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Poiché ogni titolo, come ogni promessa, è un debito, è 

bene iniziare subito con il test per misurare il quoziente d’in-

telligenza spirituale.

Occorre precisare che le 15 domande non prevedono 

risposte esatte o erronee (tranne qualche eccezione); esse 

sono soggettive nel senso pieno del termine, in quanto ten-

tano di raccogliere tratti qualificanti del soggetto che vi si 

sottopone. La regola impone di scegliere una sola risposta. 

Probabilmente, più di un’opzione di risposta, tra le quattro 

proposte per ciascuna domanda, può risultare condivisibile 

o accettabile, ma questo appartiene alla difficoltà insita in 

ogni tipo di scelta che la vita ci pone dinanzi. Può anche 

accadere che nessuna delle risposte soddisfi pienamente: 

anche questo è inevitabile e l’unica soluzione, in questo ma-

laugurato caso, è scegliere la risposta meno sgradita.

È ormai appurato dagli esperti di questo ambito di 

ricerca che esistono molteplici tipi d’intelligenza. All’ini-

zio era solo l’intelligenza logico-matematica, poi ne sono 

sopraggiunte altre, almeno un’altra decina, tra cui anche 

quella spirituale. Questo fatto è al contempo rassicurante 

e delimitante: se scopri di possedere un basso quoziente 

d’intelligenza logica o emotiva o, nel nostro caso specifico, 

spirituale, non vuol dire che non sei intelligente globalmen-
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te, ma solo che la tua intelligenza trabocca in altri ambiti 
d’esperienza. Di converso, possedere un alto quoziente in 
una determinata intelligenza, non deve illudere oltremodo, 
perché le aree sono molteplici e dal risultare campione in 
una di esse non consegue automaticamente felicità o suc-
cesso nella vita.

Sull’esattezza e l’affidabilità del test del QI (quoziente 
intellettivo), ovvero il test storico che misura l’intelligenza 
logico-matematica, si sono accese, sin dalla sua prima ver-
sione, dibattiti e polemiche a non finire, che, infatti, per-
durano ancora oggi. E sì che si è presentato, talvolta, con 
insegne scientifiche ufficiali.

Il test qui proposto non è certamente esatto e non si 
presenta con vesti scientifiche: in parte per i limiti conna-
turati alla questione («scienza dello spirituale» suona come 
un ossimoro, al pari di «oggettività del soggettivo» o «quan-
tificazione del qualitativo»); in parte per i limiti connaturati 
al suo autore, seppur seduto sulle gigantesche spalle degli 
studiosi del settore. Piuttosto che «somministrare il test» 
(espressione di dubbia intelligenza linguistica) è preferibile 
pertanto l’invito a «iniziare a giocare». Ciò non toglie che si 
presti un po’ d’attenzione prima di rispondere, soppesando 
accuratamente tutti i termini, perché lo spirituale sta anche 
nei dettagli di significato. E non sarebbe onesto, al momen-
to, aggiungere altro, se non un’ultima proposta: prima di 
andare a vedere il risultato del test che si trova al termine 
del libro, proviamo a dare un’occhiata ai veloci capitoletti 
che ci sono nel mezzo. Al termine è possibile comprendere il 
motivo di questa proposta. Anche saper dominare la curio-
sità ha a che fare con l’intelligenza.
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1.  Quale tra le seguenti affermazioni trovo più affine al 
mio modo di pensare:

 a) Ogni cosa è quello che è e non è un’altra cosa.

 b) Ogni cosa diviene un’altra cosa.

 c ) Ogni cosa serve a qualcosa.

 d) Ogni cosa rimanda a un’altra cosa.

2. È maggiormente vicino al mio concetto di «vero»:
 a) Una legge scientifica.

 b)  Un capolavoro artistico, letterario, cinematogra- 

fico...

 c ) Ciò che vedo direttamente.

 d) Non esiste la verità.

3. All’interno dei vangeli, i miracoli di Gesù sono:

 a) Una dimostrazione della sua potenza.

 b) Un aiuto ai meno fortunati.

 c ) Un falso storico.

 d) Un segno.

4.  La mia idea sui principali comandamenti di Mosè (non 
uccidere, non rubare…):

 a) Sono da interpretare secondo le situazioni.

 b) Non sono mai da violare.

 c ) Non ci dovrebbero essere comandamenti.

 d) Sono necessari per la convivenza sociale. 
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5. La mia idea sul comandamento dell’amore:

 a) In certe circostanze può essere disatteso.

 b) Non è mai da violare.

 c ) Non ci dovrebbero essere comandamenti.

 d) È necessario per la convivenza sociale.

6.  La mia opinione sugli incontri ecumenici tra rappre-

sentanti delle varie religioni, con preghiera comune nei 

luoghi di culto altrui:

 a) È cosa buona.

 b) È cosa insignificante.

 c ) È cosa utile.

 d) È cosa azzardata.

7.  Intorno alla frase del filosofo Plotino: «Mi vergogno di 

essere in un corpo»:

 a) C’è del vero.

 b) È assolutamente vera.

 c ) È completamente errata.

 d) È assurda.

8.  Intorno al rapporto tra il piano del soggettivo (quello 

del pensiero, del senti-mentale) e il piano dell’oggettivo 

(materiale, fisico):

 a) Il soggettivo deriva dall’oggettivo.

 b) L’oggettivo deriva dal soggettivo.

 c ) Vige circolarità.

 d) L’oggettivo esiste, mentre il soggettivo è illusorio.

9. La scienza, sin dalle sue origini galileiane, si occupa:

 a) Di tutto ciò che c’è.

 b) Di tutto ciò che è percepito oggettivamente.

 c ) Di tutto ciò che appare.

 d) Di tutto ciò che è utile all’umanità.
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10.  In un dialogo su qualsiasi argomento e con qualun- 
que interlocutore, quanto sono disponibile a cambia- 
re le mie idee, lasciandomi convincere dalle opinioni 
altrui?

 a) 10%

 b) 50%

 c ) 100%

 d) 0%

11. Penso di conoscermi:
 a) Completamente.

 b) Non del tutto.

 c ) Quel tanto che basta.

 d) Per niente.

12. Penso che ogni evento sia:

 a) Collegato a un altro evento.

 b) Collegato a molti altri eventi.

 c ) Collegato a tutti gli altri eventi.

 d) Da considerarsi chiuso in sé e separatamente.

13.  Nella nota canzone del premio Nobel per la letteratura 
Bob Dylan, l’espressione «The answer is blowin’ in the 
wind»:

 a) Ha principalmente valore sonoro-evocativo.

 b) Ha un significato preciso.

 c ) Ha due possibili interpretazioni.

 d) Ha anche più di due possibili interpretazioni.

14. I miei sogni, li ricordo:

 a) Praticamente mai.

 b) Raramente.

 c ) Spesso.

 d) Quasi ogni giorno.
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15. L’episodio dell’Odissea che più mi attrae:
 a) Ulisse con il ciclope.
 b) Il canto delle sirene.
 c ) La tela di Penelope.
 d) La vendetta sui Proci.


