
Il genere Fantasy: gli indovinelli di Bilbo e Gollum tratti da Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien 

 

1° indovinello di Gollum: 

Radici invisibili ha, 

più in alto degli alberi sta, 

lassù fra le nuvole va 

e mai tuttavia crescerà. 

Soluzione: La montagna 

 

1° indovinello di Bilbo: 

Trenta bianchi destrieri 

su un colle rosso 

battono e mordono a più non posso, 

ma nessuno si è mosso. 

Soluzione: I denti 

 

2° indovinello di Gollum: 

Non ha voce e grida fa, 

non ha ali e a volo va, 

non ha denti e morsi dà, 

non ha bocca e versi fa. 

Soluzione: Il vento 

 

2° indovinello di Bilbo: 

Un giorno un occhio in un azzurro viso 

vide un altro occhio dentro un verde viso: 

«Quell'occhio è come me, però è laggiù, 

mentre il mio occhio se ne sta quassù» 

Soluzione: Il Sole e le margherite 

  

3° indovinello di Gollum: 

Vedere non si può e neanche sentire 

fiutare non si può e neppure udire. 

Sta sotto i colli, sta dietro le stelle 

riempie tutti i vuoti e tutte le celle. 

Per primo viene, ultimo va, 

a vita e a riso termine dà. 

 

Soluzione: Il buio 

 

3° indovinello di Bilbo: 

Non ha coperchio, chiave, né cerniera, eppure è 

uno scrigno che cela una dorata sfera. 

Soluzione: Le uova 

 

4° indovinello di Gollum: 

Vive senza respirare, 

freddo come morte pare, 

beve ma non è assetato, 

ha una corazza che non ha mai tintinnato. 

Soluzione: Il pesce 

 

4° indovinello di Bilbo: 

Senza-gambe sta su Una-gamba, Due-gambe vi 

siede accanto su Tre-gambe, Quattro-gambe ne 

prende un po'. 

Soluzione: Un pesce su un tavolinetto, un uomo 

seduto su uno sgabello, un gatto che mangia il 

pesce. 

 

5° indovinello di Gollum: 

Questa cosa ogni cosa divora: 

bestie, uccelli, la fauna e la flora; 

il ferro mangia, l’acciaio stritola,  

la dura pietra infine sgretola. 

Distrugge re, paesi abbatte, 

le alte vette rende piatte. 

Soluzione: Il tempo 

 

Adesso prova tu a inventare uno o più indovinelli, 

simili a quelli di Bilbo e Gollum! 


