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CONTENUTI 
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 

 
 
1) Dove ha avuto origine la visione ermetica alla base dell'alchimia? 

a) Europa 
b) Siria 
c) Mesopotamia 
d) Egitto 
e) Arabia 

 
2) Quanti sono gli archetipi fondamentali ? 

a) I 7 pianeti 
b) I 12 segni 
c) I 3 principi 
d) I quattro elementi 
e) Gli elementi più la quintessenza 

 
3) Quale di queste combinazioni è legata per la sua interezza all'archetipo solare? 

a) Nota SI, ginestra, la carità 
b) Nota FA, calendula, speranza 
c) Nota SI, calendula, la carità 
d) Nota FA, ginestra, la carità 
e) Nota FA, la calendula, la carità 

 
4) Che cos'è il principio del Mercurio? 

a) L'elemento che unisce i quattro elementi 
b) L'elemento trasversale ai diversi archetipi 
c) La componente femminile dei tre principi 
d) La componente neutra dei tre principi 



5) Quali sono le fasi dell'evoluzione alchimica secondo la teoria esposta nel libro? 
a) Nigredo, viriditas, albedo e rubedo 
b) autunno, inverno, primavera ed estate 
c) nigredo, citrinitas, albedo e rubedo 
d) nigredo, rubedo e albedo 
e) nigredo, viriditas, rubedo 

 
6) Che cosa si intende per arte breve? 

a) Una precisa fase dell'opera 
b) Un esercizio spirituale particolarmente semplice 
c) Uno stile dell'opera dove si saltano i procedimenti formali 
d) Uno stile dell'opera dove si parte dall'albedo 
e) Una fase dell'opera dove si usano procedimenti artistici 

 
7) Che cosa si intende per vincere Natura secondo Natura? 

a) Usare il rapporto con la natura per strapparne i segreti 
b) Seguire i cicli e i ritmi della Natura per cavalcarne l'aspetto evolutivo 
c) Seguire il ritmo specifico della Natura per mantenere la salute 
d) Seguire i segreti che la Natura ci indica per superare la nostra natura inferiore 
e) Seguire la Natura con lo scopo di diventarne indipendenti 

 
8) Che cosa si intende per laboratorio interiore? 

a) Il campo energetico dell'uomo come unico e vero oggetto della sperimentazione 
b) La visualizzazione interiore del laboratorio esteriore 
c) Il campo energetico dell'uomo come una delle parti dell'opera 
d) Il laboratorio come viene progettato dalla mente 
e) Il laboratorio come inteso come fine del laboratorio esteriore 

 
9) Che cosa si intende per festina lente? 

a) L'opera deve essere presa nel suo lato leggero e divertente 
b) Si deve procedere in modo continuo ma lentamente, senza agitazioni 
c) E' un espressione per indicare la prima fase dell'opera, la nigredo 
d) Un'espressione che indica l'azione dell'alchimista che segue la natura 
e) Un'espressione che parla del legame dell'alchimista con il moto degli astri 

 
 
10) Le diverse componenti della pratica a cosa possono essere associate? 

a) Alle quattro fasi dell'opera 
b) Ai quattro elementi 
c) Alle quattro fasi del ciclo lunare 
d) Ai sette archetipi 
e) Ai dodici segni 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 


