
Il Test delle Cinque Maschere 

Test Eish Shaok della personalità 
 

Trenta domande. Tempo richiesto: 10 minuti 

 

Modalità di esecuzione: Troverai per ogni domanda cinque possibili risposte da A a E, seleziona quella che ti 

risuona più delle altre. Al termine del test calcola quante risposte hai dato per ogni singola lettera e leggi i 

risultati, a cominciare dalla lettera scelta con maggiore frequenza. 

 

Domanda n 1:  

Qual è la cosa più importante per me?  

A: Aprire la mente e conoscere la Vita.  

B: Avere successo.  

C: Vivere accanto alle persone che amo.  

D: Sentirmi libero.  

E: Nessuna delle precedenti.  

 

Domanda n 2:  

Quando nella mia vita si presenta una difficoltà come reagisco?  

A: Provo a risolvere il problema ragionando su tutte le possibilità.  

B: Provo a risolvere il problema trovando la soluzione meno dispendiosa.  

C: Rifletto sulle ripercussioni che il problema e le sue possibili soluzioni avrebbero sugli altri.   

D: Lo evito rimandandone la soluzione ad altri tempi. 

E: Credo di non poterlo risolvere da solo e mi faccio abbattere facilmente.  

 

Domanda n 3:  

Nel mio tempo libero, cosa mi piace fare?  

A: Leggere un libro o guardare un film.   

B: Incontro con amici.  

C: Organizzare attività in famiglia.  

D: Stare a contatto con la natura.  
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E: Niente in particolare.  

Domanda n 4:  

Quando cerco di conoscere meglio una persona che cosa spero subito di trovare?  

A: Un’ampia visione del mondo e curiosità generale.  

B: Corpo e abbigliamento curato.   

C: Sorriso e disponibilità all’ascolto.   

D: Espressività e libertà dagli schemi.     

E: Comprensione e ironia.     

 

Domanda n 5:  

Cosa mi interessa di più quando cerco un lavoro?  

A: Le responsabilità e le conoscenze che potrebbe darmi. 

B: La possibilità di fare carriera ed ottenere ampi guadagni.  

C: Che mi faccia sentire bene e con cui possa essere di aiuto agli altri.      

D: Trovare lo spazio necessario per esprimermi il più liberamente possibile.  

E: Faccio fatica a trovare un lavoro che mi interessi veramente.  

 

Domanda n 6:  

Qual è la caratteristica più importante che il mio partner deve avere?  

A: Ascoltare e accogliere.  

B: Bellezza e intraprendenza.  

C: La capacità di guidare, suggerire e dare buoni consigli.  

D: L’originalità nella propria espressione.  

E: La forza di sostenermi e proteggermi.  

 

Domanda n 7:  

Sei davanti ad un quadro… a cosa pensi?  

A: A quante storie ed interpretazioni possano trovarsi in esso.  

B: A quanto starebbe bene in casa o in ufficio.  

C: A quanto mi emoziona.  

D: A quanta ispirazione mi dona.  



E: Niente in particolare. 

Domanda n 8:  

In una situazione conflittuale come mi comporto solitamente?  

A: Cerco di dimostrare di avere ragione.   

B: Reagisco di impulso senza precludere la possibilità di uno scontro.  

C: Cerco di evitare lo scontro, ma vivo molte emozioni.  

D: Evito di schierarmi in una posizione precisa e, quando posso, cerco di allontanarmi.  

E: Tendo a subire passivamente e a chiudermi.  

 

Domanda n 9:  

Solitamente che genere di libro o film mi interessa?  

A: Documentari, racconti di grandi personaggi e grandi imprese.  

B: Leggeri, specialmente d’azione o di avventura.  

C: Emozionanti, soprattutto storie d’amore.  

D: Fantasy e originali.  

E: Non amo leggere o guardare film.  

 

Domanda n 10:  

Quando qualcuno mi chiede aiuto come mi comporto?  

A: Mi informo nei dettagli e condivido il mio punto di vista.   

B: Generalmente non me ne interesso e tendo a passare ad altri la questione.  

C: Mi impegno con attenzione e cura per poterlo sostenere al meglio.  

D: Preferisco delegare a chi so che potrebbe farlo meglio.  

E: Non mi sento solitamente in grado di offrire aiuto.  

 

Domanda n 11:  

Qual è la mia vacanza ideale?  

A: Un luogo ricco di storia e cultura.  

B: Benessere e relax.   

C: Ovunque possa sentire accanto persone amate. 

D: Un luogo il più naturale e solitario possibile.   



E: Qualsiasi luogo che mi allontani dal caos della quotidianità.   

Domanda n 12:  

Come preferisco spendere i soldi?  

A: Investo soprattutto per la mia crescita personale. 

B: Casa, automobile, vestiti e attività varie.     

C: Possiedo già tutto, quindi compro doni per gli altri. 

D: Acquisto prevalentemente solo ciò che mi serve e sto bene così.  

E: Ad averne di soldi da spendere! 

 

Domanda n 13:  

Che rapporto ho con il mio corpo?  

A: E’ uno strumento che mi permette di svolgere i miei compiti.  

B: Molto di quello che faccio nella mia giornata è dedicato al suo benessere e alla sua cura. 

C: Gli voglio bene, ma non desidero metterlo particolarmente in risalto.  

D: E’ il mio modo per dire: “Sono diverso da tutti gli altri”.  

E: Non mi piace, ha sempre causato problemi e mi ha limitato negli anni.  

 

Domanda n 14:  

Cosa cambierei di me?  

A: Non cambierei molto, ma si può sempre crescere.  

B: Non cambierei molto, mi sento soddisfatto di quello che sono. 

C: Vorrei poter amare di più e più profondamente.  

D: Vorrei sentirmi più libero per poter fare sempre quello che mi piace.  

E: Tantissime cose, non sono soddisfatto di me.  

 

Domanda n 15:  

Qual è il mio rimorso più grande?  

A: Non ho alcun rimorso.  

B: Avrei potuto sfruttare meglio una determinata occasione. 

C: Quando non sono riuscito ad aiutare sufficientemente una persona. 

D: L’essermi fatto condizionare troppo spesso dagli altri.  



E: Tanti e diversi tra loro.  

Domanda n 16: 

Cosa faccio solitamente quando mi alzo la mattina?  

A: Mi informo e tengo aggiornato sulle notizie dal mondo.     

B: Preparo la colazione, il corpo e l’abito giusto per vivere una giornata perfetta.   

C: Mi alzo presto per avere il tempo di ordinare, preparare e sostenere la partenza di tutta la famiglia.  

D: Amo aprire la finestra e respirare l’aria fresca, magari ascoltando il cinguettio degli uccelli.  

E: Penso: “Un’altra difficile e lunga giornata davanti”.  

 

Domanda n 17:  

Non mi sento a mio agio quando…  

A: Quando vengo criticato.  

B: Quando non vengono sottolineati abbastanza il mio valore o la mia presenza.  

C: Quando faccio brutte figure.   

D: Quando mi sento obbligato a fare qualcosa.  

E: Mi sento a disagio in molte situazioni diverse.  

 

Domanda n 18:  

Quando il mio capo/punto di riferimento mi affida un compito come mi comporto?  

A: Analizzo i dettagli, pianifico il lavoro secondo diverse fasi, torno per ridiscuterne i tempi.  

B: Valuto i possibili benefici che un buon lavoro potrebbe portarmi.  

C: Corro a realizzarlo con tutto me stesso, farò di tutto per rispettare le scadenze.     

D: Sento il peso della responsabilità, rimando il più possibile e se posso delego a qualcun altro.  

E: Ci provo, ma spesso accade che qualcosa vada storto.  

 

Domanda n 19:  

Che rapporto ho avuto con i miei genitori nell’infanzia?  

A: Buono, ma quando mi rimproveravano discutevo animatamente con loro e volevo avere l’ultima parola.    

B: Buono o meno che fosse, io ho sempre sognato l’indipendenza futura.   

C: La cosa più importante per me è sempre stata non deluderli.  

D: Trascorrevo la maggior parte del tempo nella mia camera cercando un rifugio solitario.  



E: Avevano la loro mentalità e io ne subivo le conseguenze.  

Domanda n 20:  

Quale tra questi complimenti mi piacerebbe ricevere?  

A: Ti ascolterei parlare per ore.  

B: Quanto sei bello.  

C: Sei una persona davvero dolce e buona.  

D: Non mi piace ricevere complimenti, mi mettono in imbarazzo.  

E: Non sono abituato a ricevere complimenti.  

 

Domanda n 21: 

Come mi comporto durante un funerale? 

A: Cerco di aiutare i presenti ad affrontare questo difficile momento consigliandoli in qualche modo.  

B: Mi presento al meglio che posso, provo a non mostrare le mie emozioni e mi/li distraggo con altri 

argomenti.  

C: Offro subito il mio cordoglio, resto vicino, abbraccio e consolo. 

D: Troppa gente in queste occasioni, se posso tendo a fare condoglianze telefoniche. 

E: Resto in disparte. 

 

Domanda n 22: 

Quale tra queste massime mi rispecchia di più? 

A: Conoscere il mondo per conoscere se stessi.  

B: Le azioni contano molto di più delle parole.  

C: L’unione fa la forza! 

D: Vivi e lascia vivere! 

E: Piove sempre sul bagnato! 

 

Domanda n 23:  

Come prendo le decisioni? 

A: Analisi dei problemi e delle circostanze. 

B: Molti progetti e pensieri, ma alla fine le prendo istintivamente.  

C: Il più delle volte assecondando ciò che è meglio per gli altri.  

D: Cerco di non prenderle. 



E: Chiedo consiglio a tutti prima di prenderne una.  

Domanda n 24:  

Di cosa ho più paura? 

A: Di rimanere da solo. 

B: Un problema di salute. 

C: Che stia male qualcuno che amo. 

D: Vivere sempre la stessa routine.  

E: Che nessuno mi ascolti.  

 

Domanda n 25:  

Quale parola tra quelle elencate mi piace di più? 

A: Perfezione. 

B: Successo. 

C: Insieme. 

D: Flusso. 

E: Speranza. 

 

Domanda n 26:  

Quando per una festa/compleanno si organizza un regalo di gruppo… 

A: Propongo la mia idea per un regalo perfetto e delego qualcuno per andare a prenderlo.  

B: Chiedo di risparmiare sul costo e faccio in modo che il mio nome sia ben visibile nel bigliettino.  

C: Non sono sicuro di quale sia il regalo migliore, ma sono sempre disponibile per andare a comprarlo e 

anticipare, se necessario, tutti i soldi che servono.  

D: Metto solo i soldi, fino a quando il regalo non viene aperto non ho idea di cosa abbiano comprato! 

E: Di solito sono l’ultimo a sapere le cose, se posso partecipo al regalo ma spesso non mi presento alla 

festa. 

 

Domanda n 27:  

Tra quelle elencate la mia cena ideale è…  

A: Ristorante, in un posto tranquillo in cui poter conversare piacevolmente.  

B: Ristorante esclusivo, lussuoso ed elegante.  

C: Ristorante romantico o cena in famiglia 



D: Qualcosa di semplice, da gustare in tranquillità a casa o nella natura, meglio se soli.  

E: Non importa dove o con chi, ma che siano porzioni abbondanti! 

 

Domanda n 28:  

Cosa non dovrebbe mai mancare in casa mia?  

A: Libri, giornali, televisione, computer.  

B: Armadi capienti, oggetti di valore, specchi, mezzi tecnologici.  

C: Luce, spazi aperti, sala da pranzo, fiori, album di foto.  

D: Oggetti d’arte, musica, giardino. 

E: Nessuna delle precedenti. 

 

Domanda n 29:  

Che cosa mi piacerebbe trasmettere ai miei figli/nipoti/alle nuove generazioni? 

A: L’educazione e il rispetto delle regole.  

B: La cura di sé, non perdere mai la propria dignità.  

C: La cordialità, il buon senso e l’ascolto. 

D: L’originalità, la creatività, non avere paura di essere diversi.  

E: La capacità di farcela sempre nonostante tutto.  

 

Domanda n 30:  

Cosa cerco in un percorso spirituale?  

A: Una migliore conoscenza di me stesso e del mondo che mi circonda.  

B: Un modo per rilassarmi e aiutarmi a vivere al meglio.  

C: La possibilità di creare un rapporto più sincero con me stesso e con gli altri.  

D: Un aiuto per esprimere tutto me stesso il più liberamente possibile.  

E: Una condivisione e un superamento dei problemi quotidiani.  

 

 

Risultato 

Questo test sulla personalità si basa sugli insegnamenti della tradizione spirituale Eish Shaok. In 

particolare sulle sue 5 maschere: Saggio, Egoista, Altruista, Eremita e Perdente.  
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Queste cinque maschere rappresentano una strategia di sopravvivenza che adottiamo nei primi decenni 

della nostra vita in correlazione con il contesto in cui troviamo. Ognuno di noi le possiede tutte mescolate 

dentro secondo un preciso ordine. Il risultato di questo test sottolineerà una tua maschera dominante e 

altre più o meno presenti. Nei risultati qui di seguito troverai inoltre descritte le loro due ottave di 

riferimento, il loro percorso di maturazione. Ottava bassa e ottava alta ti indicheranno il livello di 

consapevolezza delle maschere, le loro caratteristiche conseguenti e le loro potenzialità. Per ricevere 

ulteriori chiarimenti su questo argomento leggi il nostro libro dedicato alle personalità: “Al di là di 

stesso”, clicca sul suo titolo e verrai rimandato al link di riferimento. 

Di seguito il tuo risultato.   

 

Prevalenza di risposte A 

Personalità Saggio 

Ottava bassa 

I Saggi in ottava bassa occupano, o si sforzano di occupare, con grande costanza la posizione di consiglieri e 

maestri di vita. Intelligenza, esperienza e conoscenza sono le colonne che li sostengono nella loro posizione 

dominante e che portano la loro attività mentale a direzionarsi su di un semplice principio di base: ‘Noi 

abbiamo sempre ragione’. Queste maschere ritengono quindi il proprio punto di vista superiore a quello 

degli altri e hanno sempre un elaborato parere alternativo su qualsiasi argomento. I Saggi inoltre, per via 

del loro forte orgoglio, amano meno degli altri ricevere critiche e davanti ad un problema cercano di 

imporre la propria soluzione con il sostegno di logica, astuzia e della mole di informazioni acquisite negli 

anni. Per tutte queste ragioni e per l’identificazione conseguente con la mente, in loro prevale nettamente 

il principio maschile. In ogni maschera ci sono comunque sempre differenze tra l’immagine che questa 

vuole dare all’esterno e come si sente realmente dentro. Il Saggio si caratterizza infatti per una sottile e ben 

nascosta insicurezza che lo porta a ricercare conferme nei giudizi degli altri e a chiedere spesso gli vengano 

ricordate e riconosciute le sue qualità. Per questi motivi il partner ideale ricercato è il più delle volte 

l’Altruista. 

Riguardo alla percentuale, questa è una delle Maschere più diffuse nella popolazione, stimata a poco meno 

del venticinque percento. 

Ottava alta 

In ottava alta il salto di qualità nei rapporti che il Saggio intrattiene con se stesso e con l’esterno è enorme. 

In questa trasformazione infatti questa Maschera impara a fare una cosa che prima non avrebbe mai fatto, 

se non raramente: prestare sincero ascolto alle parole altrui. Il senso di superiorità viene qui totalmente 

abbandonato a beneficio di un mettersi a servizio e di un sincero sostegno. Accade così che quando il fiume 

della vita porta al Saggio la compagnia di altre persone queste ne possono trarre, di conseguenza, grande 

vantaggio. Chi si ritrova nei pressi di un’ottava alta di questo tipo scopre infatti un profondo punto di 

riferimento, consapevole delle dinamiche delle nostre esistenze e sempre disponibile al confronto diretto e 

alla comprensione.  

 

Prevalenza di risposte B 

Personalità Egoista 

Ottava bassa 
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Gli Egoisti sono coloro che costruiscono la propria reputazione sul potere economico, la forza fisica o su di 

un qualunque altro strumento materiale che li renda belli, ricchi e famosi o che, perlomeno, permetta loro 

di raggiungere od ostentare queste caratteristiche. Tra le maschere sono sicuramente quelle che hanno un 

rapporto più intenso con i beni materiali e con le esperienze legate al corpo. Queste persone sono convinte 

che per conoscere davvero qualcuno sia necessario valutare cosa desideri e cosa possiede. Esempi più 

estremi ed evidenti di questa categoria sono gli imprenditori con le auto di lusso e la bella casa, i body 

builder, le signore vestite di tutto punto con centinaia di scarpe nell’armadio, i tatuati per moda, i patiti dei 

selfie, i ragazzini con motori truccati e musica ad alto volume che li accompagna per strada. Nel rapporto 

con gli altri gli Egoisti in ottava bassa rimangono prevalentemente attenti a se stessi e questo li porta a 

focalizzare su di sé l’ attenzione delle persone che hanno attorno, similmente a quanto vale per i Saggi. A 

differenza di questa categoria però, gli Egoisti costruiscono la propria immagine e quella dei propri 

compagni soprattutto sulle qualità materiali possedute. Il bisogno di riconoscimento si traduce così in loro 

con la ricerca di compagni/e che possano essere all’altezza di una vita ricca e socialmente desiderabile o 

che, perlomeno, li aiutino a lottare per averla. Caparbietà e piena consapevolezza delle proprie presunte 

capacità sorreggono questa Maschera e le conferiscono spesso un’aria arrogante. 

Gli Egoisti raccolgono quasi il venti percento della popolazione umana e sono identificati soprattutto con il 

principio maschile. 

Ottava alta 

In ottava alta gli Egoisti sono veri e propri mecenati e finanziatori di progetti ed idee altrui. Si dimostrano di 

conseguenza perfetti alleati e partner che sanno individuare sempre i metodi migliori per ‘entrare’ in 

società ed imparare a fare la differenza in ogni suo ambito e settore. 

 

Prevalenza di risposte C 

Personalità Altruista 

Ottava bassa 

Gli Altruisti sono coloro che si prodigano sempre per gli altri, soprattutto se più deboli. Se ci sono da fare 

lavori in casa, commissioni di un qualche tipo o beneficenze al prossimo sono costantemente in prima fila. 

Presentano in sé uno spiccato principio femminile e votano ogni loro azione e comportamento all’armonia, 

profonda o superficiale, interiore ed esteriore. Questo tipo di personalità cerca di garantirsi una 

reputazione di brava persona, dolce ed attenta ai bisogni di tutti ancora più che ai propri. Ama stare in 

famiglia, o comunque in compagnia di altri, e diventare importante sostegno e confessore di emozioni e 

segreti. Considerati quindi tutti questi motivi per chi cerca un abbraccio o un conforto dalle proprie pene l’ 

altruista diviene una vera e propria miniera d’oro. In ottava bassa gli Altruisti si caratterizzano per 

insicurezza e preoccupazione nei rapporti con gli altri. Da questo sentire nasce il desiderio di intessere 

legami il più possibile stabili e duraturi e una grande paura di vederli finire. Rimanere da soli e senza un 

contesto emozionalmente soddisfacente viene da queste maschere considerato un grande fallimento e per 

evitarlo sono disposte a tutto. In questo livello di personalità egoica il partner ideale, lavorativo o intimo, 

risulta spesso essere il Saggio, il quale permette alla coppia di trovare una complementarità rispetto ad una 

propria idea di sicurezza e di difesa verso il mondo esterno. 

A livello di percentuale è una delle Maschere più presenti tra la popolazione e la potremmo riscontrare in 

circa il trenta percento degli individui. 

Ottava alta 



In ottava alta l’Altruista si caratterizza per legami sinceri e basati su di un universo ricco di grandi emozioni. 

La sua capacità di amare incondizionatamente è totale e il legame che riesce ad esprimere nei confronti 

della vita avvolge e travolge profondamente ogni altra persona. Bisogno di riconoscimento e paura della 

morte, che prima facevano da padroni, vengono qui valicati profondamente e l’ Altruista diviene 

l’incarnazione della fratellanza e dell’armonia stessa. Un avatar ( dal sanscrito ava: giù, tri: passare; 

incarnazione divina ) inviato sulla Terra per aprire i cuori. 

 

Prevalenza di risposte D 

Personalità Eremita 

Ottava bassa 

Gli Eremiti sono persone che fuggono dalle responsabilità o che non le apprezzano affatto. L’obiettivo più 

caro di un eremita potrebbe essere quello di vivere da solo, magari in una terra lontana e facendo un lavoro 

in proprio o comunque che non necessiti di gestioni altrui e di potere di un qualche tipo. Per questa 

categoria è spesso fondamentale il rapporto con l’arte e la trasmissione, tramite questa, della propria 

visione del mondo. Gli esempi collegati alla maschera da Eremita sono quelli che solitamente si etichettano 

come ‘alternativi’ e come coloro che tendono ad uscire fuori dagli schemi della massa. E’ utile anche 

specificare qui che l’Eremita ha il più delle volte un buon rapporto con se stesso e ricerca dentro quelle 

risposte che le altre Maschere si sforzano di trovare nella società esterna. Per queste due caratteristiche gli 

Eremiti sono una categoria di personalità molto presente in ambito spirituale. In ottava bassa gli Eremiti 

non intessono volentieri rapporti profondi con le altre persone e si rinchiudono nella propria visione del 

mondo. Anche nel caso di una vita passata forzatamente in compagnia di molte maschere, il loro 

atteggiamento si rileva infatti essere comunque riservato e poco propenso ad una reale apertura. La paura 

del fallimento gioca in questa categoria un ruolo fondamentale e ne accompagna l’isolamento dalla società 

e la difficoltà di espressione con l’esterno. Non è un caso quindi che molti dei grandi artisti della nostra 

storia abbiano avuto grandi problemi personali: l’arte è stata per loro il miglior modo di scappare dal 

mondo e anche il più efficace per rimanerci. 

Percentualmente non andiamo oltre il quindici percento circa di esseri umani. 

Ottava alta 

In ottava alta gli Eremiti cambiano totalmente il proprio rapporto col mondo e, attraverso la loro arte, gli 

fanno dono delle loro opere più belle. Le persone trovano in loro un fascino inimitabile e una visione della 

vita meravigliosamente libera da un qualsiasi schema egoico stabile. Immaginazione e grande sensibilità 

traghettano queste maschere verso la progettazione di un nuovo modo di vedere la realtà, le portano ad 

avere visioni di una Umanità diversa ed alla risoluzione geniale di problemi insormontabili per chiunque 

altro.  

 

Prevalenza di risposte E 

Personalità Perdente 

Ottava bassa 

I Perdenti è tutta la vita che si sentono gli ultimi della lista, quelli meno considerati o meno meritevoli di 

attenzione. Queste persone hanno la simpatica abitudine di lamentarsi quotidianamente per ogni evento 

sfortunato sia capitato loro e considerano la vita una sorta di scommessa già persa in partenza. Le loro 

esperienze sono fallimentari e dolorose da quasi tutti i punti di vista, o questo è almeno quello che 



raccontano. Autostima particolarmente bassa e senso di seria intraprendenza azzerato caratterizzano i 

Perdenti e li conducono a chiedere costantemente aiuto o a non avere addirittura più speranze di risalita. In 

ottava bassa i Perdenti richiedono estrema attenzione alle persone che gli sono accanto e per questo 

motivo vanno tendenzialmente alla ricerca di Altruisti che desiderino ascoltarli e supportarli/sopportarli.  

Loro caratteristica prima è, in ogni caso, quella di essere degli inguaribili malati che, anche quando le cose 

sembrano andare bene, trovano il modo di distruggere o appesantire il clima di serenità faticosamente 

creato. Risultano dipendenti dai partner e poco propensi ad aiutare seriamente o sorreggere a propria volta 

gli amanti e gli amici.  

A livello di percentuale queste sono le maschere meno presenti, si attestano intorno al dieci percento del 

totale e vedono, per via della loro passività, prevalere il principio femminile. 

Ottava alta 

In ottava alta queste Maschere hanno più esperienza di tutte le altre nel fallimento di una vita legata ai 

bisogni dell’ego e, per questo motivo, divengono terreno fertile per ogni possibile cambiamento nel 

mondo. Ogni grande campo coltivato d’ altronde, dopo essere stato concimato profondamente, può 

divenire dimora di grandi alberi e di tutta la rigogliosità di cui la vita è capace. La loro trasformazione è 

totale, il passaggio è da una personalità che non crede affatto in se stessa ad una che fa tesoro del suo 

passato per lenire le ferite altrui. Le persone che arrivano a conquistarsi un’ottava alta di questo tipo 

possono divenire così aiutanti, consiglieri e partner meravigliosi. Sentono finalmente di poter credere in se 

stesse e arrivano così a credere profondamente anche negli altri. In loro i principi si armonizzano nel mondo 

interiore con una forza prima inimmaginabile e creano una identità che può arricchire qualsiasi rapporto e 

legame desideri creare. 
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