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Un gioco che mi è stato proposto ed a cui non mi
sono sottratto: Perchè no! Lo propongo a chi si sente
di farlo, così, per divertimento. Ci vuole ogni tanto. Per-
ché la primavera esplode attorno a noi. Alle domande
ho aggiunto le risposte che ho dato io ma ognuno di
voi, se vuole, può dare le sue. Iniziamo.

1. Sei stato chiamato così perché qualcun altro si chiamava
con questo nome? Sì

2. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Oggi, pen-
sando a me stesso ed a quanto mi è capitato nella vita.

3. Ti piace la tua calligrafia? Non mi sono mai chiesto
se mi piace, ma se la si capisce.

4.Qual è il tuo pasto preferito a base di carne? Le fioren-
tine, ma non troppo al sangue

5. Hai figli? Sì, una 
6. Se tu fossi un'altra persona, saresti amica di te stessa?

Penso di si.
7. Sei una persona ironica? A volte
8. Hai ancora le tue tonsille? Si...mio zio, vecchio medi-

co, diceva che se c'erano dovevano servire e quindi
andavano curate non tolte.

9. Faresti Bungee Jumping? Credo di no, ho paura che
mi si stacchino le gambe

10. Qual è il tuo cereale preferito? Mais. Pensa le pol-
lanchelle ... a Palermo si mangiano per strada bollite

11. Ti sleghi le scarpe prima di togliertele? Sì certo, che
domanda.

13. Il tuo gelato preferito? Cioccolata all'arancia, a Tra-
pani da Ino Benivegna.

14. Cosa noti come prima cosa nelle altre persone? Gli occhi
lo sguardo il sorriso

15. Rosso o rosa? Rosso
16. Cos'è che ti piace meno di te? Quando mi capita di

incazzarmi per un nonnulla e lascio andare cose impor-
tanti per cui bisognerebbe incazzarsi di più...per for-
tuna capita non molto spesso altrimenti sarebbe una
tragedia

17. Cosa ti manca di più? Mio fratello il piccolo e gio-
care al pallone 

18. Vorresti che tutti completassero questa lista? No...solo
chi pensa di poterlo fare senza timore e autenticamente

19. Di che colore hai i pantaloni e le scarpe in questo momen-
to? Pantaloni jeans e stivaletto nero.

21. Che musica stai ascoltando? Musica cinese di rilas-
samento

22. Se fossi un pastello che colore saresti?  Azzurro come
il cielo d'Africa la sera, prima che faccia buio

23. Profumi preferiti? Gelsomino, pomelia, fresia, san-
dalo

24. Qual è stata l'ultima persona con cui hai parlato al tele-
fono? Una stimata collega

25. Ti piace la persona che ti ha spedito questa cosa? Sì 
26. Sport preferito da vedere? Nessuno, saltuariamente

un pò di tennis oppure un pò di calcio giocato dai ragaz-
zini

27. Colore dei capelli? Castani con una sprivulazzata
di bianco/ grigio

28. Colore degli occhi? Castani
29. Indossi lenti a contatto? No
30. Cibi preferiti? Bucatini con la salsa e le melenza-

ne fritte...quanto fa estate 
31. Film horror o a lieto fine? Tra i due quelli a lieto fine

...gli horror, perchè?
32. Ultimo film visto?E’’ tutta colpa di Freud
33. Colore della maglia che indossi?Blu
34. Estate o inverno? Estate per alcune cose ed inver-

no per alcune cose 
35. Abbracci o baci? Abbracci e baci
37. Chi risponderà più probabilmente? Chi non ha pau-

ra della sua autenticità
38. Chi risponderà meno probabilmente? Chi teme la pro-

pria autenticità
39. Che libro stai leggendo? In questi giorni nessuno,

non ho voglia
40. Cosa c'è sul tuo tappetino del mouse? Non ho mouse
41.Cosa hai visto in TV ieri sera? Ieri sera...non ricor-

do ma guardo poco la tv
42. I tuoi suoni preferiti? Il suono del vento sui campi

di grano ed il suono del mare in risacca ...e poi il suo-
no del sassofono 

43. Rolling stones o Beatles? Secondo i periodi.
44. Qual è il posto più lontano da casa che hai visitato?

L’Egitto.
45. Hai un talento speciale? L'intuito.
46 Dove sei nato? Palermo
47. Chi speri assolutamente che risponda? Nessuno in par-

ticolare
Stiamoci bene.
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