
2 IL RISTORANTE
Un uomo entra in un ristorante 
molto costoso e raffinato. 

Ordina un pranzo abbondantissimo 
e paga con un assegno. Tuttavia il 
pranzo non gli costa neanche un 
euro. Com’è possibile?

Possibili domande
1.	L’assegno viene perso? NO
2.	Viene incassato? NO
3.	L’uomo è povero? NO

4ODIATO TELEFONINO
Roberto sta guidando la sua 
automobile. Di colpo, apre il 

finestrino e scaraventa fuori il telefo-
nino. Perché?

Possibili domande
1.	Il telefonino poteva essere perico-
loso per Roberto? SÌ
2.	Nel telefonino c’è una bomba? 
NO
3.	Stava suonando? IRRILEVANTE

Il successo di questo gioco ci ha convinti a estenderlo a due pagine (almeno per 
questa volta). Provatelo in gruppo: a volte riesce a essere davvero divertente!

I l gioco consiste nel trovare una 
spiegazione alle situazioni pro-
poste. È più divertente farlo in 

gruppo: una persona (che conosce 
la soluzione) propone l’enigma, gli 
altri fanno domande (ma la risposta 
può essere solo Sì, No o Irrilevan-

te), finché qualcuno non indovina. 
Per chiarezza, abbiamo dato molto 
spazio alle possibili domande sul 
gioco 1... tanto che potresti prova-
re a indovinare anche da solo! Im-
portante: i disegni possono essere 
fuorvianti. 

1 L’APPUNTAMENTO
Due uomini si devono 
incontrare. Uno dei due arriva 

in ritardo, e per questo l’altro 
muore. Com’è possibile?

Possibili domande
1.	I due si conoscono? SÌ
2.	Sono amici? IRRILEVANTE
3.	Sono parenti? IRRILEVANTE
4.	Sono colleghi? SÌ 
5.	Si devono incontrare per una 
questione di lavoro? SÌ
6.	Uno viene ucciso? NO

Pensa laterale!

3UN PIANTO INSPIEGABILE
Marco e Stefano si trovano nella 
stessa stanza. A un certo punto 

Stefano alza la mano e Marco si 
mette a piangere. Perché?

Possibili domande
1.	Marco e Stefano  
si conoscono?
IRRILEVANTE
2.	Sono bambini in una  
classe scolastica? NO
3.	Marco piange per 
il dispiacere? SÌ7.	Muore per un incidente? SÌ

8.	Il luogo dell’appuntamento è per 
strada? NO
9.	In un ristorante? NO
10.	In un ufficio? NO
11.	Sul posto di lavoro? SÌ 
12.	È importante il tipo di lavoro 
che fanno i due uomini? SÌ
13.	È lo stesso lavoro? SÌ
14.	Il ritardo è notevole? NO
15.	È di meno di un’ora? SÌ
16.	Meno di cinque minuti? SÌ
17.	Meno di un minuto? SÌ
18.	Si tratta di un lavoro in cui la 
puntualità è fondamentale? SÌ
19.	È un lavoro molto diffuso? NO
20.È un lavoro “concettuale”? NO
21.	È un lavoro atletico? SÌ
22.	Sono presenti altre persone sul 
luogo dell’appuntamento? SÌ
23.	Molte? SÌ
24.	Si tratta di un’esibizione di 
fronte a un pubblico? SÌ...

� Giochi



5 LE DUE SORELLE
Ci sono due sorelle che hanno 
appena finito di pulire la 

cantina. Salgono in casa e una 
delle due ha la faccia tutta sporca 
mentre l’altra è pulitissima. Eppure 
la sorella con la faccia pulita corre 
in bagno a lavarsi, mentre quella 
con la faccia sporca esce a fare 
shopping. Perché?

Possibili domande
1.	La sorella pulita è una maniaca 
della pulizia? NO
2.	La sorella sporca deve pagare 
pegno a una scommessa? NO
3.	Bada poco alle apparenze? NO
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I 1. Sono trapezisti. 

2. È una persona molto famosa e 
il titolare del ristorante non incassa 
l’assegno perché la firma vale di più. 
3. Marco e Stefano sono a un’asta e 
si stanno contendendo un oggetto da 
collezione. Stefano ha alzato la mano 
per fare un’offerta che Marco non è 
in grado di superare, aggiudicandosi 
l’oggetto.

4. Roberto ha appena compiuto 
una rapina e sta scappando con il 
bottino. Improvvisamente ricorda 
che la polizia, avendolo riconosciuto, 
potrebbe rintracciarlo grazie ai 
segnali emessi dal telefonino (anche 
da spento), e decide di liberarsene.  
5. Quando escono dalla cantina si 
guardano in faccia a vicenda, quindi 
quella con la faccia sporca pensa di 

essere pulita e viceversa. 
6. È stato messo del ghiaccio avvele-
nato nel succo di frutta. Alcuni degli 
invitati hanno bevuto prima che si 
sciogliesse.
7. Sia il sindaco che l’assessore 
sono donne, mentre la vittima si 
era rivolta all’assassino con un 
aggettivo maschile: “Sia buono, non 
mi uccida”.

8. Il primo fantino aveva pensato 
che per far arrivare il suo cavallo 
ultimo doveva far sì che l’altro 
cavallo giungesse per primo: era 
quindi salito in groppa al cavallo 
del secondo fantino lanciandolo 
a tutta velocità. Resosi conto di 
questa mossa il secondo fantino era 
montato sul cavallo dell’avversario 
cercando di raggiungerlo e superarlo.

6 IL RICEVIMENTO
Una signora organizza un 
piccolo ricevimento. Prepara 

tavole imbandite con tutte le cibarie 
e come bevanda offre una grande 
brocca contenente succo di frutta. 
Tutti bevono il 
succo e molti - ma 
non tutti - muoiono 
dopo la cerimonia. 
L’analisi tossico-
logica rivela la 
presenza di veleno 
altamente tossico 
nella bevanda. 
Perché alcuni di loro 
si sono salvati?

Possibili domande
1.	Il veleno è stato aggiunto prima di 
servire la bevanda?     SÌ
2.	Quelli che non sono morti erano 
immuni alla tossina?    NO
3.	Hanno vomitato?    NO

7DELITTO IN 
MONTAGNA
Un poliziotto sta 

camminando in una 
strada di un paesino di 
montagna. Improvvisa-
mente, dalla finestra 
di un’abitazione, sente 
una voce femminile che 
grida: “Non mi uccida! 
Sia buono, non mi 
uccida!” Subito dopo si 
ode un colpo di pistola. Il 
poliziotto si precipita nella 
casa dove trova - accanto 
al cadavere della 
donna - il parroco, 
il sindaco e 
l’assessore 
alle politiche 
sociali. Il 
poliziotto 
arresta 
immedia-
tamente 
il parroco. 
Perché?

Possibili domande
1.	Il parroco aveva ancora 
in mano la pistola? NO
2.	Alla vista del poliziotto 
il parroco aveva tentato di 
fuggire? NO
3.	Il poliziotto conosceva 
molto bene sia la vittima 
sia il parroco? 
IRRILEVANTE

8 LA PAZZA CORSA DEI DUE FANTINI
 “Smettiamo di gareggiare per dimostrare chi di 
noi possiede il cavallo più veloce” propose il primo 

fantino. “Perché oggi non scommettiamo 100 euro sul 
cavallo che arriverà per ultimo, in una corsa da qui al 
traguardo?” Il secondo fantino accettò. Al momento del 
via il primo fantino balzò sul cavallo e si mise a correre 
alla massima velocità verso il traguardo. Il secondo 
fece subito altrettanto. Così la “gara di lentezza” si 
trasformò nell’ennesima sfida di velocità. Perché?

Possibili domande
1.	Qualcuno aveva drogato i cavalli? NO
2.	I due fantini erano veramente intenzionati a vincere i 
100 euro? SÌ
3.	Qualcosa, alla partenza, aveva spaventato i cavalli 
inducendoli a correre? NO


