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ALLINEAMENTO 
 
RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 
 
Gli anziani della famiglia esprimono la loro 
disapprovazione nei tuoi confronti davanti al 
resto della famiglia. Cosa fai? 
• Accetto le critiche e cambio il mio modo di 

fare (B+2) 
• Cerco un compromesso con loro (B+1) 
• Mi faccio beffe della reputazione degli 

anziani e ignoro la loro disapprovazione 
(M+1) 

• Cerco di mettere a tacere gli anziani in ogni 
modo possibile (M+2) 

 
Rinunceresti ad una carriera promettente per 
aiutare la famiglia in caso di bisogno? 
• In un batter d’occhio (B+2) 
• Sì, con riluttanza (B+1) 
• Solo se fossi sicuro di tornare in fretta alla 

mia carriera (N+1) 
• No (N+2) 
 
Tradiresti un membro della tua famiglia per 
progredire nella tua carriera? 
• Sì, senza un barlume di rimorso (M+2) 
• Sì, se potessi farlo in segreto (M+1) 
• Resisterei alla tentazione (N+1) 
• Trovo l’idea abominevole (N+2) 
 
Rispetti gli anziani della famiglia? 
• Le loro parole guidano le mie azioni (L+2) 
• Sono modelli di vita per me (L+1) 
• Spesso hanno perso il contatto con il mio 

modo di vivere (C+1) 
• Spesso hanno perso il contatto con la realtà 

(C+2) 
 
La tua famiglia ha organizzato un matrimonio 
con qualcuno che disprezzi, che fai? 
• Accetto, per servire la mia famiglia con onore 

(L+2) 
• Acconsento, tenendo nascosta la mia 

riluttanza (L+1) 
• Mi adopero in segreto per impedire l’unione 

(X+1) 
• Fuggo (X+2) 
 
Un membro della tua famiglia che ti è ostile cerca 
una riconciliazione in punto di morte. Cosa fai? 
• Gli parlo, ma mantengo la mia posizione 

(C+2) 
• Mi rifiuto di parlargli (C+1) 

• Discuto del nostro conflitto apertamente e 
senza rancore (X+1) 

• Cerco una riconciliazione e faccio tesoro delle 
sue ultime parole (X+2) 

 
RAPPORTI CON GLI AMICI 
 
Un giudice potente ma corrotto ti offre del 
denaro in cambio della testimonianza contro un 
tuo amico. Che fai? 
• Condanno il mio amico e incasso il denaro 

(M+2) 
• Prendo il denaro e faccio da testimone, ma 

cerco di rendere la mia testimonianza 
irrilevante (M+1) 

• Rifiuto il denaro e mi rifiuto di testimoniare 
(B+1) 

• Testimonio a favore del mio amico 
indipendentemente dalle conseguenze (B+2) 

 
Fai amicizia con molte persone o tieni la gente a 
distanza? 
• Ho un gran numero di buoni amici (B+2) 
• Ho alcuni buoni amici (B+1) 
• Ho pochi buoni amici (N+1) 
• Cerco di tenere la gente a distanza (N+2) 
 
Hai mai tradito un amico? 
• L’ho fatto in più di un’occasione e mi è anche 

andata bene (M+2) 
• L’ho fatto una volta (M+1) 
• Sono stato tentato di farlo, ma non l’ho mai 

fatto (N+1) 
• Non sono nemmeno in grado di contemplare 

un’idea simile (N+2) 
 
Che idea hai di un legame per la vita con 
un'unica persona? 
• Sono in attesa di trovare una persona simile 

(L+2) 
• Un legame simile sarebbe ideale, se fosse 

possibile (L+1) 
• Avrei paura di perdere ciò che possono 

offrirmi gli altri (C+1) 
• Legarsi per sempre con un’unica persona? 

Grosso errore (C+2) 
 
Quando presti del denaro ad un amico pretendi 
la sua restituzione? 
• Sì, e pretendo un contratto per assicurarmi 

che non ci siano equivoci (L+2) 
• Sì, ma cerco di essere elastico nei termini 

della restituzione (L+1) 



 

 
3 

M i n d b e n d e R - - - http://digilander.iol.it/mindbender - - - mindbender@libero.it 

• No, anche se di sicuro fa piacere vederselo 
restituire (X+1) 

• No, l’amico mi deve un favore e basta (X+2) 
 
Sei ancora in contatto con i tuoi amici di infanzia? 
• Sì, ci teniamo in contatto regolarmente (X+2) 
• Sì, cerchiamo di tenerci in contatto (X+1) 
• No, ho troppo da fare (C+1) 
• No, non ho più nulla in comune con loro 

(C+2) 
 
RAPPORTI CON LA COMUNITÀ 
 
Spendi parte del tuo tempo e denaro per 
migliorare la comunità in cui vivi? 
• Sì, i bisogni della comunità sono la mia 

priorità principale (B+2) 
• Sì, dono quel che posso una volta che ho 

pensato alle mie necessità (B+1) 
• No, non ho abbastanza tempo e denaro per 

farlo (N+1) 
• No, la mia comunità sarebbe uno spreco di 

tempo e di denaro (N+2) 
 
La tua comunità è minacciata da un’invasione. 
Cosa fai? 
• Aiuto a difenderla fino all’ultimo respiro 

(B+2) 
• Organizzo le barricate col resto della 

comunità (B+1) 
• Scappo non appena le cose si mettono male 

(M+1) 
• Stringo un patto con gli invasori per 

diventare una loro spia (M+2) 
Se tu fossi ferito e necessitassi di assistenza 
urgente, i membri della tua comunità 
accorrerebbero ad aiutarti? 
• Sì, perché sanno che farei altrettanto per loro 

(N+2) 
• Sì, perché sono benvoluto dalla maggior 

parte della gente (N+1) 
• Probabilmente no, chi comanda non si fida di 

me (M+1) 
• Decisamente no, mi sono fatto dei nemici qui 

(M+2) 
 
Rispetti la legge e le autorità della tua comunità? 
• Sì, senza esitare (L+2) 
• Sì, in genere sono il mezzo migliore per 

governare (L+1) 
• Quando mi fa comodo: ci sono alcune leggi 

che non mi vanno a genio (C+1) 
• Non mi curo dell’autorità: non ha alcun 

potere su di me (C+2) 

 
I membri della comunità ti evitano, ti 
disprezzano o si prendono gioco di te? 
• Sì, le loro menti limitate non riescono a 

capire nulla al di fuori della norma (C+2) 
• Alcuni lo fanno, perché non sempre riesco ad 

adattarmi (C+1) 
• No, in genere sono visto come una persona 

normale (X+1) 
• Non, sono io che determino ciò che è 

normale nella comunità (X+2) 
 
Ti presenteresti a un’elezione o cercheresti di 
rappresentare gli interessi della comunità in 
qualche modo? 
• Farlo sarebbe un onore. Accetterei volentieri 

(L+2) 
• Ma certo. Farlo è un dovere per ognuno di 

noi (L+1) 
• Solo se nessun altro fosse in grado di farlo 

(X+1) 
• No, non voglio essere responsabile del 

benessere della comunità (X+2) 
 
RAPPORTI CON IL RE E CON LA NAZIONE 
 
La tua nazione è devastata dalla carestia. Cosa 
fai? 
• Condivido il cibo che ho con gli altri (B+2) 
• Mangio meno possibile per me e condivido il 

resto con gli altri (B+1) 
• Rubo il cibo che mi serve per sopravvivere 

(M+1) 
• Rubo quanto più cibo possibile e poi lo 

rivendo alla comunità a caro prezzo (M+2) 
 
Se ti offrissero abbastanza denaro, verseresti del 
veleno nella bevanda del re? 
• Sì, e ho già fatto cose del genere in passato 

(M+2) 
• Sì, se ci fosse un modo per farla franca (M+1) 
• No, anche se una grossa somma di denaro 

potrebbe tentarmi (N+1) 
• No, e avvertirei il re del complotto (N+2) 
 
La nazione è attraversata da un’epidemia. Cosa 
faresti? 
• Intraprenderei una missione pericolosa per 

trovare una cura (B+2) 
• Curerei i malati al meglio delle mie 

possibilità (B+1) 
• Eviterei contatti con gli ammalati (N+1) 
• Lascerei il paese (N+2) 
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Rispetti l’autorità legittima dei sovrani del tuo 
paese? 
• Sì! Lunga vita alla regina! (L+2) 
• Sì. I nostri sovrani normalmente sono buoni e 

giusti (L+1) 
• No, un sovrano non è migliore del resto della 

gente (C+1) 
• No, i sovrani vengono invariabilmente 

corrotti dal potere (C+2) 
 
Se ti venisse fatta un’offerta vantaggiosa agiresti 
come spia per una nazione straniera? 
• Sì, perché alla mia nazione farebbe bene una 

scossa dall’esterno (C+2) 
• Sì, i segreti della mia nazione non significano 

molto per me (C+1) 
• No, potrei essere scoperto (X+1) 
• No, non tradirei mai la fiducia che la mia 

nazione ha posto in me (X+2) 
 
Ti affidi al tuo governo per far valere contratti e 
diritti di proprietà? 
• Sì, il mantenimento delle regole e delle leggi 

è più importante di qualsiasi disputa 
individuale (L+2) 

• Sì, le corti sono i posti migliori dove poter 
risolvere le dispute (L+1) 

• Stai scherzando? Il governo non è neppure in 
grado di pavimentare le strade! (X+1) 

• Assolutamente no. Se una cosa non sono in  
grado di difenderla io, non me la merito 
(X+2) 

 
IDEE SUL CRIMINE E SULLE PUNIZIONI 
 
Se venissi imprigionato feriresti o uccideresti 
qualcuno per scappare? 
• Sì, così imparano a rinchiudermi (M+2) 
• Sì, sapevano quali rischi correvano quando 

hanno accettato il lavoro (M+1) 
• No, eccettuate eventuali ferite marginali facili 

da curare (N+1) 
• No, le guardie stanno solo facendo il loro 

lavoro (N+2) 
 
Accetti il diritto di un nobile di maltrattare i servi 
che lavorano la sua terra? 
• Sì, sono fortunati a non essere schiavi (N+2) 
• Sì, a volte solo la paura riesce a motivarli a 

sufficienza (N+1) 
• No, i nobili dovrebbero governare nel modo 

più gentile possibile (B+1) 
• No, nessuno ha il “diritto” di maltrattare un 

altro, punto e basta (B+2) 

 
Hai commesso un crimine involontariamente. 
Cosa fai? 
• Confesso e tento di sdebitarmi con la vittima 

(B+2) 
• Confesso e mi appello alla clemenza della 

corte (B+1) 
• Nascondo la mia azione, mentendo se 

necessario (M+1) 
• Cerco di far ricadere la colpa del crimine su 

qualcun altro (M+2) 
 
Se sei colpevole confessi un crimine commesso? 
• Sì, perché è mio dovere farlo (L+2) 
• Sì, perché potrei ottenere una pena minore 

(L+1) 
• No, lascerei che siano i magistrati a provare 

la mia colpa (X+1) 
• No, e tenterei di “provare” la mia innocenza 

(X+2) 
 
Proclameresti un’idea politicamente 
rivoluzionaria se ci fosse il rischio di essere 
puniti per questo? 
• Sì, meglio essere puniti che rimanere in 

silenzio. Viva la rivoluzione! (C+2) 
• Sì, qualcuno deve dire la verità (C+1) 
• No, anche se in privato potrei esprimere la 

mia opinione a degli amici (X+1) 
• No, non vale la pena farsi del male per la 

politica (X+2) 
 
Durante un viaggio, sei testimone di un assalto. 
Ti viene ordinato di testimoniare, e nel farlo il 
viaggio subirà un considerevole ritardo. Cosa fai?  
• Esco di città di notte per evitare di 

testimoniare (C+2) 
• Nego di aver visto il fatto (C+1) 
• Rimango a malincuore, faccio da testimone, 

poi riparto (L+1) 
• Rimango fino alla fine del processo in caso 

sia necessaria un’altra testimonianza (L+2) 
 
IDEE SULL’ECONOMIA E SUGLI AFFARI 
 
Qual è il miglior uso che si può fare della 
ricchezza? 
• Usarla per aiutare i poveri e gli sfortunati 

(B+2) 
• Pensare ai bisogni di amici e familiari (B+1) 
• Condurre una vita più agiata possibile (M+1) 
• Non usarla solo per sé, ma anche per 

impedire agli altri di ottenerla (M+2) 
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Se incontri un mendicante cosa fai? 
• Do un’elemosina generosa (B+2) 
• Do un’elemosina moderata (B+1) 
• Do solo ciò che ho di superfluo: una moneta 

di rame o due al massimo (N+1) 
• Lo ignoro e passo oltre (N+2) 
 
Usando la magia sei in grado di far credere ai 
mercanti del villaggio che le tue monete di rame 
sono in realtà d’oro. Cosa fai? 
• Uso la magia e compro più beni possibili 

(M+2) 
• Uso la magia, ma truffo solo i mercanti più 

ricchi (M+1) 
• Non la uso, è troppo rischioso (N+1) 
• Non la uso, quei mercanti hanno delle 

famiglie da mantenere (N+2) 
 
Hai due offerte di lavoro. La prima offre una 
paga più ricca, ma la seconda è più stabile e 
sicura. Quale scegli? 
• Decisamente la prima: un lavoro stabile è 

troppo noioso (X+2) 
• Probabilmente la prima, anche se darei 

un’occhiata alla seconda (X+1) 
• Scelgo il lavoro stabile, a meno che quello 

ben pagato non sia molto ben pagato (L+1) 
• Decisamente il lavoro stabile, meglio 

pianificare nei tempi lunghi (L+2) 
 
Qual è la via migliore per la ricchezza? 
• È una questione di fortuna e di essere al 

posto giusto al momento giusto (C+2) 
• Essere elastici in modo da poter approfittare 

delle buone occasioni (C+1) 
• Seguire un piano a lungo termine che 

comporti un livello di rischio accettabile 
(L+1) 

• Lavoro duro e perseveranza (L+2) 
 
Se accetti un lavoro o un contratto, cerchi di 
portarlo a termine anche se diventa pericoloso? 
• Sì, la mia parola è legge (X+2) 
• Sì, perché è bene farsi una reputazione di 

persona affidabile (X+1) 
• Ridiscutiamo i termini, ci puoi scommettere 

(C+1) 
• Se non è più un patto conveniente, allora non 

esiste più (C+2) 
 
B, N, M 
L, X, C 
 




