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«L'intera Sicilia
è una dimensione fantastica»

afferma Leonardo Sciascia
Sicuramente la sicilitudine

è un intreccio di miti,
di gusti e comportamenti,

nel quale è difficile districarsi

Che Siciliano sei?
Eccovi dunque un labirinto
Partite da «la Sicilia è»
e muovetevi di casella in casella
Potete passare anche
più di una volta sulla stessa casella
Arrivando ad una delle 4 uscite,
saprete che tipo di siciliano siete

1 La Sicilia è da sempre

2 Un galantuomo è chi

I Per un dopocena
invitereste
nel vostro salotto

4 L'età d'oro
dello splendore siciliano è

La bevanda più fresca è

La seduzione sta

Fra i quotidiani
vi informa meglio

II malocchio è

Evoca di più la libertà
10 UmaHa è

' L'emigrazione è
! In un corpo
osservate immediatamente

13 L'immagine
che vi colpisce di più

14 'I filosofo cui vi ispirate è
18 L'infedeltà è

16 II monumento
che mandereste
per cartolina

17 Tra i film sulla Sicilia
è più rivelatore

18 Incontrando
una persona sconosciuta

19 La cerimonia
da non mancare è

20 Fra queste due frasi
i più vera

21 Chiedere
una raccomandazione
a un potente è

22 La qualità più rara
in un politico è

23 II personaggio
cui fareste volentieri
qualche domanda

24 11 luogo dove recani
m gita di piacere

28 Nell'aula di un tribuna
vige il principio

•L micrj Sicilia
un.i dimenitene fanlaiiic
afferma Leonardo •>
Sicuramente l.i ticilitudme

i un intreccili di mili.
di tutti e componimenti,

K| quale e difficile dulncini

i Che Siciliano sei? e rimovetevi di casella m cucili
Potete panare anche
più di una volta tulla tlcaa cucii
Arrivando ad uni delle 4 male,
«prete che tipo di «aliano «eie
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.essere civile vuoi dire proprio questo:
corpo fiele, in bocca miele.

Siciliano Arabo iSiete perfettamente inseriti nell'area bas-
ta del Mediterraneo. Alle tradizioni guar-
Eate con coerenza indolente. Sempre criti-
ralle novità politiche e di costume, le
-xettate purché non siano faticose. Rea-

Jite con violenza se qualcuno turba la
piastra abitudine a vedere la vita come un

agico sogno.

Siciliano Siciliano
Siete stretti al ventre molle di antiche
tradizioni cui restate ostinatamente fedeli.
Alieni da ogni esibizione, vi misurate con
prudenza con il potere, ma anche con le
novità. La vostra apparente mitezza cela
spesso l ' i rruenza delle passioni. La politi-
ca è un esercizio di litigiosità in cui non
volete essere coinvolti in prima persona.

Siciliano Italiano
Siete stabilmente inseriti nell'alveo dello
sviluppo nazionale. Al potere guardate
con rispetto, ma pronti ad utilizzarne i
punti deboli. Sapete equilibrare una mo-
derna aggressività con l'attenzione ali'
intrigo e al doppio gioco. Ma attenzione:
una forte nostalgia delle vecchie tradizioni
può indebolire la vostra tempra.

Siciliano Europeo
Siete idealmente cittadini d'Europa, nel
solco di un'abitudine ben radicata. La
vostra passione per le novità si traduce in
una stressante ricerca di aggiornamento
su mode e notizie, che sapete però vagliare
con arguzia critica. Il vostro distacco si
traduce in una riservatezza che vi fa cinici
e scettici rispetto alle manovre di potere.


