INDOVINELLI
In cielo non si vede, il diavolo ne ha solo una, in paradiso sono due e in
tutto l’universo non se ne trova nessuna. Cos’è?
La lettera “A”.
Mentre viaggio per il mondo, me ne sto fermo in un angolo. Chi sono?
Il francobollo.
Lo puoi piantare, ma non crescerà. Ha una testa, ma mai ragionerà. Cos’è?
Il chiodo.
Lo schiacciamo, ma nessuno si fa male. Cos’è?
Il pisolino.
Qual è lo strumento musicale più piccolo del mondo?
Il basso.
Chi si spoglia quando fa freddo?
L’albero.

Lo puoi prendere, ma non lo puoi gettare. Cos’è?
Il raffreddore.
È tuo, ma lo usano sempre gli altri. Cos’è?
Il tuo nome.
Lo pianti, ma non cresce. Cos’è?
Il chiodo.
C’è nella rugiada, e anche nella brina; però, manca nella pioggia. Cos’è?
La lettera R.

Se lo dici sparisce per sempre. Cos’è?
Un segreto.
Ha un buco sulla testa. Chi è?
L’ago.
Al confine tra due fattorie un gallo fa un uovo. Il vento lo sospinge nella
fattoria del vicino. Di chi è l’uovo?
Il gallo non fa le uova.
Quando balla, poi cade. Cos’è?
Il dente.
È l’unico animale che, quando piove, non si bagna. Che animale è?
Il pesce.
Quando è fresco, è caldo. Cos’è?
Il pane.
Più lo lavi, più diventa piccola. Cos’è?
Il sapone.
Ieri non c’era e domani non ci sarà. Cos’è?
L’oggi.
Le mie gambe sono lunghe e rigide, ma in cerchio ballo alla perfezione. Chi
sono?
Il compasso
Ho la lingua, ma sono senza bocca. Chi sono?
La scarpa.
Ho la barba lunga e mi consumo se mi sfregi. Sono un cavallo per le
streghe. Chi sono?
La scopa.

D’inverno cola spesso, ti accompagna a ogni lacrima, quando ti pizzica lo
puoi soffiare, senza lo specchio non lo puoi osservare. Chi è?
Il naso.
Ho la testa fuori e il corpo dentro. Chi sono?
Il chiodo.
Ho qualcosa nella tasca, ma la tasca è vuota. Cos’è?
Un buco.
Cosa viene una volta in un minuto, due volte in un momento e mai in cento
anni?
La lettera “M”.
Ha una coda che non potrà mai muovere. Cos’è?
Il pianoforte.
Ha un letto, ma non ci dorme. Cos’è?
Il fiume.
Perché un fenicottero solleva solo una gamba?
Perché se le sollevasse entrambe cadrebbe.
Si tuffa senza bagnarsi. Chi è?
Il portiere di una squadra di calcio.
Ha due ali, ma non ha piume. Cos’è?
L’aeroplano.
La scarti anche se ti piace. Cos’è?
La caramella
Ha il collo, ma non ha la testa. Cos’è?
La bottiglia.
Viaggiano sulla slitta di Babbo Natale, ma non sono i suoi elfi. Cosa sono?
I regali.

Si gratta le orecchie col naso. Chi è?
L’elefante.
Cos’è bianco quando è sporco?
La lavagna.
Canta quando tutti dormono. Chi è?
Il gallo.
Cosa si rompe se non viene tenuta?
Una promessa
Chi è il fratello di mia sorella che non è anche mio fratello?
Sono io.
Ci sei dentro, ma non puoi entrarci. Cos’è?
Lo specchio.
Ha i raggi, ma non splende. Cos’è?
La ruota.
Non ha prurito, però si gratta. Cos’è?
Il formaggio.
Arriva solo se hai gli occhi chiusi. Cos’è?
Il sonno.
Più è grande e meno si vede. Cos’è?
Il buio

