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formazione;  
Da dieci anni  
Il libro narra della 
grande avventura di 
Bilbo Baggins, 

hobbit della Contea che, in una tranquilla giornata della 
sua mansueta vita, si vede trascinato nella più grande 
avventura della sua vita. Gandalf il Grigio e la sua banda 
di nani irrompono nella sua casa per proporgli di 
diventare lo scassinatore del loro gruppo; la meta della 
loro avventura è la Montagna Solitaria, la grande 
montagna una volta abitata dai nani e ora occupata dal 



feroce drago Smaug, che li ha spodestati dalla loro casa 
e si è impadronito del loro leggendario tesoro. Bilbo è 
un hobbit che, come i suoi simili, vuole una vita 
tranquilla e priva di “brutte e fastidiose cose” portate da 
avventure e dalle vite turbolente. Tuttavia, una parte di 
lui è intrigata da questa grande avventura che gli si sta 
prospettando davanti: da una parte la sua natura hobbit 
gli suggerisce di restare a casa comodamente e con la 
sua erba-pipa, dall’altra è incuriosito dall’offerta di 
questi avventurieri che hanno fatto irruzione nella sua 
casa. Così accetta ed inizia un lungo e faticoso viaggio 
verso la destinazione scelta. Oltre a Gandalf, che ogni 
tanto sparisce in maniera repentina durante il viaggio, i 
compagni di Bilbo sono Thorin, Scudodiquercia e i suoi 
parenti e seguaci Balin, Dwalin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, 
Gloin, Bifur, Bofur e Bomber, che insieme formano una 
pittoresca compagnia di guerrieri avidi, ma onesti e 
coraggiosi. La bizzarra brigata di cui fa parte il giovane 
hobbit incontrerà creature che ben pochi hobbit negli 
annali della Contea hanno visto: vedrà i feroci orchi, gli 
imponenti Vagabondi, gli eleganti elfi e le maestose 
aquile di Beorn. Questa avventura cambierà la sua vita, 



metterà a dura prova la sua tempra e il suo coraggio e lo 
porterà ad impadronirsi di uno strano e misterioso 
anello, strappato dalle grinfie di un inquietante figuro, 
incontrato in una caverna, di nome Gollum… Primo 
pilastro della saga della Terra di Mezzo, lo Hobbit è ben 
più che una semplice favola per bambini, bensì un 
romanzo epico adatto anche a gusti adulti. La prosa di 
Tolkien è molto descrittiva, ma animata e varia grazie ad 
uno stile robusto ed elegante, che riesce anche a 
riportare situazioni comiche, oltre a scene dal tono epico 
ed eroico.  


