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Capitolo I

intitolarsi: con il titolo di...; titolo: nome di un libro

una belva: animale selvaggio, bestia feroce

ingoiare: mandare giù nella gola, quando si mangia o si beve

la preda: animale ucciso o catturato durante la caccia

riflettere: pensare attentamente

la giungla: foresta tropicale

il capolavoro: la migliore opera di un artista

mostrare: far vedere agli altri

una carriera: attività, strada che si segue nella vita; professione

scoraggiare:  far  perdere  il  coraggio  a  qualcuno,  provocare  in
qualcuno un senso di sfiducia

insuccesso: fallimento

faticoso: stancante, pesante, che richiede uno sforzo fisico o mentale

pilotare: guidare un aereo

a colpo d'occhio: occhiata, prima impressione

un mucchio: grande quantità, un sacco di ..., una montagna di ...

perspicace: che capisce subito; che sa capire la realtà o prevedere il
futuro anche da pochi indizi

mettersi alla portata di qualcuno: mettersi al livello (intellettuale) di
qualcuno

ragionevole: razionale, sensato
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Capitolo II

guasto: rotto, non funzionante

rompersi: che smette di funzionare

siccome: poiché, visto che

un passeggero: viaggiatore di una nave, di un aereo, di un treno...

una questione di vita o di morte: è un problema di vita o di morte

appena: solo, solamente

un naufrago: sopravvissuto a un naufragio; naufragio: affondamento
di una nave

una zattera: piattaforma galleggiante costituita da tronchi d'albero
collegati insieme, usata come imbarcazione

buffo: che fa un po' ridere; strano e divertente

una pecora: animale allevato soprattutto per il pelo bianco da cui si
ricava la lana

stropicciarsi  gli  occhi:  sfregarsi  gli  occhi con le  mani  quando ci  si
sveglia

perbene: bene, attentamente

un ometto: piccolo uomo

il ritratto: pittura, disegno o foto di una persona

incantevole: che affascina con la propria bellezza e le proprie qualità

tranne: eccetto, a eccezione di

un'apparizione: comparsa improvvisa di qualcuno o qualcosa

con  gli  occhi  sgranati  dallo  stupore:  con  gli  occhi  molto  aperti,
spalancati, per lo stupore; stupore: grande meraviglia e sorpresa

smarrito: perso

affatto: per niente, assolutamente

disobbedire: non ubbidire, agire in modo diverso da quello ordinato o
stabilito

malumore: cattivo umore, inquietudine, irritazione

stupefatto: molto sorpreso, molto stupito

ingombrante: che occupa troppo spazio

indulgenza:  propensione  al  perdono,  disponibilità  a  giustificare  le
colpe e gli errori degli altri

le corna: formazioni ossee a punta che crescono sulla fronte di alcuni
animali mammiferi
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scarabocchiare: disegnare senza molta cura e attenzione

metterla giù così: spiegare qualcosa

Il Piccolo Principe − Glossario − 5



Capitolo III

rivelare: mostrare, far conoscere

una roba: una cosa

modestamente: senza vanità, senza vantarsi

scoppiare a ridere: ridere all'improvviso

irritare: dare fastidio, fare arrabbiare

prendere sul serio: considerare seriamente

bruscamente: di scatto, improvvisamente e senza educazione

scuotere  la  testa:  muovere  la  testa  orizzontalmente  in  segno  di
negazione

sprofondare: cadere profondamente, immergersi

una fantasticheria: una fantasia

una  confidenza:  comunicazione  di  un  segreto,  di  una  notizia
personale

una corda: fune, cavo; mazzo di lunghi fili di fibra vegetale o metallici
intrecciati insieme, che serve per legare, tirare o appendere qualcosa

un paletto: piccolo palo (pezzo di legno o metallo stretto e lungo) che
si mette nel terreno per vari usi

legare: stringere, unire una o più cose insieme con una corda

la malinconia: vaga e calma tristezza
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Capitolo IV

apprendere: imparare, conoscere

stupire: meravigliare, sorprendere

il telescopio: strumento per osservare oggetti molto lontani nel cielo,
come le stelle

pena la morte: con la punizione della morte

con indosso: vestito con

confidare: comunicare a qualcuno un segreto o una notizia personale

una farfalla: insetto  volante con delle bellissime ali colorate

un geranio: fiore molto comune con cinque petali colorati

lasciare in pace: non disturbare, non infastidire

avercela con qualcuno: essere arrabbiato con qualcuno

indulgente: comprensivo, che perdona

infischiarsene: non dare importanza a qualcosa

suonare vero: sembrare vero

alla leggera: superficialmente

è dura: è faticoso, è difficile

un tentativo: azione con la quale si prova a fare qualcosa

somigliante: che assomiglia, che è simile nell'aspetto o nella forma

esitare: essere incerto, indeciso, sulla decisione da prendere; avere
dei dubbi prima di fare qualcosa

tentare: provare a fare qualcosa

sbagliare: fare degli errori
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Capitolo V

un dramma: cosa triste, dolorosa; situazione difficile e grave

un dubbio: che non è certo, che non è sicuro

un arbusto: piccolo albero

una mandria:  gruppo di  animali  di  grande taglia,  come mucche e
cavalli

avere la meglio su qualcosa: riuscire a vincere, riuscire a superare
qualcosa

un seme:  piccolo  vegetale  da cui nascono le  piante quando viene
messo nella terra

stiracchiarsi: stendere le braccia e il corpo quando ci si sveglia

un germoglio: piccola pianta che comincia a svilupparsi dal seme

inoffensivo: innocuo, che non può fare del male a nessuno

un ravanello: pianta con la radice piccola e rotonda, rossa all'esterno
e bianca all'interno

un'erbaccia: erba selvatica che soffoca o danneggia le piante coltivate

infestare:  quando  una  pianta  selvatica  invade  completamente  un
luogo

sbarazzarsi di qualcosa: liberarsi di qualcosa, mandare via qualcosa

perforare: bucare

la radice: parte di una pianta che si trova sotto terra

scoppiare: esplodere

disciplina: regola, modo di comportarsi

correre un rischio: rischiare, essere in pericolo per raggiungere un
obiettivo

considerevole: importante

ne vale la pena: vale la fatica, vale lo sforzo

essere animato da: essere spinto a fare qualcosa da, essere motivato
da

l'urgenza: grande bisogno, grande necessità
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Capitolo VI

poco a poco: gradualmente, lentamente

malinconico: triste

la distrazione: passatempo, svago

il tramonto: quando il sole scende dietro l'orizzonte la sera

bisogna: è necessario

in effetti: infatti

bastare: essere sufficiente

un  passo:  ogni  movimento  fatto  con  le  gambe  e  i  piedi  per
camminare

il  crepuscolo: luminosità del cielo  che si vede per un certo tempo
prima del sorgere e dopo il tramonto del sole
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Capitolo VII

rivelare: mostrare, far conoscere

senza preamboli: senza introduzione, senza parole dette prima

la spina: nelle piante, organo di difesa costituito da una protuberanza
rigida e aguzza

un bullone: grossa vite di metallo a testa quadrata o esagonale

grave: serio e importante

temere il peggio: avere paura che la situazione finirà male, aspettarsi
un fatto spiacevole

rinunciare: fare a meno di qualcosa che si desidera o si possiede

cattiveria: azione fatta in modo cattivo, antipatico

risentimento: rancore, sentimento di irritazione, di rabbia causato da
una cattiva azione ricevuta

ingenuo:  fiducioso,  candido,  semplice;  che  conserva  l'innata
semplicità e purezza a causa della propria inesperienza

rassicurarsi: riprendere sicurezza, tornare tranquillo

stupefatto: molto sorpreso, molto stupito

il martello: oggetto che serve per battere i chiodi nel muro

sporco: non pulito

chino: piegato, chinato, rivolto verso il basso, curvo

vergognarsi: provare vergogna, provare la sensazione di aver fatto
qualcosa di male

la pietà: sentimento di compassione, di pena per la sofferenza degli
altri; compassione: sentimento di partecipazione alle sofferenze degli
altri

confondere: rendere confuso, disorientare

mischiare: mettere insieme, mescolare

scuotere: muovere con energia

cremisi: colore rosso intenso

annusare: sentire l'odore di qualcosa, aspirando con il naso

un'addizione:  operazione  aritmetica  dove  si  sommano  due  o  più
numeri

gonfiare: riempire

orgoglio: stima e soddisfazione delle proprie qualità o meriti

un fungo: organismo vegetale privo di fiori e di foglie, che cresce nei
boschi, commestibile
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pallido: con un colore poco vivo

la collera: la rabbia

in un colpo solo: tutto in una volta, tutto nello stesso momento

arrossire: diventare rosso in viso per un'intensa emozione

da qualche parte: in qualche luogo, in un luogo che non si conosce

spegnersi: smettere di funzionare, smettere di bruciare, smettere di
illuminare

scoppiare in singhiozzi: iniziare a piangere

un attrezzo: nome generico per un oggetto usato per il lavoro

infischiarsene: non dare importanza

consolare: dare conforto al dolore degli altri, cercare di rallegrare

cullare: far dondolare dolcemente un bambino nella culla, per farlo
addormentare o per calmarlo

una museruola: piccola gabbia che si mette sul muso dei cani per
impedire loro di mordere

una corazza: una protezione di metallo, un'armatura per proteggere il
corpo

maldestro: poco abile, inesperto

una lacrima: goccia d'acqua che scende dagli occhi quando si è tristi
e si piange
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Capitolo VIII

i petali: piccoli elementi colorati che formano il fiore

un seme:  piccolo  vegetale  da cui nascono le  piante quando viene
messo nella terra

da chissà dove: non si sa da dove, da luogo sconosciuto

sorvegliare: controllare attentamente un luogo o una persona, perché
non succeda niente di male

un germoglio: piccola pianta che comincia a svilupparsi dal seme

l'arbusto: piccolo albero

un bocciolo: fiore che non si è ancora aperto

sgualcito: stropicciato, spiegazzato, pieno di grinze

un papavero: fiore di campo dal colore rosso

vanitoso: che è presuntuoso e pieno di vanità; che ama troppo il
proprio aspetto esteriore

la  toeletta:  tutte  le  operazioni  necessarie  per  l'igiene  del  corpo,
l'abbigliamento, la cura dei capelli e il trucco

il sorgere del sole: la nascita del sole al mattino, l'alba

sbadigliare: azione involontaria della bocca che si fa quando si ha
molto sonno o si è annoiati

spettinato: non pettinato, con i capelli in disordine

modesto: senza vanità, che non si vanta delle proprie qualità

commovente:  che  crea  una  sensazione  di  profonda  emozione  e
compassione;  compassione:  sentimento  di  partecipazione  alle
sofferenze degli altri

un innaffiatoio: oggetto usato per dare l'acqua alle piante

vanità: compiacimento di sé e desiderio di essere ammirato per le
proprie qualità, spesso solo presunte

una  spina:  nelle  piante,  organo  di  difesa  costituito  da  una
protuberanza rigida e aguzza

gli  artigli:  le  unghie  di  alcuni  animali,  come  i  felini  e  gli  uccelli
predatori

obiettare: contestare qualcosa, protestare; opporsi verbalmente a ciò
che qualcuno sostiene, portando argomentazioni contrarie

temere: avere paura di qualcosa

paravento: oggetto che serve a proteggere dal vento

una campana di vetro: oggetto a forma di vaso rovesciato, di vetro

tossire: azione volontaria o involontaria della bocca che si produce
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espirando violentemente dell'aria dalla gola

dalla parte del torto: dalla parte sbagliata, dalla parte di chi fa la cosa
errata

il rimorso: sentimento di colpa per azioni sbagliate fatte nel passato

prendere sul serio: considerare seriamente

annusare: sentire l'odore di qualcosa, aspirando con il naso

rallegrarsi: diventare allegro, diventare felice

intenerirsi: provare tenerezza, commuoversi, provare pietà

confidare: comunicare a qualcuno un segreto o una notizia personale
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Capitolo IX

approfittare: sfruttare, servirsi di qualcosa per il proprio vantaggio

venirsene via: andare via da un luogo, andare in un altro luogo

selvatico: naturale, non addomesticato o coltivato

non si sa mai: non si può essere sicuri, meglio essere prudenti

eruzione: quando esce il fuoco e la lava dai vulcani

la canna di un camino: canale che guida il fumo fino al tetto e fuori
della casa

strappare: portare via violentemente, togliere in modo forte

essere raffreddato: avere un principio di raffreddore, avere il naso
tappato

uno sciocco: uno stupido

stupito: sorpreso

rimproverare:  esprimere  disapprovazione  per  un  errore  fatto  da
qualcuno, criticare qualcuno per i suoi errori

sconcertato: sorpreso e disorientato

un bruco: insetto strisciante che diventerà una farfalla
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Capitolo X

porpora: colore rosso tendente al viola

un ermellino: piccolo animale con la pelliccia bianca molto pregiata

il trono: la grande sedia di un re

maestoso:  imponente,  che  dà  una  sensazione  di  ammirazione  e
rispetto

un suddito: persona sottoposta a un re

fiero: orgoglioso

sbadigliare: azione involontaria della bocca, che si fa quando si ha
molto sonno o si è annoiati

contrario all'etichetta: che è contro le  regole di comportamento in
una determinata situazione

proibire: vietare

non posso farne a meno: non posso evitare di fare questa cosa 

vergognarsi:  provare vergogna, provare la sensazione di aver fatto
qualcosa di male

borbottare: parlare a bassa voce in modo poco chiaro

tollerare:  sopportare  pazientemente  qualcosa  o  qualcuno  che  non
piace

un monarca: un re

ragionevole: basato sulla ragione, sulla logica, sul buon senso

un lembo: estremità inferiore di un vestito

il manto: mantello ricco e grande

minuscolo: molto piccolo

affrettarsi: fare in fretta, fare subito

regnare: dominare, comandare, fare il lavoro del re

azzardarsi: provare a fare qualcosa di rischioso

avere torto: essere in errore, sbagliare

rimpiangere: ricordare con nostalgia e desiderio qualcuno o qualcosa
che si è perduto 

una carrozza: veicolo per il  trasporto di persone, a quattro ruote,
tirato da uno o più cavalli

affaticare: stancare, fare fatica

sporgersi:  spostare il  proprio  corpo in  avanti,  di  solito  per vedere
meglio, per esempio sporgersi da un balcone
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un saggio: una persona intelligente e con esperienza, che sa cosa è
giusto fare

concedere la grazia: perdonare una persona colpevole

addolorare: dare dolore, far soffrire
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Capitolo XI

un vanitoso: che è presuntuoso e pieno di vanità; che ama troppo il
proprio aspetto esteriore

un ammiratore: chi prova un sentimento di ammirazione, di grande
stima, nei confronti di qualcuno; un fan

buffo: che fa un po' ridere; strano e divertente

acclamare: lodare; gridare a gran voce in segno di approvazione, di
consenso

battere  le  mani:  applaudire;  battere  le  mani  l'una  contro  l'altra
facendo rumore, per esprimere la propria approvazione

sollevare: alzare

le lodi: i complimenti

comunque: in ogni caso, in ogni modo

bizzarro: strano e originale, fuori dal comune
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Capitolo XII

un ubriaco: persona che ha bevuto molte bevande alcoliche e non ha
più il completo controllo delle sue azioni

sprofondare: cadere nel profondo

la malinconia: vaga e calma tristezza

lugubre: tetro, che esprime o suscita tristezza, immagini di morte, di
terrore

compatire:  provare  o  esprimere  compassione;  compassione:
sentimento di partecipazione alle sofferenze degli altri

perplesso: che mostra incertezze o dubbi, incerto, dubbioso
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Capitolo XIII

le sciocchezze: cose stupide, cose inutili

un maggiolino: insetto volante, spesso di colore nero-verde lucente

capitato qui dio sa dove: arrivato qui da non so dove

un baccano: un grande rumore e una grande confusione

andare a zonzo: andare in giro

la mosca: piccolo insetto volante molto comune

l'ape: piccolo insetto volante a strisce gialle e nere, che produce il
miele

il  fannullone:  una  persona  che  non  fa  mai  nulla,  che  non  ama
lavorare

fantasticare: immaginare con la fantasia,  di  solito  progetti,  idee e
sogni

cosa te ne fai: a cosa ti servono

possedere: avere, essere in possesso

tuttavia: però, ma, eppure

ribattere: replicare, rispondere insistendo su un argomento

scontroso: poco socievole

bastare: essere sufficiente

brevettare: registrare una nuova invenzione

un foulard: una sciarpa leggera e colorata

cogliere: raccogliere, staccare, prendere

un cassetto: piccolo contenitore scorrevole presente in mobili come
nei tavoli d'ufficio

innaffiare: dare acqua a una pianta

stravagante: bizzarro, strano e originale
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Capitolo XIV

c'è giusto il posto: c'è appena lo spazio sufficiente

un  lampione:  palo  di  metallo  con  in  cima  una  luce,  usato  per
illuminare le strade delle città

un lampionaio: persona che accende le luci dei lampioni

sperduto: isolato, molto lontano, difficile da raggiungere

un fazzoletto: pezzo di stoffa quadrato usato per asciugarsi il sudore
o soffiarsi il naso

a quadretti: con la forma di piccoli quadrati di colori diversi

buffo: che fa un po' ridere; strano e divertente

fedele: leale, fidato, che non tradisce e che rispetta gli impegni 

scrupoloso: attento a fare bene un'attività

pigro:  che  non ha voglia  di  fare  fatica,  che  cerca  di  evitare  ogni
impegno

un  passo:  ogni  movimento  fatto  con  le  gambe  e  i  piedi  per
camminare

proseguire: continuare

disprezzare: detestare, non dare nessun valore a qualcuno o qualcosa

un sospiro: inspirazione ed espirazione lenta e profonda, che esprime
sollievo, desiderio o rimpianto

il rimpianto: ricordo nostalgico e doloroso di qualcuno o qualcosa

osare: avere il coraggio di fare qualcosa di difficile o rischioso

rimpiangere: ricordare con nostalgia e desiderio qualcuno o qualcosa
che si è perduto 

benedetto: che ha avuto la benedizione del cielo e di dio, quindi ricco
di qualità, che dà gioia e felicità
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Capitolo XV

riprendere fiato: riposarsi un attimo

un  sapiente:  una  persona  ricca  di  sapere  acquisito  attraverso  lo
studio e l'esperienza

un mestiere: un lavoro, una professione

essere a corto di qualcosa: non avere abbastanza, avere poco

andarsene a zonzo: andare in giro

un'indagine: una ricerca

mentire: dire il falso, dire bugie

accertare: controllare, verificare qualcosa

fornire delle prove: dare delle prove

il registro: libro o quaderno in cui si scrivono cose ufficiali 

temperare: fare la punta a una matita

minuscolo: molto piccolo

il rimpianto: ricordo nostalgico e doloroso di qualcuno o qualcosa
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Capitolo XVI

qualunque: qualsiasi; comune

dare un'idea: spiegare in maniera generale

a loro volta: nel loro turno, nel loro momento

dietro le quinte: (dietro il palco del teatro), di nascosto, senza essere
visto

entrare  in  scena:  (comparire  sul  palco  del  teatro  per  recitare  la
propria parte), entrare in azione, intervenire in una situazione

ozioso: che non fa nulla, inattivo, pigro

spensierato: sereno, senza pensieri, senza preoccupazioni
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Capitolo XVII

fare lo spiritoso: dire qualcosa che fa ridere, che diverte

capitare: succedere, accadere

rischiare: essere in pericolo per fare qualcosa

un  raduno:  molte  persone  riunite  in  un  luogo  per  un'occasione
speciale, come un concerto musicale o una grande festa

ammassare:  riunire  in  massa,  in  mucchio;  mettere  insieme  tante
cose

un isolotto: una piccola isola

un lavoraccio: un lavoro difficile e faticoso

un anello: piccolo oggetto rotondo di metallo che si porta sulle dita
delle mani; forma rotonda o ovale

per ogni evenienza: in ogni caso, in ogni modo, comunque

le zampe: le “braccia” e le “gambe” degli animali

arrotolarsi: avvolgersi su sé stessi

un braccialetto: gioiello che si porta sui polsi

colui: la persona che

la pietà: sentimento di compassione, di pena per la sofferenza degli
altri

fragile: delicato, che si rompe facilmente

rimpiangere: ricordare con nostalgia e desiderio qualcuno o qualcosa
che si è perduto 

un  enigma:  una  parola  o  un  concetto  da indovinare;  un  discorso
oscuro e difficile da capire
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Capitolo XVIII

i petali: piccoli elementi colorati che formano il fiore

da niente: poco importanti, che valgono poco

una  carovana:  gruppo  di  persone  che  compiono  lunghi  viaggi  in
territori deserti o difficili, con animali, carri e merci

il vento: fenomeno atmosferico costituito dallo spostamento di masse
d'aria fra due zone

la radice: parte di una pianta che si trova sotto terra
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Capitolo XIX

scalare: arrampicarsi, salire su una montagna usando solo le mani e i
piedi

uno sgabello: sedia senza schienale

in un sol colpo: tutto in una volta, tutto insieme allo stesso tempo

una guglia: la punta rocciosa di una montagna

la roccia: parte dura, pietrosa del terreno

affilato: tagliente, appuntito

l'eco: fenomeno acustico, dovuto alla riflessione delle onde sonore,
che si ha quando un suono rimbalza in un luogo lontano e ritorna nel
punto in cui è stato emesso

secco: senza acqua, arido
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Capitolo XX

assomigliare: essere simile

stupefatto: molto sorpreso, molto stupito

infelice: non felice, molto triste

sfuggire al ridicolo: evitare l'imbarazzo, evitare la vergogna

fingere: fare finta, recitare qualcosa di non vero

umiliare: far notare a qualcuno i suoi errori e le sue imperfezioni per
dimostrare la sua inferiorità

steso: disteso, sdraiato
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Capitolo XXI

apparire: comparire, mostrarsi, presentarsi alla vista

il melo: albero che produce le mele

una volpe: piccolo mammifero selvatico con orecchie dritte e coda
lunga e folta

addomesticare:  rendere  domestico,  togliere  dallo  stato  di
selvatichezza

il fucile: arma da fuoco portatile, con lunga canna d'acciaio fissata a
una parte di legno che si appoggia alla spalla

andare a caccia:  ricerca  e inseguimento di animali  per ucciderli  o
catturarli vivi

fastidioso: che dà fastidio, che procura noia e disturbo

una gallina: animale allevato per la produzione di uova, femmina del
gallo

un legame: relazione, rapporto

identico: completamente uguale

di tutti i colori: di ogni tipo

monotono: sempre uguale e noioso

assomigliare: essere simile

inondare: allagare, riempire

rifugiarsi: trovare riparo, trovare protezione in un luogo

la tana: buca scavata nel terreno, nella roccia, nel tronco di un albero
e usata come rifugio da mammiferi selvatici

il grano: cereale con cui si fa il pane

bell'e pronto: già pronto, già fatto

guardare con la coda dell'occhio: guardare senza girarsi,  guardare
senza farsi notare

fonte di malintesi: causa di equivoci

agitarsi: preoccuparsi, emozionarsi, stressarsi

quando ti pare: quanto vuoi tu

un rito: usanza, tradizione

la vigna: terreno coltivato per produrre l'uva

non ci guadagni niente: non ricevi niente in cambio

imbarazzato: che prova imbarazzo, essere a disagio

annaffiare: dare acqua alle piante
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un bruco: insetto strisciante che diventerà una farfalla

lamentarsi:  esprimere  fastidio,  dispiacere  o  dolore  per  qualcosa  o
qualcuno

vantarsi: lodare esageratamente sé stesso o qualcosa che si è fatto

tacere: stare zitti, stare in silenzio
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Capitolo XXII

il deviatore: ferroviere che manovra gli scambi e i segnali

smistare: dividere persone o cose secondo la loro destinazione

tremare:  agitato  da  continui  movimenti  vibratorii,  per  esempio
tremare per il freddo, tremare per la paura, etc.

la cabina: piccola stanza per passeggeri ed equipaggio sulle navi o sui
treni

il macchinista: la persona che guida un treno

ignorare: non sapere

rombare: fare un rumore forte e prolungato

in senso inverso: in senso opposto

scambiarsi: sostituirsi a un altro; prendere il posto dell'altro

inseguire: cercare di raggiungere qualcuno

sbadigliare: azione involontaria della bocca, che si fa quando si ha
molto sonno o si è annoiati

schiacciare: premere

una bambola di pezza: una bambola di stoffa
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Capitolo XXIII

il mercante: commerciante, persona che vende cose

una pillola: medicina  di  forma piccola e rotonda, da prendere per
bocca

placare: calmare

la sete: sensazione che si prova quando si ha il desiderio di bere

mandare giù: bere, ingoiare, mandare giù nella gola

un calcolo: conto, insieme di operazioni matematiche
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Capitolo XXIV

la provvista: riserva, cose messe da parte per bisogni futuri

non  è  una  questione  di:  non  si  parla  di,  non  è  questa  la  cosa
importante

il ragionamento: il pensiero

rendersi conto di: accorgersi di

un pozzo: buco profondo fatto nel terreno per trovare l'acqua

lo scoraggiamento: sconforto, demoralizzazione, poca speranza per il
futuro

a casaccio: a caso

mettersi in marcia: iniziare a camminare

la febbre: alta temperatura nella testa e nel corpo

danzare: ballare

risplendere: illuminarsi, avere luce propria

la radiosità: luminosità

una casa incantata: una casa fatata, magica

trattarsi: consistere in; discutere di qualcosa

commosso: turbato interiormente da forti emozioni

le ciocche di capelli: gruppi di capelli, ciuffi di capelli

un guscio: involucro protettivo rigido, per esempio il guscio dell'uovo

socchiuso: leggermente aperto, non completamente chiuso

accennare un sorriso: mostrare appena un sorriso

una lanterna: oggetto per illuminare, portatile o fisso, costituito da
una gabbia metallica chiusa da un vetro e con all'interno la fonte
luminosa

al sorgere del sole: all'alba, quando il sole nasce
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Capitolo XXV

accalcarsi: ammassarsi,  affollarsi,  quando molte persone sono una
vicina  all'altra  in  un  luogo  non  abbastanza grande  per  contenerle
tutte

girare in tondo: girare a vuoto, girare senza una meta

non ne vale la pena: non vale la fatica, non vale lo sforzo

affatto: per niente, assolutamente

un buco: apertura stretta e profonda

scavare:  togliere  terra  dal  terreno;  asportare  una  parte  da  una
materia solida formando una cavità

la carrucola: macchina semplice per sollevare pesi

il secchio: recipiente con manico usato per contenere o trasportare
liquidi

la corda: fune, cavo; mazzo di lunghi fili di fibra vegetale o metallici
intrecciati insieme, che serve per legare, tirare, appendere qualcosa

un  gemito:  lamento,  espressione  di  dolore  con  voce  spesso
accompagnata dal pianto

una  banderuola:  piccola  bandiera,  di  solito  quella  metallica
segnavento

soffiare:  buttare  fuori  aria  con  forza  dalla  bocca  socchiudendo  le
labbra

sforzarsi: fare fatica, affaticarsi

issare: sollevare qualcosa con una carrucola, un cavo o altro

il canto: la parte vocale di una canzone; l'arte del cantare, l'arte di
fare suoni musicali con la voce

la messa: il rito religioso principale della Chiesa cattolica e ortodossa

irradiare: illuminare con la propria luce

stare in pena: stare in pensiero, essere preoccupato

una museruola: piccola gabbia che si mette sul muso dei cani per
impedire loro di mordere

uno schizzo: disegno fatto velocemente e nei tratti essenziali

un  cavolo:  pianta  commestibile  molto  comune  coltivata  in  molte
varietà, come il cavolo broccolo, il cavolo cappuccio, etc.

le corna: formazioni ossee a punta che crescono sulla fronte di alcuni
animali mammiferi

una stretta al cuore: un dolore al cuore

arrossire: diventare rosso in viso per un'intensa emozione
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Capitolo XXVI

le rovine: resti di una costruzione antica crollata

con le gambe penzoloni: con le gambe che dondolano verso il basso

affatto: per niente, assolutamente

replicare: rispondere

un balzo: un salto

ritto: in posizione verticale

frugarsi in tasca: cercarsi in tasca

slegare: sciogliere un nodo, disfare un nodo

osare: avere il coraggio di fare qualcosa di difficile o rischioso

una fucilata: un colpo di fucile

l'irreparabile:  irrimediabile,  una situazione che  non è  più  possibile
sistemare o risolvere

consolarsi: darsi conforto nel proprio dolore, cercare di rallegrarsi

stupito: sorpreso

una campanella: piccola campana

ridiventare: diventare di nuovo, diventare un'altra volta

abbandonare: lasciare qualcuno o qualcosa definitivamente

rassicurare: dare sicurezza, tranquillizzare

il veleno: sostanza tossica e spesso mortale

mettersi in cammino: iniziare a camminare verso una meta

con passo rapido: camminando veloce

tormentarsi: darsi preoccupazioni, angosciarsi

penoso: triste; che dà pena, fastidio, disagio, ansia

scoraggiare:   far  perdere  il  coraggio  a  qualcuno,  provocare  in
qualcuno un senso di sfiducia

versare: passare un liquido da un contenitore a un altro, per esempio
versare il vino nel bicchiere dalla bottiglia

ingenuo: fiducioso, candido, semplice

una  spina:  nelle  piante,  organo  di  difesa  costituito  da  una
protuberanza rigida e aguzza, per esempio le spine delle rose

non reggersi  in  piedi:  non riuscire  a  stare  in  piedi  a  causa della
stanchezza

un lampo: luce improvvisa e brevissima

Il Piccolo Principe − Glossario − 33



la caviglia: parte inferiore della gamba appena sopra il piede

un istante: un attimo, un secondo
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Capitolo XXVII

l'alba: inizio del giorno, quando il sole sorge al mattino

il corpo: organismo umano o animale; fisico, corporatura

la cinghia: striscia di solito di cuoio o di pelle usata per stringere o
legare qualcosa

il cuoio: pelle animale lavorata, usata per vestiti o oggetti, come una
cintura di cuoio, delle scarpe di cuoio, etc.

sorvegliare: controllare attentamente un luogo o una persona, perché
non succeda niente di male

e tanto basta: e questo è sufficiente

il paesaggio: panorama, veduta, vista

sparire: scomparire, non essere più visibile alla vista

capitare: succedere, accadere

vi scongiuro: vi prego

affrettarsi: fare in fretta

di sicuro: sicuramente, certamente, senza dubbio
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