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La tua personalità ha sfaccettature 
che forse non conosci.

 
Ti piace l’acqua e 

il nuoto?

 Vivrei sempre in acqua.

 Proprio per nulla.

 Sì, ma senza perderci la 

testa.
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Cosa ti 

commuove di più?

 Sapere di un sopruso.

 L’uccisione di un animale.

 Vedere un film 

romantico.

4

 
Ti piacciono 

di più:
 I documentari.
 I cartoni animati.

 I film di azione.

5

 Il posto dove ti 
piacerebbe vivere:

 In una città moderna.
 In un paese tranquillo. In un luogo selvaggio e 

solitario.

1

 Nel tuo gruppo di 
amici/che, sei tu il leader? Sorry, ma non ne sono il tipo. Nessuno meglio di me. Mi sento un buon secondo.

3

Hai carattere?

 
Sogni a occhi aperti? Tutti i giorni. Ma più o meno sugli stes-

si temi.
 Sovente. Ma gli argomenti cambiano. Qualche volta. Quando sono stanco.

2
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PROFILI 
Fai la somma dei punti totalizzati. Se il punteggio ottenuto 
è fra 8 e 14 sei paragonabile allo Stagno; se è fra 15 e 
19 ha un carattere di Ferro; se hai ottenuto più di 20 
punti, allora sei di Acciaio.

 
Se potessi essere uno di questi animali, saresti:

 Un pesce.
 Un cerbiatto.

 Un gatto.

 
Pinocchio per te è:

 Una favola che insegna a ubbidire.

 Un burattino.

 Un bambino.

87

Acciaio  Sai fare bella figura nei vari ambienti in cui ti muovi. Gli 
altri ti cercano per la tua forza interiore e il tuo fascino. Irradi determi-
nazione e la tua opinione è sempre tenuta in conto. Se questo è positivo, 
tuttavia, devi stare attento a essere più flessibile sia perché non sempre 
le cose possono andare come tu le avevi previste, sia verso gli altri che, 
sovente, hanno una sensibilità diversa dalla tua. Devi imparare ad ascoltarli. 
Possono arricchirti.

Ferro Non c’è luogo in cui tu non ti senta a casa. Come il 
ferro entri facilmente in tante attività. Socievole, pratico, semplice, per 
te poche cose sono impossibili. Eppure nascondi una tempra impegnativa. 
Quando ti chiudi in te stesso perché l’ambiente non ti piace o se ti senti 
colpito nei sentimenti profondi, ti irrigidisci, preferendo la solitudine e 
chiudendoti nel tuo mondo fantastico. Questi sono i momenti più pericolosi 
per te, perché rischi di arrugginire le tue potenzialità e capacità. 

Stagno Sei un buon conduttore di energie. Sei utile per unire un 
gruppo, capace di farti degli amici perché non ti imponi ma ti proponi. 
Preferisci che siano altri a decidere, non perché non hai le tue idee, ma 
perché vuoi che altri tastino il terreno a scanso di equivoci e pericoli. 
Come lo stagno, fondi facilmente per cambiare forma. Ti adatti, e questo 
è positivo, ma attento a non svendere i valori che ti fanno crescere anche 
quando tutti attorno a te la pensano diversamente.
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