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CONTENUTI 

 

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 
 
1) Al simbolo della Stella a cinque punta che significato viene attribuito? 

 
a) La stella Sirio anticamente ritenuta dagli egizi fonte di luce divina. 
b) E’ il simbolo della magia naturale. 
c) Rappresenta la Stella del mattino (Venere). 
d) E’ uno dei pianeti che nell’Albero Sefirotico sono abbinati alle 10 Sephiroth. 
e) E’tutti questi significati e molti altri perché un simbolo non può, per sua stessa natura,  
    essere confinato in un unica definizione? 

 
 
2) Le figure delle 5 donne descritte nel libro cosa rappresentano? 

 
a) Sono 5 personaggi di fantasia utilizzati per esemplificare dei valori morali.  
b) Sono personaggi estrapolati dalla Bibbia per rappresentare i 5 archetipi del femminino. 
c) Sono donne le cui storie sono narrate al solo scopo di  elaborare un rituale.    
d) Sono state scelte dall’autrice per narrare un percorso iniziatico. 
e) Sono le uniche donne di cui si narra nella Bibbia. 

 
 
3) Quali altre figure femminili vengono accompagnate a quelle delle 5 donne delle punte? 

 
a) Tutte le divinità femminili conosciute nell’antichità. 
b) Altri personaggi femminili tratti da tradizioni di altre culture. 
c) Alcune specifiche divinità presenti nella tradizione mediterranea. 
d) Non ci sono altre figure femminili. 
e) Soltanto le divinità legate alla Luna.



4) Da quali elementi viene caratterizzata ogni punta della Stella ? 
 
a) Ogni punta è caratterizzata da una figura femminile e dalla sua storia.. 
b) Ad ogni punta è abbinata una figura femminile ed un colore. 
c) Oltre alla figura femminile ogni punta è caratterizzata da una Dea. 
d) Ad ogni punta è abbinata una figura femminile, un colore, un fiore ed una Dea.  
e) Oltre alla figura femminile, al colore , alla Dea e ad un fiore, nella storie delle punte ci sono 

anche delle figure  maschili . 
 
 
5) Che cosa è un archetipo? 

 
a) Una storia che fa parte del nostro patrimonio culturale. 
b) E’ un simbolo che si nasconde nel nostro inconscio e non si può spiegare con la razionalità. 
c) E’ una nostra funzione mentale. 
d) E’ un’immagine utilizzata nei rituali esoterici. 
e) E’ un simbolo conosciuto da tutti. 

 
 
6) Per quale motivo Ada viene uccisa dal padre? 

 
a) Per errore durante una caccia. 
b) Perché aveva disonorato il nome della famiglia. 
c) Perché il padre era impazzito.. 
d) Perché il padre aveva promesso a Dio un sacrificio in cambio della vittoria sui suoi nemici. 
e) Perché era usanza sacrificare la prima  figlia femmina al raggiungimento dell’adolescenza. 

 
 
7) Qual è l’archetipo abbinato ad ogni punta? 

 
a) Ada la Figlia; Rut la Vedova, Ester la Regina; Marta la Sorella, Eletta la Madre. 
b) Ada la Sorella; Rut la Figlia; Ester la Madre; Marta la Vedova; Eletta la Regina. 
c) Ada la Regina; Rut la Figlia; Ester la Vedova; Marta la Sorella; Eletta la Madre. 
d) Ada la Madre; Rut la Sorella ; Ester la Figlia; Marta la Regina; Eletta la Vedova. 
e) Ada la Vedova; Rut la Madre; Ester la Regina; Marta la Figlia; Eletta la Sorella. 

 
 
8) Qual è il simbolo abbinato ad ogni punta? 

 
a) Ada la Coppa; Rut la Spada e il Velo; Ester la Colonna Spezzata;Marta la Corona e 

lo Scettro; Eletta il Covone di Grano . 
b) Ada la Spada e il Velo; Rut la Corona e lo scettro; Ester la Colonna Spezzata;Marta il 

Covone di Grano; Eletta la Coppa.  
c) Ada la Spada e il Velo; Rut il Covone di Grano; Ester la Corona e lo Scettro;Marta la 

Colonna Spezzata; Eletta la Coppa.  
d) Ada la Colonna Spezzata; Rut la Corona e lo scettro; Ester la Spada e il Velo; Marta la 

Coppa; Eletta il Covone di Grano.  
 
 
9) Perché nella storia di Ester alla protagonista viene cambiato nome? 

 
a) Per nascondere al Re Assuero la sua appartenenza alla razza ebraica . 
b) Perché il suo nome significasse “Stella”. 



c) Perché era usanza che colei che diventava regina cambiasse nome. 
d) Per non confonderla con la regina precedente di cui avrebbe avuto lo stesso nome. 
e) Per espresso desiderio del Re. 

 
 
10) Chi era Eletta? 

 
a) Una donna vissuta nei primi secoli dell’epoca cristiana. 
b) La moglie di Boaz. 
c) Una donna che si sacrificò per salvare il suo  popolo dallo sterminio. 
d) Una seguace del Cristo che chiese il suo aiuto in nome della fede. 
e) Non una persona reale ma la personificazione di “colei che è l’eletta”.



GRADIMENTO DEL LIBRO 
 

 
1) I contenuti trattati del libro sono: 
 

a) ottimi 
b) soddisfacenti 
c) scarsi 
d) insoddisfacenti 

 
 
2) La forma comunicativa utilizzata dall’autore: 
 

a) ottima 
b) soddisfacente 
c) scarsa 
d) insoddisfacente 

 
 
3) La lettura del libro la ritengo appropriata per la mia attività professionale: 
 

a) molto 
b) sufficiente 
c) poco 
d) per niente 

 
 
4) I concetti espressi risultano: 
 

a) molto innovativi 
b) innovativi  
c) poco innovativi 
d) per niente innovativi 

 
 
5) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso: 
 

a) molto soddisfacente 
b) soddisfacente 
c) poco soddisfacente 
d) per niente soddisfacente 

 


