua presenza, e in verità speri che riparta prima possibile.
 e) Quando l'ospite riparte decidi di seguirlo.

9) Quale potrebbe essere la tua vacanza ideale?
 a) Un avventuroso viaggio alla ricerca di luoghi inesplorati.
 b) Un viaggio in giro per città, musei, spiagge e strade della tua nazione o di una altra nazione.
 c) Di solito non vai in vacanza, la tua vita è già abbastanza interessante e riposante.
 d) Un mese da dedicare alla tua famiglia e partner.
 e) Un periodo di pieno riposo in un parco.
 f) Un mese di studio in qualche laboratorio o biblioteca.

10) A cosa potresti rinunciare se hai troppo da fare?
 a) Dormire e mangiare.
 b) Fare all'amore col tuo partner.
 c) Leggere un importante saggio o romanzo.
 d) Comprare lo scaldabagno nuovo che non funziona per niente (siamo d'inverno).
 e) Un'ora di meditazione.
 f) Due ore di esercizio fisico.

11) Quale tattica adotti per sedurre la persona che ti piace?
 a) Gli dici subito senza mezzi termini che "ci stai".
 b) Ti fai trovare sulla sua strada lasciandoti cacciare.
 c) Cerchi di trovare le affinità astrali che vi legano.
 d) Gli fai capire con metodi fisici che ci stai.

12) Il tuo partner ha fatto all'amore con un'altra persona:
 a) Speri di conoscere presto questa persona che sicuramente deve essere speciale. Forse può diventare anche il tuo partner.
 b) Ti metti a discutere col tuo partner per capire perché ha fatto una cosa del genere.
 c) Gli chiedi come è stato, poi conosci l'altra persona, e speri di fare l'amore in tre.
 d) Ti poni dei dubbi sul fatto che il tuo partner ti ami ancora.

13) La tua lettura preferita tra queste:
 a) Un manuale tecnico, come un manuale su un linguaggio per computer o di altro tipo.
 b) Un piccolo romanzo di Harmony.
 c) Un romanzo di fantascienza.
 d) Un saggio di biologia evolutiva, o di fisica dei fluidi, o di matematica computazionale o equivalenti.
 e) Un romanzo noto, ma di lettura non troppo pesante.

14) La tua musica preferita tra queste:
 a) Canzoni italiane di buona qualità, e qualche cantante internazionale.
 b) Musica country americana, ballate varie di varie nazioni.
 c) Musica celtica originale, musica orientale moderna, oppure suoni di campane a vento.
 d) Rumore di radio rotte e distorsioni di seghe circolari per metalli duri.
 e) Bach, possibilmente una fuga a moltissime voci, da ascoltarsi insieme a rumore di vento e rumori di altri fenomeni naturali.
 f) Rock'n roll molto moderno, musica new age, gruppi pop vari.

15) Hai un ospite in casa, per sbaglio un giorno ti trova in bagno senza vestiti indosso:
 a) In realtà è il tuo metodo per vedere come reagisce.
 b) Ti copri, chiedi scusa, e chiudi la porta. In seguito minimizzi la gravità dell'evento.
 c) Lo ignori.
 d) Lo ignori solo se non sei interessata/o a quella persona, in caso contrario ti mostri ancora di più.
 e) Lo inviti ad entrare perché l'acqua è ancora calda per tutti e due.
 f) Ti ecciti in ogni caso.
 g) Gli chiedi o gli urli di chiudere la porta in ogni caso. Poi ti aspetti le sue scuse.

16) Uno stato attacca senza motivo per te comprensibile un piccolo stato a te confinante. Per strada un grosso tizio vuole picchiarti:
 a) Se la situazione lo richiede sei favorevole ad un intervento armato di difesa del piccolo stato. Cerchi di difenderti dal tizio per strada, e se vedi che è troppo pericoloso scappi o chiedi aiuto.
 b) Non vuoi intervenire in maniera armata per proteggere il piccolo stato, sei contraria/o alla guerra anche per difesa. Scappi o chiedi aiuto contro il tizio, e comunque non cercheresti mai di attaccarlo a tua volta.
 c) Se la situazione lo richiede sei favorevole ad un intervento armato di difesa del piccolo stato. Scappi o chiedi aiuto contro il tizio, e comunque non cercheresti mai di attaccarlo a tua volta.
 d) Non vuoi intervenire in maniera armata per proteggere il piccolo stato, sei contraria/o alla guerra anche per difesa. Cerchi di difenderti con la tua forza dal tizio per strada, e se vedi che è troppo pericoloso scappi o chiedi aiuto.
 e) Riguardo alla guerra non sono cose che ti riguardano, hai il conto in banca in rosso. Cerchi di difenderti dal tizio per strada, e se vedi che è troppo pericoloso scappi o chiedi aiuto.

17) Hai un amico strano. Per capire come è il suo carattere cosa faresti:
 a) Saresti disposta/o a lasciarlo pur di capirlo.
 b) Cerchi di farlo diventare ancora più stretto, se vedi che merita.
 c) Va bene così.
 d) Se è troppo strano cerchi di non farlo avvicinare troppo.

18) Pensi che gli aerei siano troppo pericolosi?
 a) Rispetto alle auto no.
 b) Per paura preferisci viaggiare poco.
 c) Si.
 d) Tutto ciò che è importante è già vicino a te.

19) Un programma nel tuo computer non ti funziona più:
a) Non vedi l'ora di riuscire a farlo funzionare di nuovo.
b) Passi parecchio tempo a capire perché non funziona.
c) Cerchi altri programmi interessanti che funzionino.

20) Stai per fare una gita con gli amici. È un'ottima occasione per:
a) Conoscerli tutti.
b) Divertirsi.
c) Conoscerli tutti da molto vicino, fisicamente.
d) Essere insieme a loro, uniti nel corpo e nella mente.
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Soluzioni:

In base alla tua risposta per ogni domanda, somma questi punteggi:
1) a=0 punti, b= 2, c= 4.
2) a=2 punti, b=4 , c=0, d=2.
3) a=1 punto, b=0, c=4, d=0, e=1.
4) a=0 punti, b=3, c=0, d=2.
5) a=2 punti, b=4, c=0, d=1, e=1.
6) a=0 punti, b=2 , c=4, d=2.
7) a=2 punti, b=0, c=1, d=4, e=0, f=1, g=2, h=2.
8) a=2 punti, b=0, c=4, d=0, e=0.
9) a=4 punti, b=1, c=3, d=2, e=0, f=4.
10) a=4 punti, b=0, c=2, d=4, e=0, f=1.
11) a=2 punti, b=4, c=0, d=3.
12) a=2 punti, b=0 , c=4, d=0.
13) a=2 punti, b=1 , c=2 , d=5, e=0.
14) a=1 punto, b=0 , c=2, d=0, e=5, f=0.
15) a=3 punti, b=1, c=2, d=3, e=2, f=1, g=0.
16) a=0 punti, b=2, c=1, d=4, e=0.
17) a=4 punti, b=2, c=1, d=0.
18) a=4 punti, b=0, c=0, d=1.
19) a=0 punti, b=4, c=1.
20) a=1 punto, b=0, c=2, d=4.

Un punteggio complessivo alto significa simile ad un chakasa, un punteggio basso significa simile ad un umano o a qualcosa d'altro, un punteggio intermedio dovrebbe (potrebbe) significare simile ad un chakat.
Dato che sono venti domande, e che il punteggio tipico per un chakat è circa 2 per ogni domanda, un totale di 40 punti corrisponde approssimativamente ad un carattere da chakat. Le risposte da 4-5 punti corrispondono ad un chakasa (questo test non discrimina chakasa Savage da chakasa Villici), e il massimo punteggio possibile è 80, che corrisponde a un chakasa tipico.
Un punteggio complessivo vicino a zero significa qualcosa di molto diverso da un chakat o chakasa, ad esempio un umano (ma non è detto, in realtà delle persone che conosco hanno ottenuto punteggi come 14, 25, 34, 39, per cui un punteggio molto vicino a zero può essere raro anche per un umano).
Questo test poteva essere strutturato meglio, ad esempio raccogliendo i punti di ogni domanda in tre categorie, in modo da avere alla fine tre somme diverse, ma questo sarebbe stato anche un po' più lungo da calcolare a mano.
________________
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