
 

 

L’ENIGMA DELLA SFINGE 

 

A chi non piace risolvere indovinelli? 

Avanti, vediamo chi sa risolvere questo qua: 

“la vedi sempre andare avanti e indietro 

Ma è sempre nello stesso posto” 

Cos’è? 

 

(PAUSA) 

Una porta! 

 

Proviamone un altro… 

Mia madre balbetta 

Mio padre canta 

Mi vesto di bianco 

Ed ho sangue giallo nel cuore 

Cosa sono? 

 

(PAUSA) 

Bene… un uovo! 

 

Potrei dirvi un sacco di indovinelli perché ne conosco moltissimi. Ma ce n’è uno molto 
speciale. 

È l’indovinello più antico che conosco, ed adesso ve lo racconto. 

Molti, moltissimi anni fa, la gente dell’antica Grecia costruì una strada fino alla città di 
Tebe. 

Era una strada molto importante, non solo perché era l’unica strada che portava in quel 
posto ma anche perché tutti i beni ed il cibo diretti a Tebe passavano per quella strada. 



Ma un giorno terribile, la strada fu bloccata. Nessuno poteva entrare od uscire dalla 
città, che così si ritrovò completamente isolata. 

La colpa di ciò era la terribile sfinge, una creatura sovrannaturale con la testa di donna, 
il corpo di leone, le ali dell’aquila ed i denti dello squalo. Si fermò in mezzo alla strada 
e non permise a nessuno di passare oltre. 

Dopo essersi così piazzata, la sfinge disse che avrebbe posto un indovinello a tutti i 
viaggiatori di passaggio. La brutta notizia era che avrebbe mangiato chiunque avesse 
sbagliato. E non se ne sarebbe andata finche qualcuno non avesse risolto … 

 

L’ENIGMA DELLA SFINGE 

 

La città di Tebe era paralizzata dallo scherzo della sfinge. I cittadini vivevano nel 
terrore, ed erano ormai allo stremo delle forze. Il futuro appariva nebbioso. 

Naturalmente, tutti i viaggiatori che arrivavano non avevano altra scelta che provare a 
risolvere l’enigma per evitare di essere divorati dal mostro. 

“Tu!” disse la sfinge al primo viaggiatore che osò passare “Quale animale cammina su 
quattro zampe la mattina, due il pomeriggio e tre la sera?” 

Il primo viaggiatore, spaventato dalla possibilità di sbagliare e messo sotto pressione, 
rispose senza pensare. 

“Il pesce!” 

Il pover’uomo non ebbe neanche il tempo di pensare ancora una volta, che già la sfinge 
se lo era divorato vivo. Yum! 

Dopo un po’, il secondo viaggiatore arrivò e la sfinge fece la stessa domanda: 

“Quale animale cammina su quattro zampe la mattina, due il pomeriggio e tre la sera?” 

Il secondo viaggiatore impallidì. Era così spaventato da non riuscire a parlare 

“il… il… serp… serpente!” balbettò 

E la sfinge se lo ingoiò prima che potesse dire addio. Yum! 

Quando il terzo viaggiatore arrivò, la sfinge fece la stessa domanda 

“Quale animale cammina su quattro zampe la mattina, due il pomeriggio e tre la sera?” 

“Ah… aspetta… non dirmelo, lo so…” disse il viaggiatore per guadagnare tempo. “Ce 
lo sulla punta della lingua… è… è!... è la papera” affermò infine. 

E la sfinge si mangiò anche lui, come se fosse un oliva ripiena. Yum! 

I giorni trascorrevano, e il numero di viaggiatori divorati aumentava. Tutti quelli che 
usavano la strada di Tebe finirono nello stomaco della sfinge. Nessuno seppe risolvere 
l’enigma. 



Ma una giornata calda ed afosa, un ragazzo di nome Edipo si incamminò verso la 
sfinge. 

Indossava cappello e pantaloncini, ed arrivò dal mostro senza fiato per il caldo. 

“Dove vai?” chiese la sfinge 

“ Vado alla città di Tebe” rispose Edipo 

“Allora, prima, dovrai risolvere questo enigma” spiegò la sfinge. “Se non risponderai 
correttamente, ti divorerò, come ho fatto con tutti quelli prima di te. Sei pronto?” 

“Vai” rispose Edipo coraggiosamente 

“Quale animale cammina su quattro zampe la mattina, due il pomeriggio e tre la sera?” 

Edipo non esitò un singolo momento e rispose subito. 

“È l’uomo. Al mattino della sua vita, quando è un bambino, gattona a quattro zampe. Al 
pomeriggio della sua vita, è un adulto che cammina su due. Ma quando diventa vecchio, 
la sera della sua vita, usa un bastone e perciò va a tre gambe”. 

“… È giusto…” disse la sfinge delusa. 

E, detto ciò, la sfinge svanì in un lampo, liberando la strada per Tebe 

La gente della città non riusciva a credere ai propri occhi vedendo arrivare Edipo. 
Uomini, donne, bambini, tutti uscirono in strada per accogliere il viaggiatore che aveva 
risolto l’enigma e liberato la strada. 

“Lunga vita ad Edipo!” gridavano ripetutamente. 

Tutti in città, senza eccezioni, furono d’accordo nell’affermare che Edipo era la persona 
più intelligente che conoscevano. 

E, in una cerimonia in cui parteciparono in moltissimi, fu proclamato Re di Tebe. Gli 
diedero lo scettro del Re e gli cinsero il collo con una medaglia, un segno di distinzione 
indossato dal più saggio membro della comunità 

E fu così che Edipo regno su Tebe finché… finché non camminò su tre piedi 

 
 


