
1. Due topi stanno rosicchiando dentro un armadio. 
Improvvisamente si sente: 
 
A. il rumore di una macchina; 
B. l’urlo di una sirena; 
C. il vociare della gente. 

7. Arrestati dal guardiano della Torre, scelgono di: 
 
A. fingersi innocenti; 
B. parlare un’’altra lingua; 
C. mordere i polpacci del guardiano. 

2. Sorpresi per questo improvviso rumore: 
 
A. il topo di città non si scompone; 
B. il topo di campagna si nasconde sotto un     

armadio; 
C. i due topi guardano fuori dalla finestra. 

8. Durante l’interrogatorio, il topo di campagna… 
 
A. ha palpitazioni di cuore; 
B. ha la pelle d’oca; 
C. finge sangue freddo. 

3. Il topo di campagna si ritrova naso a naso con: 
 
A. un ragno peloso; 
B. dei piccoli granuli; 
C. un topo di peluche. 

9. Una volta rilasciati, i 2 topi decidono di … 
 
A. fare un giro in battello; 
B. sdraiarsi in un parco; 
C. sfuggire ad un gatto. 

 
A. nella fogna; 
B. nella spazzatura di un ristorante; 
C. dal formaggiaio. 

10. Durate la notte, i 2 topi hanno degli incubi  
       popolati di: 
 
A. serpenti e manguste; 
B. lupi e agnelli; 
C. volpi e conigli. 

5. Uscendo, un nuovo spavento si impadronisce dei  
     2 topi:  
 
A. l’ascensore si blocca; 
B. il portinaio li rincorre; 
C. un autobus quasi  li schiaccia. 

11. Il topo di campagna consola l’amico… 
 
A. raccontandogli una storia; 
B. preparandogli una tisana; 
C. facendogli un’iniezione. 

6. I due amici cercano allora di salire sulla Torre  
    Eiffel, ma… 
 
A. dei cani-poliziotto li scoprono; 
B. il topo di città ha dei crampi; 
C. il topo di campagna ha le vertigini. 

12. Fine dell’avventura. Il topo di campagna … 
 
A. è felicissimo dell’avventura parigina; 
B. non ha che un desiderio: rivedere il suo  
            piccolo mercato di campagna; 
C.        progetta un viaggio a New York. 
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PUNTEGGIO A:  
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PUNTEGGIO C:  

PROFILO A – La paura ti fa indietreggiare:  
sei un tipo prudente, ma curioso. Ti piace tutto ciò che fa rabbrividire. L’idea di aver paura 
di piace, ma qualche volta non la reggi. Per esempio, quando assisti a un film d’orrore, pre-
ferisci chiudere gli occhi al momento più atroce. È così bello tramare di spavento, ma con 
gli occhi chiusi, con qualcuno vicino  che ti tiene la mano e ti rassicura dicendoti: “dai, è 
cessato il pericolo!”. 
 
PROFILO B – La paura non ti impedisce di avanzare:  
conosci molto bene la paura, ma la sa controllare. Se si presenta un pericolo, gli vai incon-
tro con coraggio, riflettendo sul modo migliore per affrontarlo. Ti sembra di aver davanti 
un nemico e, nei momenti critici, cerchi di non commettere nessun errore. Dato che la pau-
ra non ti toglie la lucidità, ne esci vincente. 
 
PROFILO C – La paura ti stimola:  
ogni volta che si tratta di affrontare un’avventura piena si rischi, parti in quarta ! Invece 
che paralizzarti, la paura ti stimola ad affrontare gli ostacoli. Il disprezzo per il pericolo ti 
dona ali per correre nel luogo del pericolo e provocare il tuo nemico, fosse anche un fanta-
sma. Se la paura tenta di insinuarsi dentro di te, la affronti di petto. Si direbbe proprio che 
essa aggiunga sprint alla tua vita ! 

DI COSA HAI PAURA ? 


