
GIOCO ESTIVO

Testo Uti

tagione estiva. Meriggiare pallidi e 
assorti o “cuccare” a Formentera? 

Un vero dilemma, che forse neanche 
William Shakespeare, il noto comico 
e drammaturgo inglese riuscirebbe a 
risolvere. 
Noi non pretendiamo tanto, e così 
in questa edizione vi proponiamo un 
giochino, un solitario, da giocare anche in 
compagnia. 
 

Il gioco è semplice e si snoda su un 
reticolo di due opzioni che ramificandosi 
vi porteranno a naufragare dolcemente nel 
vasto mare.

Di seguito, a mo’ di esempio, alcune 
domande biforcute. A voi il compito di 
inventarne altre.

  Ritieni che il gioco del calcio sia 
ostaggio di personaggi senza scrupoli che 
pensano solo al business?
- Sì.
- No.
Se Sì, chi pensi che siano?
Se No, allora non è ostaggio di nessuno?

E avanti di questo passo. Giocate vobis.

  Ritieni che senza il disco il gioco 

dell’hockey si chiamerebbe ancora ‘disco 
su ghiaccio’?
- Sì
- No
Se Sì, perché il disco ha assunto una tale 
importanza?
Se No, che gioco sarebbe? Perché?

  Il salto in alto, visto dall’alto sarebbe 
ancora salto in alto?
- Sì
- No
Se Sì, perché?
Se No, che tipo di salto sarebbe? Ti piace 
saltare (sportivamente parlando)?

  Pensi che il doping nel ciclismo sia 
stato debellato?
- Sì
- No
Se Sì, quali sostanze usano adesso i 
ciclisti contro le infiammazioni del sedere?
Se No, tu come agiresti per guadagnare 
fama e soldi (vedi anche l’esempio nr. 1)?

  Pensi che esista un luogo oltre la vita 
in cui i giocatori si trovano e continuano a 
giocare?
- Sì
- No
Se Sì, ritieni che sia più o meno litigioso?
Se No, perché già qui e ora non giochi più? 

  Dato un arbitro cornuto. Provi 
compassione per i suoi problemi famigliari?
- Sì
- No
Se Sì, sei certo di non essere tu la causa 
dei suoi problemi?
Se No, ti piace gioire delle altrui 
disgrazie?

  Se durante una partita ti capita di 
bestemmiare, chiedi perdono?
- Sì
- No
Se Sì, a chi? Al Consiglio di Stato, 
eccetera?
Se No, e se l’inferno non fosse solo 
un’invenzione per spaventare chi 
bestemmia?

  Preferiresti ascoltare l’inno nazionale 
durante la pausa?
- Sì
- No
Se Sì, allora andresti in bagno durante la 
partita?
Se No, innonoclasta?

Caro lettore, come leggi, potremmo 
continuare all’infinito, sia in orizzontale, 
sia in verticale.Noi ci fermiamo qui e 
cogliamo l’occasione per augurarvi tante 
belle domande.

S

Dove si idea un gioco interminabile 
per superare indenni le azzurre e 
lunghe giornate estive.
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