Indovinelli 2

(soluzioni alla fine)
1) Cos'e' che non viene mai illuminata dal sole?
2) Qual'e' quella cosa che, pur restando ferma, cammina?
3) Qual'e' quella cosa che piu' si tira e piu' si accorcia?
4) Qual'e' quella palma che vive sempre in tutte le regioni?
5) Chi e' che va vestito d'estate e nudo d'inverno?
6) Cos'e' che e' fredda d'estate e calda d'inverno?
7) Cos'e' che ieri esisteva e domani non esiste piu'?
8) Cos'e' che va da una citta' all'altra senza muoversi?
9) Chi e' che sta' sempre a letto e non dorme mai?
10) Cos'e' che quanto piu' s'allunga tanto piu' s'accorcia?
11) Cos'e' che nasce grande e muore piccina?
12) Cos'e' che cruda non si trova e cotta non si mangia?
13) Chi e' che nasce con le corna, vive senza corna e muore con le corna?
14) Cosa si prende senza toccarlo?
15) Quando si uniscono dividono sempre.
16) Vanno a cavallo ma sono lenti.
17) Tutti lo prendono per la barba.
18) Anche se e' calvo usa sempre il pettine.
19) Salta sempre anche se non ha le gambe.
20) Cos'e' che ha solo due piedi, ma va in giro con un piede solo?
21) Qual'e' quella cosa che tutti prendono per il collo?
22) Chi e' quella ripetente che parla sempre dopo?
23) Tanto piu' e' grande, tanto meno si vede.
24) Cos'e' che si perde sempre, pur avendola sempre con se'?
25) Cos'e' quella cosa che se e' uscita c'e', ma se non e' uscita non c'e'?
26) Chi e' che ti chiama fratello, ma non e' tuo fratello?
27) Quando si dice non si fa e quando si fa non si dice.
28) Cos'e' che prima entra e poi apre la porta?
29) Cos'e' che parla senza bocca e risponde senza lingua?
30) Qual'e' la frutta odiata dai pesci?
31) Cos'e' quella cosa che tutti vogliono, ma quando arriva tutto fuggono?
32) Cosa si puo' rompere solo dopo averlo stretto?
33) Qual'e' quella cosa solo tua ma che usano tutti gli altri?
34) Qual'e' quell'animale che mangia con la coda?
35) Chi e' il piu' grande grattacapo del mondo?
36) Qual'e' il pesce senza spine?
37) Si puo' prendere ma non toccare.
38) Per poterlo fare occorre una riunione di capi.
39) Chi e' che suona con le mani alzate?
40) Cos'e' che serve quando si dorme?
41) Cos'e' che quando non si ha si perde; ma se si ha non si perde?
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42) Chi e' che scrive un po' con la destra e un po' con la sinistra?
43) Qual'e' quella cosa che di fronte e' intera, di fianco e' la meta' e di dietro sparisce del tutto?
44) Un cavallo la divora ma non la digerisce.
45) E' primo o secondo. Quando e' secondo corre piu' veloce di quando e primo.
46) Qual'e' quella cosa che mentre la si fa, non si fa nulla?
47) Se incomincia a muoversi, finisce per cadere.
48) Per coricarsi si devono alzare.
49) Vanno sempre insieme: uno so vede e non si sente; l'altro si sente e non si vede.
50) Sono scartate piu' dai piccoli che dai grandi.
51) Sono sempre accoppiati e vanno avanti e indietro, ma solo quando piove.
52) Cos'e' che attraversa la citta' senza muoversi?
53) Lo si puo' battere ma non picchiare.
54) Durante la vita beve acqua salata, dopo la morte beve acqua dolce.
55) Se c'e' non si vede e se si vede non c'e'.
56) Pur non essendo un esattore, esige sempre le imposte.
57) Cos'e' che ha i piedi e non cammina e fa riposare quando lavora?
58) Quando sei contento ti sfugge di bocca, ma quando hai appetito ce la rimetti.
59) Si puo' vedere ma non si puo' fotografare.
60) E' sempre di umore nero e da' ai nervi, ma e' ben gradito a tutti.
61) Chi e' che strappa le lacrime all'assassino che lo fa a pezzi?
62) Se l'accarezzi ogni mattina ti diventa piccolina.
63) Cos'e' che nasce candida e muore nel fango?
64) Vado avanti e vado indietro, corro e vado piano, qualche volta mi fermo, ma non cambio
mai posto.
65) Non posso lavorare se non sono caldo, anzi surriscaldato.
66) Ho una costituzione di ferro, ma sono sempre raffreddato.
67) Ho un cappello, ma non ho la testa; ho un piede ma senza scarpe.
68) Quando piove mi metto sempre a piangere.
69) Piu' buchi ho e piu' sono leggera.
70) tutti mi temono e mi fuggono, pero' io li incontro, li combatto e li vinco tutti.
71) La gente lo investe perche' ci guadagna.
72) Dov'e' che per i bianchi, pur essendo in maggioranza, sono sottoposti ai neri?
73) Serra i denti lasciando fuori la lingua.
74) Solo quelli che lo stringono possono scioglierlo.
75) Devi darla ad un altro proprio quando non ce l'hai.
76) Si vede e si tocca, finche' non e' fatta; appena fatta sparisce del tutto.
77) Chi la perde sta' zitto finche' non la ritrova.
78) Chi e' quel poveretto che non puo' tornare mai dritto a casa?
79) Qual'e' il piu' grande peccato che nessuno ha mai confessato?
80) Davanti a chi anche il Papa deve scoprirsi e chinare il capo?
81) Chi e' che cammina con i piedi sulla testa?
82) Chi e' quel campione che riesce a spostare centinaia di quintali
soffiando soltanto in un piccolo tubo?
83) Chi e' quel piccolo eroe che abita in una casa senza porta, senza finestre e, per poter
uscire deve rompere il muro?
84) Qual'e' il liquido che non gela mai?
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85) Qual'e' quel fiero animale che non dorme mai?
86) Qual'e' quel personaggio che, nemmeno davanti al presidente della repubblica e al papa,
non si toglie il cappello e si volta di spalle?
87) Cos'e' che si porta a tavola, si taglia, si divide, ma non si mangia?
88) Qual'e' quella cosa che e' nata nell'acqua, ma muore se vi fa ritorno?
89) Qual'e' quella cosa che piu' e' calda e piu' e' fresca?
90) Chi la fa, la fa per vendere, chi la compra, non l'adopera, e chi l'adopera, non la vede?
91) Il mio primo sta sul mare, il secondo sa cantare, dell'Europa occidentale, e' uno stato il suo
totale.
92) E' una scala di sorelle, sono sette e tutte belle; e' una lieta compagnia, canti, suoni e
allegria.
93) La prima festosa apparecchia, la seconda a mensa invecchia, il terzo malinconico
sparecchia e l'ultimo a tavola sonnecchia.
94) Due lucenti e due pungenti, quattro zoccoli ed una scopa.
95) Lucia la tiene avanti e Giulio l'ha nel mezzo. Chi non c'e' l'ha e' Pietro, mentre Lello l'ha
avanti e dietro.
96) di ventun sorelle e' la mutarella che mai favella.
97) Son piuttosto saporitoed e' bianco il mio vestito; sono sempre sulla mensa e nessun puo'
farne senza.
98) Cara ai poeti e agli innammorati, la vogliono nel pozzo gli esaltati.
99) Nessun mezzo motorizzato, senza di me si e' mai fermato.
100) Sono piatti, ma non servono per mangiare, sono necessari inceve per marciare.
101) Non vale nulla e tuti ce l'hanno. ma se ti manca oh quale affanno!
102) E' nero e sporca la gente, ma nel fuoco si fa ardente.
103) Con l'eta' lascian le impronte, piu' marcate sulla fronte.
104) Sono grande oppur piccino, fatto d'oro o di metallo; non sono cane ne' cavallo, non ho
gambe eppur cammino.
105) Non e' fotografo e ne' pittore, ti fa fotto a totte l'ore.
106) Sui tetti e negli asfalti tamburella, ma i campi coltivati, ahime', sfracella.
107) Ai piedi o nelle mani son ben duri e occorre che qualcuno te li curi.
108) Chiaccherino, fresco e rumoroso, nel suo letto non fa mai riposo.
109) Quando gira ognun lo sa, parla o canta quello la'.
110) Vendon cara la loro pelle, sono ai piedi brutte o belle.
111) Leonello e Mariannina, van pianino, adagino si recano in giardino. Quanti nomi ci son nel
problemino?
112) Velo dico, velo ripeto, velo torno a dir di nuovo. Or se voi non lo sapete, veri asini sarete.
113) Non ti dico quel che ti dico, ma quello che ti dico, te lo dico perche' tu mi dica quel che io
non ti dico.
114) Sono fresco, cupo e tondo ed ho lo specchio in fondo.
115) Son cosa fatta a sfera, ho i color della bandiera.
116) Ne' sole ne' luna e', ma spande luce intorno a se'.
117) Chi la fabbrica non lo dice, chi la conosce non la prende, chi la prende non la conosce.
118) Non volevo ma me l'ha presa, non ci fu uno scippo, ma una sorpresa.
119) Va su e giu', s'e' molto caldo, toglie le pieghe, se lo tien saldo.
120) Sono pallido al mio apparire, caldo e luminoso a meta' giorno, rosso divento, come fuoco,
al morire.
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121) Lo spettacolo puoi vedere e guardarlo con piacere, se in sala e' buio fitto e ognun se ne
sta' zitto.
122) Giovedi' andai a caccia e uccisi una beccaccia; Venerdi' mela mangiai: peccai o non
peccai?
123) Gira a gran velocita' e sempre fermo sta'. Con l'aria che ti da', nel bel fresco star ti fa.
124) Ha tre occhi, verde rosso e giallo, ma non vede proprio niente, eppur guida ben la gente.
125) Il primo in croce mori', il secondo il chiodo riempi', l'intero un continente scopri'.
RISPOSTE
1) L'ombra
43) Il viso
85) Il pesce
2) L'orologio
44) La strada
86) L'autista
3) La sigaretta
45) Il minuto
87) Il mazzo di carte
4) La palma della mano 46) L'ozio
88) Il sale
5) L'albero
47) Il dente
89) Il pane
6) La stufa
48) Le coperte
90) La cassa da morto
7) L'oggi
49) Il lampo e il tuono 91) Il Portogallo
8) La strada
50) Le caramelle
92) La scala musicale
9) Il fiume
51) Il tergicristallo 93) Le quattro stagioni
10) La vita
52) La strada
94) Il bue
11) La candela
53) Il tempo musicale 95) La lettera "L"
12) La cenere
54) La spugna
96) La lettera "H"
13) La luna
55) Il buio
97) Il sale
14) Il raffreddore
56) La finestra
98) La luna
15) Le forbici
57) La sedia
99) Il freno
16) Gli occhiali
58) Il riso
100) I piedi
17) Il rasoio
59) Il sogno
101) Il respiro
18) Il barbiere
60) Il caffe'
102) Il carbone
19) La palla
61) La cipolla
103) Le rughe
20) Il compasso
62) La saponetta
104) L'orologio
21) La bottiglia
63) La neve
105) Lo specchio
22) L'eco
64) La pendola
106) La grandine
23) L'oscurita'
65) Il ferro da stiro 107) I calli
24) La testa
66) Il frigorifero
108) Il fiume
25) Il giornale
67) Il fungo
109) Il disco
26) La sorella
68) L'ombrello
110) Le scarpe
27) Il silenzio
69) La groviera
111) Nove nomi di persona
28) La chiave
70) La morte
112) Il velo
29) L'eco
71) Il capitale
113) L'indovinello
30) La pesca
72) La tastiera
114) Il pozzo
31) La pioggia
73) La chiusura lampo 115) L'anguria
32) Il patto
74) Il nodo
116) La lampadina
33) Il nome
75) La ragione
117) Il denaro falso
34) Tutti
76) La barba
118) La fotografia
35) Il pidocchio
77) La voce
119) Il ferro da stiro
36) Il pesce d'aprile 78) Il gobbo
120) Il sole
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37) La corrente elettrica 79) Il suicidio
121) Il film
38) Il nodo
80) Il barbiere
122) La "mela" mangiai
39) Il campanaro
81) Il pidocchio
123) il ventilatore
40) La sveglia
82) Il capostazione 124) Il semaforo
41) La pazienza
83) Il pulcino
125) Cristo-foro
42) La dattilografa
84) L'acqua calda
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