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Capitolo 1

un re: un monarca, un sovrano

un pezzo: una parte di qualcosa

il fuoco: la fiamma e il calore prodotti dalla combustione del legno

riscaldare: rendere più caldo

il  falegname: professione di chi lavora il legno per costruire mobili
come tavoli e sedie

una ciliegia: frutto rosso, rotondo e dolce

la frutta matura: pronta per essere mangiata

una  voce:  suono  prodotto  con  la  bocca  dagli  essere  umani,  per
parlare e cantare

un'ascia: attrezzo usato per tagliare gli alberi

una vocina: una piccola voce, con un suono più debole

picchiare: colpire qualcuno per causargli dolore fisico

gridare: parlare con voce molto forte

sofferente: che prova dolore

tremare: quando il corpo vibra per il freddo o la paura

la parete: parte verticale della stanza. Ogni stanza è composta da un
pavimento, un soffitto e quattro pareti

lamentarsi: esprimere lamenti per dolore fisico o morale

nascosto: che non si può vedere

sbattere: battere, colpire forte e ripetutamente qualcosa

fare il solletico: toccare una persona per farla ridere

svenire: perdere i sensi; perdere le forze e la coscienza e cadere a
terra come addormentati; per esempio svenire per la debolezza

la  paura:  sensazione  di  forte  preoccupazione,  di  insicurezza,  di
angoscia, che si avverte in presenza o al pensiero di pericoli reali o
immaginari
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Capitolo 2

bussare: battere, picchiare colpi a una porta per farsi aprire

entra pure: entra senza problemi, sei il benvenuto

arzillo: vivace e di buon umore

il quartiere: parte, zona di una città

arrabbiarsi: andare in collera, perdere la pazienza

la polenta: cibo giallo a base di mais

polentina: piccola polenta

una parrucca: capelli finti

permaloso: persona che si offende facilmente

la  formica:  insetto  di  piccole  dimensioni  con  corpo  allungato,
antenne; vive in comunità organizzate

un burattino: pupazzo, marionetta, piccola bambola manovrata da fili

la spada: arma di metallo, appuntita, usata dai soldati nel passato

i salti mortali: acrobazie

offendere: dire a una persona qualcosa di brutto, che ferisce la sua
sensibilità o il suo orgoglio 

picchiare: colpire qualcuno per causargli dolore fisico

graffiare: ferire qualcuno con le unghie, per esempio “Il mio gatto mi
ha graffiato!”

mordere: stringere qualcosa fra i denti con forza

rendere: restituire 

riprendere: prendere un'altra volta, prendere una seconda volta

giurare: promettere qualcosa

procurare: dare, fornire

colpire: battere, toccare con violenza qualcosa o qualcuno
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Capitolo 3

il mobile: oggetto di arredamento della casa, come il tavolo, la sedia,
l'armadio, etc.

duro: di consistenza rigida, per esempio duro come la pietra

il fuoco: la fiamma e il calore prodotti dalla combustione del legno

una pentola: contenitore di metallo usato per cuocere gli alimenti,
rotondo e alto

bollire l'acqua: riscaldare l'acqua finché diventa molto molto calda, a
100 gradi centigradi

una pittura: immagine colorata fatta a mano, con colori e pennelli, di
solito un quadro o un affresco

la fronte: parte alta della faccia dell'uomo, tra gli occhi e i capelli

guardare fisso: guardare intensamente in un unico punto

occhiacci: occhi cattivi

crescere: diventare più grande

tagliare: dividere in più parti o staccare una parte dal resto

prendere in giro: dire qualcosa di cattivo o divertente su qualcuno

arrabbiato: di cattivo umore, nervoso

fare finta di niente: ignorare

cominciare: iniziare

parlare a un muro: fare una cosa inutile

il mento: parte della faccia dell'uomo, sotto la bocca

il collo: parte del corpo umano, collega la testa al resto del corpo

le spalle: parti del corpo umano, collegano le braccia alla schiena

rendere: restituire, dare indietro

mancare di rispetto: non dare rispetto, comportarsi senza rispetto

asciugare:  assorbire  o  eliminare  liquidi  o  umidità;  per  esempio
asciugarsi le mani dopo essersele lavate

una lacrima: piccola quantità di acqua che esce dagli occhi quando si
è tristi

tirare un calcio: colpire con un piede

il  pavimento:  parte  della  stanza,  dove  si  cammina;  ogni  stanza è
composta da un pavimento, un soffitto e quattro pareti

raggiungere: arrivare vicino
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Capitolo 4

veloce come una lepre: molto veloce

battere: colpire

un matto: un pazzo, una persona non sana di mente

incantato: stupito, meravigliato

di gusto: con grande soddisfazione, per esempio mangiare di gusto,
dormire di gusto, ridere di gusto...

la fatica: sforzo fisico o intellettuale, stanchezza

una punizione: pena, castigo

accorgersi: cominciare a vedere, cominciare a capire, rendersi conto

fare i conti: dare una punizione, minacciare una punizione

impaurito: con paura, che prova paura

curioso: che desidera conoscere, interessato a qualcosa

incuriosito: con curiosità, che prova curiosità

malignamente: in modo maligno, cattivo

un tiranno: prepotente, dittatore, che esercita il potere con violenza;
persona autoritaria, prepotente

fare a pezzi: distruggere, rompere in tanti pezzi, fare molto male a
qualcuno

la prigione: luogo dove vengono rinchiusi i  delinquenti,  le  persone
che fanno qualcosa contro la legge.

difendersi: proteggersi, sostenere la propria innocenza

perbene: onesto, che si comporta bene

meritare: essere degno di qualcosa

me lo merito: la punizione che ho avuto è giusta ed è colpa mia se
l'ho ricevuta 
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Capitolo 5

un campo: terreno dove si coltivano le piante, come il grano, il mais,
etc.

il terreno: la terra

un fosso: canale nella terra dove scorre l'acqua

una lepre: piccolo  animale selvatico,  roditore con orecchie lunghe,
molto veloce

un cacciatore: persona che caccia gli animali, che uccide gli animali
per mangiarli, di solito nel bosco

socchiuso: non chiuso completamente

un sospiro: respiro forte e profondo per esprimere sollievo o desiderio

il sollievo: senso di benessere o piacere dopo aver provato dolore o
fatica

un grillo: piccolo insetto con antenne lunghe e sottili, che si muove
saltando

un guaio: brutto problema, sfortuna, brutta situazione

ribellarsi: disubbidire, andare contro le regole

pentirsi:  provare  dispiacere  per  aver  fatto  o  per  non  aver  fatto
qualcosa

stare zitto: non parlare, fare silenzio

paziente: che ha pazienza, che sopporta tranquillamente i problemi
della vita

compassione:  sentimento  di  partecipazione  ed  empatia  alle
sofferenze e al dolore degli altri

porta sfortuna: che dà sfortuna ad altre persone

arrabbiarsi: andare in collera, perdere la pazienza

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

morto: senza vita
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Capitolo 6

ormai: già, a questo punto

un caminetto: piccolo camino dentro la casa, usato per riscaldare la
stanza bruciando della legna

un coperchio: oggetto che si mette sopra la pentola o altro recipiente,
per coprirlo, di solito di metallo, piatto e rotondo

far bollire l'acqua: riscaldare l'acqua finché non diventi molto calda, a
100° C

una pittura: dipinto, disegno colorato 

stupore: sensazione di meraviglia

dappertutto: in ogni luogo, ovunque

avanzato: rimasto;  cibo  avanzato:  cibo  non  mangiato  completa-
mente.

ammuffito:  andato  a  male,  cibo  che  non  si  può  mangiare  perché
vecchio e con la muffa

un nocciolo: parte interna, dura, della frutta; seme

masticare: rompere, triturare il cibo nella bocca con i denti

insomma: in conclusione, in breve

la malattia: indisposizione; avere una malattia: stare male, avere un
problema fisico, come il raffreddore, la febbre, l'influenza, etc.

la spazzatura: immondizia, oggetti buttati via perché non più utili,
come avanzi di cibo, cartacce, contenitori usati

la gioia: felicità

una padella: oggetto di metallo usato per cucinare, basso e rotondo,
con manico

spezzare: rompere in due parti

il guscio: parte esterna, rigida, di semi o uova

la chiara: parte bianca dell'uovo

il tuorlo: parte gialla dell'uovo

un pulcino: figlio della gallina, piccolo e giallo 

educato: gentile e con buone maniere

incantato: pieno di stupore e meraviglia, immobile per la sorpresa
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Capitolo 7

un temporale: nuvole, pioggia e fulmini nel cielo

il fulmine: scarica elettrica, con forte rumore, che si produce nel cielo
durante i temporali, composto da una parte luminosa (lampo) e una
parte sonora (tuono)

il vento: fenomeno atmosferico composto da spostamento di aria

il buio: senza luce

non c'è neanche un cane: non c'è nessuno

affamato: con molta fame

il campanello: oggetto che si trova accanto alla porta di entrata di
una casa, che fa un suono per chiamare le persone che abitano la
casa

il pigiama: vestito che si usa quando si dorme

infastidito: che prova fastidio

un ragazzaccio: un cattivo ragazzo, un monello

un secchio:  recipiente,  contenitore di  forma cilindrica  che  serve  a
contenere e a trasportare acqua o altri liquidi

bagnare: coprire, spargere con acqua

la stufa: oggetto chiuso di metallo che serve a riscaldare la casa,
bruciando della legna.

bollente: molto caldo

appoggiare: mettere sopra o mettere in contatto con qualcosa, con
delicatezza o temporaneamente

la  cenere:  quello  che  rimane dopo  aver  bruciato  la  legna  o  altro
materiale, una polvere grigia e molto fine

il babbo: papà, padre

stare in piedi: stare in posizione eretta, diritta

le ginocchia: parte del corpo umano che si trova a metà della gamba
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Capitolo 8

prendere in braccio: tenere qualcosa o qualcuno sulle braccia

la lacrima: goccia di acqua che esce dagli occhi quando si è tristi

bruciare: consumare con il  fuoco; bruciare qualcosa: dare fuoco a
qualcosa

è colpa tua: tu sei la causa dei tuoi problemi

ammazzare: dare la morte, uccidere, togliere la vita

la vergogna: sensazione di disagio, di colpa o di umiliazione, disonore

sbucciare: togliere la buccia da un frutto;  buccia: la parte esterna
della frutta

il torsolo: la parte interna di alcuni frutti, come le mele o le pere, che
contiene piccoli semi e che non si mangia

buttare via: buttare nella spazzatura, liberarsi di qualcosa che non si
vuole più usare

schizzinoso: di gusti troppo esigenti,  soprattutto a tavola; persona
difficile da accontentare

succedere: accadere
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Capitolo 9

rifare: fare una seconda volta, fare di nuovo

di nuovo: ancora, una seconda volta

soffrire: stare male, provare sofferenza fisica o mentale

con molto impegno: con molta attenzione e cura

attaccare: unire una cosa a un'altra

dimostrare: mostrare chiaramente

la gratitudine: sentimento di riconoscenza verso la persona che ci ha
fatto del bene

avere bisogno di: avere la necessità di, dovere

la corteccia: parte esterna del tronco di un albero

la mollica: parte interna e morbida del pane

specchiarsi: guardare la propria immagine riflessa, su uno specchio o
su una superficie lucida

l'aspetto: immagine esteriore di una cosa o di una persona; modo di
presentarsi, l'apparenza

pulito: senza traccia di sporco; per esempio “mi sono lavato le mani e
adesso ho le mani pulite”

mancare: non esserci, non essere presente

la miseria: la povertà

rattoppato: pieno di toppe;  vestito rattoppato: aggiustato con pezzi
di stoffa, toppe, per coprire i buchi, perché molto vecchio

la bontà: l'essere buono

riconoscente: che riconosce il bene ricevuto mostrando gratitudine e
volontà di ricambiarlo

saltare al collo: abbracciare qualcuno con molto entusiasmo
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Capitolo 10

smettere: finire di, terminare di fare qualcosa

un  bottone:  oggetto  piccolo  e  rotondo  che  si  trova  su  giacche  e
camicie, utilizzato per chiuderle

la tromba: strumento musicale a fiato, composto da un tubo d'ottone
che  da una parte  termina in  un  bocchino  e dall'altra  si  allarga a
campana

il tamburo: strumento musicale a percussione formato da una cassa
cilindrica di metallo o legno, chiusa alle estremità da due membrane
tese da corde, su una delle quali si batte con apposite bacchette

laterale: che sta a lato, di fianco, a destra o a sinistra

è un peccato: è una sfortuna

sennò: altrimenti, in caso contrario

indeciso: con dubbio

detto fatto: immediatamente (dopo aver detto qualcosa, farlo subito)

un capannone: grande edificio a un solo piano

la stoffa: materiale di cui sono fatti i vestiti, le tende, le tovaglie...

il cartello: avviso stampato o scritto su materiali diversi come legno o
carta ed esposto al pubblico

lo spettacolo: rappresentazione, esibizione artistica

purtroppo: sfortunatamente

asino: animale simile al cavallo, ma più piccolo, usato di solito per
trasportare oggetti pesanti

un soldo: una moneta, del denaro

dare  in  prestito:  prestare  qualcosa  a  qualcuno,  dare  qualcosa  a
qualcuno per un certo tempo, per essere poi restituito

il  coraggio:  capacità  di  affrontare  con  forza  d'animo  situazioni
pericolose, difficili; è il contrario di paura

saggio: una persona che si comporta in modo intelligente e attento,
di solito grazie a una lunga esperienza di vita
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Capitolo 11

il palco: luogo dentro al teatro dove si trovano e recitano gli attori, un
poco rialzato, di fronte al pubblico

litigare: quando due persone o più hanno un violento contrasto e
parlano  l'una  contro  l'altra,  spesso  ad  alta  voce;  avere  una
discussione violenta

la folla: grande quantità di persone, molte persone

strillare: urlare, parlare a voce molto alta

dietro le quinte: luogo dentro al teatro dietro il palco, non visibile al
pubblico, dove gli attori si preparano prima di andare in scena

un pizzicotto: stringere forte con due dita, con il pollice e l'indice, la
parte molle del corpo di un'altra persona

commovente:  che  commuove,  che  dà  una  profonda  emozione,
toccante

le spalle: parti del corpo umano sotto la testa, ai lati del collo, dove si
attaccano le braccia

il burattinaio: la persona che muove i fili dei burattini

la barba: capelli che crescono sul viso degli uomini, sotto la bocca e
sulle guance

calpestare:  schiacciare,  premere  con  i  piedi,  camminare  sopra
qualcosa

il forno: oggetto in cucina dove si cuociono le torte, le lasagne, la
pizza, etc.

una  lanterna:  oggetto  di  metallo  e  vetro  usato  per  fare  luce
bruciando di solito dell'olio

una frusta: oggetto usato per dare ordini agli animali, fatto di una
lunga corda; usata di solito nel circo con i leoni

una mosca: piccolo insetto volante molto comune

tremare:  quando  una  persona  ha  brevi  e  ripetute  vibrazioni
muscolari, di solito per il freddo o la paura

appendere:  attaccare  a  un  sostegno,  agganciare;  per  esempio
appendere un quadro sulla parete

il  chiodo:  piccolo  oggetto  di  metallo,  stretto  e  lungo,  usato  per
esempio per unire insieme pezzi di legno, nella costruzione di mobili,
o come sostegno per i quadri

esitare:  essere  poco  sicuro  su  una decisione  da prendere;  essere
indeciso prima di fare un'azione

mi manca: non ho
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Capitolo 12

spaventoso: che fa paura

ma in fondo è...: ma in verità è..., ma in realtà è...

commuoversi:  provare  pietà,  provare  forti  emozioni,  provare
sentimenti intensi

pietà: sentimento di chi ha compassione e partecipa al dolore degli
altri

starnutire:  fare  uno  starnuto;  buttare  fuori  dal  naso
involontariamente  dell'aria,  facendo  un  forte  rumore;  quando  una
persona starnutisce le si dice: Salute! e la persona risponde: Grazie.

il lamento: voce o grido che esprime dolore e pena

pazienza!: non importa!

secco: magro

legare: avvolgere strettamente qualcuno o qualcosa, di solito con una
corda

fieramente: in modo pieno di dignità e orgoglio, in modo fiero

arrampicarsi: salire su qualcosa, usando le mani e i piedi
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Capitolo 13

un povero diavolo: persona sfortunata

una volpe: piccolo mammifero carnivoro con le orecchie a punta e
una bella coda

zoppo: persona che ha un problema fisico a una gamba e non può
camminare bene

cieco: persona che ha un problema fisico agli occhi e non può vedere

pettinare: mettere in ordine i capelli con un pettine

offeso: ferito nell'orgoglio, risentito

raddrizzare: rimettere in posizione diritta

spalancare: aprire completamente

la vista: la capacità di vedere

un merlo: uccello nero con il becco giallo

una siepe: insieme di piante e cespugli usati come recinzioni intorno
alle case o ai campi

un  consiglio:  suggerimento,  opinione  con  cui  si  vuole  aiutare
qualcuno a prendere una decisione o a risolvere un problema

sennò: altrimenti, in caso contrario

un boccone: quantità di cibo che si può mettere in bocca in una sola
volta

le penne: gli uccelli le hanno sopra la pelle, di vari colori
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Capitolo 14

un barbagianni: uccello notturno simile alla civetta; uomo stupido

non metter bocca: farsi gli affari propri

uno zecchino: moneta d'oro usata a Venezia nel passato

raddoppiare: moltiplicare per due, far diventare il doppio

magari!: mi piacerebbe!

preoccupato: con dubbio e preoccupazione, impensierito

disubbidiente: che non ubbidisce, che non fa quello che qualcuno gli
dice; un figlio disubbidiente: che non ascolta i genitori

rischiare  la  vita:  essere  in  grave  pericolo,  in  pericolo  di  vita  o  di
morte

una buca: un buco nella terra, una piccola fossa nella terra

annaffiare: dare dell'acqua a una pianta; per esempio annaffiare i
fiori

una fontana: oggetto che si trova di solito nelle piazze delle città, da
dove esce dell'acqua

una manciata: quantità di cose che possono essere contenute in una
sola mano

arricchire: rendere ricco, far diventare ricco
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Capitolo 15

l'alba: quando il sole sorge la mattina presto; inizio del giorno

un'osteria:  locale  pubblico  dove  si  servono  vino,  altre  bevande  e
spesso pasti semplici ed economici

un ranocchio: rana; piccolo anfibio, di solito verde, che salta

una  noce:  frutto  dell'albero  noce,  con  un  guscio  esterno  duro  e
legnoso e un seme oleoso commestibile all'interno

un sonnellino: breve sonno, siesta, pisolino

strizzare l'occhio  a qualcuno:  gesto che ha il  significato di  “siamo
d'accordo”; il gesto si riferisce a un accordo segreto tra due persone
o parti, e in particolare a un accordo su qualcosa di dannoso per gli
altri; fare l'occhiolino; ammiccare

sissignore!: sì, assolutamente sì, di solito usato parlando con i propri
superiori o in ambiente militare

grattarsi: toccare forte, fregare, con le  dita o le  unghie la propria
pelle; per esempio grattarsi la testa

notare: rendersi conto, accorgersi

un fantasma: ombra, figura visibile di persona morta che appare in
allucinazioni alle persone vive; spettro

disperarsi: perdere la speranza, essere pieno di disperazione

fidarsi: avere fede, fiducia in qualcuno

matto: pazzo

un imbroglione: truffatore, impostore

capriccioso: che cambia spesso il proprio umore

testardo:  che  rimane  ostinatamente  attaccato  alle  proprie  idee  e
convinzioni; che non accetta il diverso ragionamento degli altri

scomparire: sparire, non essere più visibile

l'assassino: una persona che uccide altre persone
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Capitolo 16

criticare: giudicare negativamente, disapprovare le azioni di qualcuno

zitto: in silenzio

stai zitto: stai in silenzio, non parlare, smetti di parlare

con me non si scherza: io sono una persona forte, sono un “duro”,
non sono una persona da prendere in giro o a cui dare fastidio

maleducato: senza educazione

una foglia: parte degli alberi e delle piante, di solito di forma piccola
e ovale, di colore verde

un  cappuccio:  cappello  di  forma  conica  attaccato  a  mantelli  o  a
cappotti

senza un soldo: povero, senza denaro

basta!: termina!, interrompi quello che stai facendo!

tirare fuori: estrarre

ammazzare: uccidere, togliere la vita

sputare: buttare fuori dalla bocca del liquido

sordo: persona che non può sentire

fare il sordo: fare finta di non capire

un coltello: oggetto di metallo usato in cucina per tagliare il cibo

fare una corsa: correre

arrampicarsi: salire su qualcosa, usando le mani e i piedi

un fosso: canale nella terra dove scorre l'acqua
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essere salvo: essere fuori pericolo

una testata: colpire qualcosa con la testa

il petto: parte anteriore e superiore del torso umano, che si trova tra
il collo e la pancia

turchino: di colore azzurro scuro

la  bara:  cassa  da  morto;  contenitore  di  solito  di  legno  dove  si
mettono le persone morte, prima di seppellirle sotto terra

affilato: tagliante; per esempio un coltello affilato: che taglia molto
bene

un rasoio: strumento usato per radere la barba o i capelli, costituito,
nella forma più antica, da un coltello affilatissimo con un manico

il  manico:  parte  di  un  oggetto  che  viene  tenuta  in  mano  per
utilizzarlo, per esempio il manico di un coltello

impiccare:  appendere  qualcuno  per  il  collo  con  una  corda  con  lo
scopo di ucciderlo
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affacciarsi alla finestra: sporgersi a guardare da una finestra

penzolare: stare appeso in aria, di solito oscillando

battere  le  mani:  colpire  le  proprie  mani  l'una  contro  l'altra  per
produrre rumore

le ali: parti del corpo degli uccelli che si muovono e li fanno volare

il becco: la “bocca” degli uccelli, con forma allungata e a punta

le zampe: le gambe degli animali

un cocchiere: persona che per lavoro guida le carrozze

una  carrozza:  vettura  a  quattro  ruote,  trainata  da  cavalli,  per  il
trasporto di persone

una piuma: penna piccola e morbida degli uccelli

il polso: parte del corpo umano che unisce la mano al braccio

il battito del cuore: il battere continuo e regolare che fa il cuore

contraddire: non essere d'accordo con qualcuno e dire il contrario di
quello che ha detto; contestare

birbante: monello, ragazzo furbo e senza rispetto per gli altri, ragazzo
che non ubbidisce

il lenzuolo: telo di stoffa che copre il letto
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la fronte: parte alta del viso, tra le sopracciglia e i capelli

la  febbre:  aumento  della  temperatura  del  corpo  a  causa  di  una
malattia

una polverina: sostanza in  polvere molto  sottile,  solubile,  di  solito
una medicina

porgere: dare qualcosa a qualcuno, con cortesia, tendendo la mano

guarire: stare bene dopo una malattia

storcere la bocca: piegare la bocca per esprimere disgusto; fare una
smorfia

lamentoso: che si lamenta

dai retta a me: segui il mio consiglio

ingoiare: mandare giù nello stomaco qualcosa che si  ha in bocca;
inghiottire

ammalarsi: diventare malato

svogliatamente: senza voglia

assaggiare:  mangiare  una piccola  quantità  di  cibo o bevanda, per
conoscerne il sapore

una boccaccia: smorfia fatta con la bocca

il cuscino: sacco di stoffa o di pelle imbottito, usato per appoggiarci la
testa o per sederci sopra; di solito si trova sopra il letto o il divano

per niente: assolutamente no

il coniglio: piccolo animale con lunghe orecchie e denti anteriori molto
sviluppati, che ama le carote
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impaurito: con paura

tutto d'un fiato: senza interruzioni, molto rapidamente

fare un viaggio a vuoto: fare un viaggio inutilmente

una bugia: affermazione volontariamente falsa

la  tasca:  piccolo  sacchetto  nei  pantaloni  o  nelle  giacche  dove  si
infilano le mani o si tengono piccoli oggetti

ritrovare: trovare qualcosa dopo averla persa

confondersi: fare confusione

inghiottire: mandare giù nello stomaco qualcosa che si ha in bocca

rischiare: mettere a rischio, mettere in pericolo

impensierito: che è preoccupato, in ansia

riconoscere: individuare, identificare qualcosa di già conosciuto
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un vizio: cattiva abitudine, spesso immorale

avvertire: avvisare, informare di qualcosa

modesto: umile; che evita di vantarsi o diminuisce i propri meriti e
qualità

un lupo: mammifero carnivoro simile al cane, con muso allungato e
orecchie grosse ed erette

commosso: che prova forti emozioni, sentimenti

seminare:  mettere  un  seme nella  terra  per  farlo  crescere  e  farlo
diventare una pianta

vietato: proibito, non permesso

raccogliere: prendere qualcosa da terra; prendere dalle piante o dal
suolo i prodotti della terra

esitare: essere indecisi, incerti su qualcosa

senza giudizio: senza capacità di giudicare, di distinguere il bene dal
male 

Pinocchio − Glossario − 24



Capitolo 22

citrullo: tonto, stupido

spelacchiato: di animale con poco pelo, per età o malattia

una  rapina:  reato  che  consiste  nell'impossessarsi  attraverso  la
minaccia o la violenza di cose altrui

il terreno: la terra

una buca: buco nella terra

annaffiare: dare dell'acqua a una pianta; per esempio annaffiare i
fiori

arricchirsi: diventare ricchi, fare soldi

mi basta: è sufficiente per me; è abbastanza per me

il raccolto: l'insieme dei frutti di una singola coltivazione

la cantina: stanza della casa che si trova sottoterra ed è usata per
conservare il vino e altri alimenti

il liquore: bevanda ad alta gradazione alcolica

un candito: frutta cotta in sciroppo di zucchero

un  torrone:  dolce  tipico  italiano  fatto  con  mandorle  o  altra  noce,
chiara d'uovo, miele e zucchero

fantasticare: immaginare cose irreali con la fantasia

sotterrare: mettere sotto terra

pensieroso: pieno di pensieri

grattarsi: toccare forte, fregare, con le  dita o le  unghie la propria
pelle; per esempio grattarsi la testa
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una risata: atto di ridere in modo sonoro e prolungato

irritato: arrabbiato, risentito

fare il solletico: toccare una persona per farla ridere

un barbagianni: uccello notturno simile alla civetta; uomo stupido

una stupidaggine: cosa stupida, un discorso o un'azione stupida

ingannare: portare qualcuno a credere cosa diversa dal vero, indurre
in errore; imbrogliare, truffare qualcuno

sciocco: stupido

onestamente:  in  modo  onesto,  giusto,  che  segue  la  morale  e  la
giustizia

l'ingegno: intelligenza

raggiungere: arrivare a riunirsi  con qualcuno che sta davanti nello
spazio

l'unghia: parte dura che si trova sulla punta delle dita della mano

scavare: fare una buca nella terra

il tribunale: edificio in città dove si amministra la giustizia

denunciare:  dare  notizia  di  un  reato  o  di  altri  eventi  all'autorità
competente

la truffa: imbroglio
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il fango: terra piena d'acqua; melma

a modo mio: nella mia maniera, con il mio modo di fare

ubbidiente: che ubbidisce; che ascolta e fa quello che gli dicono di
fare

disubbidiente: che non ubbidisce

ingrato: che non prova e non mostra riconoscenza

il  fumo:  insieme  di  aria  e  particelle  che  si  producono  dopo  la
combustione, dopo il fuoco, di colore grigio o nero; per esempio il
fumo di una sigaretta

la pelle: rivestimento esterno del corpo umano e di alcuni animali

un monticello: accumulo di terra o sassi; piccolo cumulo; mucchietto
di oggetti o materiale

un sasso: pietra

per i fatti miei: pensando alle mie cose personali, da solo

sfregare le mani: passare il palmo delle proprie mani uno sull'altro
per esprimere felicità o soddisfazione

inciampare: mentre si  cammina colpire  con il  piede un ostacolo  e
cadere o perdere l'equilibrio

un infarto: infarto cardiaco: lesione al cuore che provoca la morte o
gravi danni fisici

un ferro:  oggetto  o  strumento  di  ferro  (materiale  metallico  molto
comune)

tagliente: affilato, che taglia molto bene

una tagliola: trappola per animali, costituita da una morsa di metallo
dentata che si chiude a scatto se toccata

la vite: pianta rampicante che produce l'uva
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svenire: perdere conoscenza, perdere i sensi

una lucciola: insetto volante che di notte fa una piccola luce

figliolo: figlio, detto in modo affettuoso

impietosito: che prova pietà

una trappola: macchina usata per catturare animali

intrappolato: che è stato preso in una trappola

un grappolo d'uva: gruppo di chicchi d'uva, attaccati l'uno all'altro
come quando crescono sulla vite

il singhiozzo: rumore intermittente che si fa di solito quando si piange

singhiozzare: piangere forte, con singhiozzi

siccome: poiché, visto che, dato che, dal momento che

fare la guardia: controllare, custodire, sorvegliare la proprietà

un collare: striscia di cuoio o di altro materiale che si mette attorno al
collo di alcuni animali

una catena: serie di anelli metallici uniti l'uno all'altro, che serve per
legare, trascinare, sostenere o sollevare qualcosa

un casotto: piccola costruzione di legno, di una sola stanza, usata di
solito come riparo

la paglia: insieme di steli secchi dei cereali, per esempio la paglia di
grano

abbaiare: emettere il verso che fa il cane

uno svogliato: persona che non ha voglia di fare qualcosa, o lo fa
senza impegnarsi; un pigro

rinascere: nascere per una seconda volta
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il bisbiglio: il parlare a voce molto bassa; sussurro

un animaletto: un piccolo animale

goloso: che gli piace mangiare

l'aspetto: modo di presentarsi di una persona; apparenza

un patto: accordo tra due persone

defunto: morto, non più vivo

il pollaio: luogo dove si tengono le galline e i polli

il fucile: arma da fuoco portatile, con lunga canna d'acciaio

un sacco: grosso contenitore di stoffa

punire: dare una punizione

vigliacco: persona senza coraggio, codardo; persona prepotente con i
più deboli

l'oste: proprietario o gestore di un'osteria

una carezza: gesto affettuoso compiuto toccando, sfiorando con la
mano

accusare: incolpare, indicare come colpevole

le chiacchiere: conversazioni a scopo di passatempo
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un presentimento: intuizione, sensazione di ciò che sta per accadere;
presagio

il  marmo:  pietra  di  colore  chiaro  di  grande  qualità  utilizzata  per
costruire chiese, palazzi e anche lapidi di tombe

strappare: portare via, togliere bruscamente qualcosa

infilare: far passare, introdurre qualcosa in uno spazio ristretto

un colombo: uccello di media grandezza  molto comune; piccione

la manica: parte di un vestito che copre il braccio

un tacchino: grosso uccello domestico commestibile caratterizzato da
testa e collo nudi, i maschi possono allargare la coda a ruota

ansioso: con ansia; con agitazione interiore
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una colombaia: costruzione usata per l'allevamento dei colombi

un cestino: piccolo contenitore di paglia, vimini o anche di plastica o
carta

la veccia: pianta rampicante i cui semi, piccoli e neri, vengono usati
come alimento per gli uccelli

la  nausea:  profonda  sensazione  di  disgusto,  specialmente  nei
confronti del cibo

capriccioso: che cambia spesso il proprio umore

schizzinoso: di gusti troppo esigenti,  soprattutto a tavola; persona
difficilmente contentabile

uno spuntino: piccolo pasto; pasto leggero e rapido che sostituisce il
pranzo o che si fa tra i pasti principali per calmare la fame

gesticolare: fare gesti con le mani e le braccia per farsi capire o per
dare maggior evidenza a ciò che si sta dicendo

sbattere: battere forte e ripetutamente qualcosa

uno scoglio: pietra, roccia che emerge dalla superficie del mare

fare un segnale: fare un gesto per attirare l'attenzione o comunicare
qualcosa

a galla: sulla superficie di un liquido
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diluviare: piovere molto forte

grandinare: quando piove e invece di gocce d'acqua scendono dal
cielo piccoli pezzi di ghiaccio, la grandine

tuonare: quando si sentono i tuoni, durante un temporale

inutilmente: in modo inutile, senza alcuna utilità; invano

scaraventare: buttare forte; lanciare qualcosa in maniera violenta

la sabbia: insieme di piccolissimi frammenti di minerali che si trovano
sulla riva del mare o dei fiumi

il lido: striscia di terra, generalmente sabbiosa, bagnata dal mare

chissà:  parola  usata  per  esprimere  dubbio,  incertezza,  leggera
speranza, per esempio Chissà se lei verrà? Chissà chi è quell'uomo?

disabitato: senza abitanti; senza nessuna persona che abita in quel
luogo

passeggiare: camminare lentamente, di solito senza una meta e solo
per piacere
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l'ape: piccolo  insetto  volante,  a strisce gialle  e nere,  che produce
miele

industrioso: attivo, laborioso, che lavora molto e bene

uno svogliato: persona che non ha voglia di fare qualcosa, o lo fa
senza impegnarsi; un pigro

la carità: elemosina, beneficenza

chiedere la carità: chiedere denaro o aiuto ad altri

vergognarsi: provare vergogna, provare un senso di umiliazione o di
colpa

affannato: ansimante, che respira con difficoltà, di solito per la fatica

un carretto: piccolo carro

il carbone: materiale nero ottimo da bruciare

il carbonaio: persona che per lavoro trasporta e vende il carbone

a patto che: a condizione che, con la condizione che

il somaro: l'asino

la  superbia:  alta  opinione  di  sé  che  si  manifesta  con  la  costante
ostentazione  ed  esaltazione  delle  proprie  qualità,  unita  a  un
atteggiamento sprezzante e altezzoso nei confronti degli altri

l'indigestione: disturbo dei processi digestivi, causato in genere da un
eccesso di cibo

un muratore:  persona che  lavora  nella  costruzione  di  case  o  altri
oggetti di pietra o di mattoni

la calce: sostanza usata per tenere insieme le pietre o i mattoni nelle
costruzioni

il fannullone: persona che non vuole fare nulla, soprattutto non vuole
lavorare

una brocca: recipiente per liquidi, di terracotta, vetro o metallo, con
manico e senza coperchio

bere come una spugna: bere moltissimo

balbettare:  parlare  con  difficoltà,  pronunciare  parole  e  frasi  con
esitazione e interrompendosi continuamente

somigliare: essere simile
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ammettere: riconoscere apertamente; acconsentire

furbo: molto bravo nell'agire per il proprio vantaggio, superando le
difficoltà, sfuggendo ai pericoli; astuto, scaltro

meritare: essere degno di qualcosa

deluso: che prova delusione; rattristato perché le proprie speranze
non corrispondono alla realtà

istruirsi: educarsi; studiare per assumere conoscenza

la  pigrizia:  caratteristica  di  chi  è  pigro o svogliato,  di  chi  non ha
voglia di lavorare

convincere: indurre qualcuno a riconoscere la verità, la giustezza di
qualcosa; persuadere

promettere:  impegnarsi  a  fare  qualcosa;  garantire;  assicurare
qualcosa a qualcuno
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i  baffi: insieme dei peli  che crescono lungo il  labbro superiore sia
dell'uomo che degli animali

legare: collegare; attaccare una cosa a un'altra mediante una corda,
una catena o altro

un  filo:  elemento  lungo  e  sottile,  derivato  dalla  filatura  di  fibre
naturali o artificiali, che serve per tessitura, cucito, ricamo etc.; per
esempio un filo di cotone, di lino, di seta, etc.

reagire:  fare  un'azione  in  risposta  a  un'azione  di  altri,  per
contrastarla

il buffone: giullare; chi cerca di far ridere, divertire gli altri

rispettare: trattare qualcuno con rispetto, stima, considerazione

il  livido: macchia nero-bluastra che si  forma sulla  pelle  dopo aver
ricevuto un colpo

il gomito: parte centrale del braccio dove la parte superiore si collega
con la parte inferiore

un somaro: asino; persona ignorante

brontolare: parlare con tono risentito, scontento, a voce bassa
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un sonnellino: breve sonno, siesta, pisolino 

diligente: persona che esegue i propri compiti, il proprio lavoro, con
attenzione e precisione

fare  una  brutta  figura:  comparire  male  in  pubblico;  dare
un'impressione negativa; fare una figuraccia

scomparire: sparire, diventare invisibile; non reggere il confronto con
qualcuno o qualcosa di qualità molto superiore

lo  sbruffone:  persona  che  si  vanta  di  possedere  qualità,  capacità
superiori; spaccone

il galletto: gallo giovane; ragazzo vivace, ardito, un po' arrogante

il  peccato:  azione,  comportamento  che  viola  una  legge  morale  o
divina

il peccato mortale: nella religione cattolica, peccato grave commesso
volontariamente, che viene punito con l'eterna dannazione

un'offesa: insulto; danno morale che si fa a una persona con atti o
con parole

sputare: buttare fuori qualcosa dalla bocca

feroce: duro, violento

una caramella: pastiglia di zucchero cotto con aggiunta di aromi e
coloranti

pallido: senza colore; del viso, del colorito, che ha perduto l'intensità
del suo colore naturale
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inzuppare: immergere qualcosa in un liquido per impregnarlo

la tempia: parte della testa che si trova fra l'occhio e l'orecchio

la dannazione: causa di tormento e di infelicità continui

un  cocciuto:  che  non  vuole  modificare  le  proprie  idee,  il  proprio
comportamento, contro la logica e la ragione; testardo

che ne sarà di me?: quale sarà il mio futuro? cosa mi succederà?

sdraiato: disteso

ferire: provocare una ferita, colpire; fare male a qualcuno

mostrare: presentare, far vedere qualcosa a qualcuno

non serve altro: è sufficiente; non c'è bisogno di altro

innocente: senza colpa; non colpevole

affidare: dare in custodia; lasciare con fiducia qualcuno o qualcosa
alla cura di altri

essere fuori di sé: essere molto confuso; impazzire

il palato: parte superiore all'interno della bocca, sopra la lingua

svelto: veloce
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il fiato: aria che esce dalla bocca e dal naso durante la respirazione; il
respiro

fare una corsa: correre

stare a galla: restare sulla superficie dell'acqua, galleggiare

affogare:  annegare;  morire  per  soffocamento  per  immersione
prolungata in acqua

rimetterci: non guadagnare, subire una perdita

asciutto: secco, non bagnato

reggersi in piedi: stare in piedi, riuscire a stare dritto in piedi

gonfio: pieno di aria

sarà quel che sarà: quello che accadrà non posso saperlo; non posso
conoscere il futuro, ma mi affido ad esso

una grotta: caverna; cavità naturale sui fianchi di un monte

la scogliera: barriera sul mare formata da una serie continua di scogli

rinchiuso: chiuso dentro qualcosa

una rete: attrezzo usato dai pescatori per catturare i pesci, formato
da corde intrecciate e annodate fra loro 

un cespuglio: piccolo alberello i cui rami partono da terra
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una scorpacciata: grande pasto abbondante, grande mangiata

meno male: per fortuna

friggere: cuocere in olio o in altra sostanza grassa in ebollizione

una padella: oggetto di metallo usato per cucinare, basso e rotondo,
con manico

una pala: attrezzo formato da una lama di metallo  collegata a un
lungo manico, usato di solito per rimuovere terra

il fornaio: persona che per lavoro fa il pane

una manciata: quantità di cose che possono essere contenute in una
sola mano

l'acquolina:  aumento  della  salivazione  provocato  dall'odore,  dalla
vista o dal desiderio di cose da mangiare

squisito: molto buono; cibo o bevanda dal sapore molto gustoso e
gradevole

delizioso:  molto  buono;  che  possiede  particolari  caratteristiche  di
bellezza, di finezza, di delicatezza

prelibato: molto buono; di sapore eccellente e raffinato, squisito

carino: abbastanza bello, grazioso

sgranare gli occhi: spalancare gli occhi, aprire molto gli occhi

ragionare: pensare, riflettere, usare la ragione e l'intelletto

la farina: prodotto della macinazione dei cereali, con cui si fa il pane
e la pasta; per esempio farina di grano, di segale, di orzo

infarinare: coprire con farina
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la frittura: pesce fritto

infarinato: coperto di farina

mugolare: quando il cane fa un suono lamentoso, a bocca chiusa

ringhiare: quando il cane fa un suono minaccioso, mostrando i denti

salvare: sottrarre qualcuno da un grave pericolo

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

non me lo dire!: non farmi pensare a questa cosa brutta!

una capanna: piccola costruzione in legno e paglia

una calunnia: falsa accusa

conoscere di vista una persona: conoscere una persona molto poco

il lupino: pianta del mediterraneo, i cui semi si mangiano
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correggere: modificare ciò che è sbagliato; correggersi: modificare la
propria personalità per migliorarla

mantenere la parola data: rispettare una promessa

bussare: battere, picchiare colpi a una porta per farsi aprire

affacciarsi alla finestra: sporgersi a guardare da una finestra

una  lumaca:  mollusco  terrestre  simile  alla  chiocciola  ma  senza
guscio, con corpo strisciante e viscido

incastrato: bloccato in qualcosa, che non si può più muovere

il tormento: dolore fisico intenso e continuato

sfinito: debolissimo, senza forze

il gesso: polvere bianca minerale che mescolata ad acqua viene usata
per lavori di muratura, per costruire statue, etc.

il cartone: carta molto spessa
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cioè: per meglio dire; ossia; o meglio

l'invito:  atto  dell'invitare;  proposta  di  partecipazione,  per  esempio
l'invito a una festa, l'invito a una cena

mantenere una promessa: rispettare una promessa; fare quello che
si è promesso precedentemente

una disgrazia: sfortuna; avvenimento grave

ricascarci: commettere nuovamente un errore

farsi pregare: non accettare subito

lo stoppino: pezzo di tessuto stretto e lungo che brucia nelle lampade
a olio

il lucignolo: lo stoppino

il lumino: vasetto con olio o cera in cui galleggia uno stoppino

il portico: parte di fronte alla casa, sostenuta da colonne

l'avvenimento: fatto importante, evento importante

buon per te: sono contento per te

un balocco: giocattolo
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daccapo: dall'inizio, dal principio

siccome: dal momento che, visto che, poiché

tramontare:  quando il sole la sera scompare all'orizzonte

il confine: linea che separa due territori, due proprietà, due Stati, etc.

il pipistrello: mammifero notturno simile al topo ma con le ali e che
dorme a testa in giù nelle grotte

l'ombra: oscurità più o meno intensa prodotta su una superficie da un
corpo opaco che intercetta una fonte luminosa

neanche: assolutamente no; nemmeno, neppure

neanche l'ombra: nessuno

non mi tentare: non mi indurre in tentazione

in fretta e furia: molto velocemente

notte fonda: in piena notte

una campanella: piccola campana

lo squillo: suono forte, vibrante e acuto, di solito di breve durata
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uno straccio: pezzo di stoffa vecchio e consumato

un asino: animale simile  al  cavallo  ma più piccolo, usato per fare
lavori pesanti; ciuco, somaro

un ciuchino: piccolo asino, asinello, piccolo somaro

un omino: piccolo uomo

il conduttore: la persona che guida un veicolo come una macchina o
un carro

ammucchiato:  che  forma  un  mucchio,  un  gruppo;  una  grande
quantità di oggetti uno vicino all'altro

schiacciato: premuto con forza; compresso

il disagio: la fatica, la scomodità

il chiasso: rumore forte e confuso

un sospiro: respiro forte e profondo per esprimere sollievo o desiderio

il muso: la “faccia” di un animale

la groppa: la schiena di un animale

daccapo: di nuovo

un credulone: persona molto ingenua che crede a tutto quello che gli
si dice
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il  circo:  tendone  mobile  itinerante  dove  si  tengono  spettacoli  con
esibizioni di acrobati, di animali ammaestrati etc.

un  animale  ammaestrato:  animale  allenato,  addestrato  a  fare
qualcosa

una biglia di vetro: una pallina di vetro, usata per giocare

rincorrere: inseguire qualcuno correndo

un  pagliaccio:  nel  circo,  personaggio  del  buffone,  con  volto
pesantemente truccato e abiti ridicoli 

recitare:  interpretare  una  parte  in  uno  spettacolo;  interpretare  le
opere di un autore

l'elmo: cappello di metallo

fischiare: produrre dei suoni soffiando dalla bocca

annuire: fare un cenno affermativo con la testa, fare sì con la testa

generoso: largo nel dare, nel soccorrere, nel ricompensare; che dà
molto di quello che possiede agli altri; nobile d'animo

malumore: sentimento di irritazione, di scontentezza; umore cattivo
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abbellire:  rendere  più  bello,  migliorare  l'aspetto  di  qualcosa  o
qualcuno

un pelo: piccoli e corti capelli sul corpo degli uomini e degli animali

peloso: che ha molti peli

una marmotta: mammifero roditore con corpo robusto e coda corta

premuroso: pieno di attenzioni affettuose

il vicino: persona che vive in una casa o in un appartamento vicino

la febbre: aumento della temperatura del corpo per malattia

il polso: parte del corpo umano che unisce la mano al braccio

un somaro: asino, ciuco; persona ignorante e senza intelligenza

che  cosa  ci  vuoi  fare?:  non  c'è  niente  da  fare;  non  è  possibile
modificare questa situazione

senza giudizio: senza capacità di giudicare, di distinguere il bene dal
male
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consolarsi: provare sollievo e conforto

un topo: piccolo roditore di colore grigio, con coda stretta e allungata

una bugia: affermazione volontariamente falsa

il  ginocchio: parte dell'arto inferiore corrispondente all'articolazione
tra la coscia e la gamba

un patto: accordo tra due persone

il berretto: cappello

barcollare: camminare senza equilibrio; camminare ondeggiando

allungarsi: diventare più lungo

il viso: la faccia di una persona

il muso: la “faccia” di un animale

la schiena: nel corpo umano, parte posteriore del torace compresa tra
la base del collo e le reni

umiliante: che umilia; che fa vergognare, che fa provare un senso di
inferiorità

la coda: prolungamento posteriore della colonna vertebrale di molti
animali, più o meno sviluppato e di varia forma

ragliare: il verso dell'asino
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spalancare: aprire completamente

strigliare: spazzolare e pulire il mantello dei cavalli

ammaestrare: allenare, addestrare a fare qualcosa

un mostriciattolo: piccolo mostro

tutto latte e miele: dolce e gentile

illuso: persona ingannata da illusioni

a furia di: continuando sempre a

la stalla: luogo dove dormono gli animali, come le mucche, i cavalli e
gli asini

la paglia: insieme di steli secchi dei cereali, per esempio la paglia di
grano

assaggiare:  mangiare  una piccola  quantità  di  cibo o bevanda, per
conoscerne il sapore

il  fieno:  erba tagliata all'inizio  della  fioritura,  fatta essiccare  come
cibo per gli animali 

fare  i  capricci:  esprimere  con  insistenza  desideri  singolari,
inspiegabili;  reagire  in  modo  rabbioso  a  una  proibizione,
un’imposizione ecc.

una frustata: colpo dato con una frusta

una frusta: oggetto usato per dare ordini agli animali, fatto di una
lunga corda; usato di solito nel circo con i leoni

il cappone: gallo castrato e ingrassato

la prudenza: qualità di chi è prudente, di chi agisce con precauzione

rassegnarsi: arrendersi senza più opporsi alla volontà di qualcuno, o
accettare con sopportazione qualcosa

tritato: fatto in piccoli pezzi

servire da lezione: che è un insegnamento, un'esperienza utile per il
futuro

un corno!: assolutamente no! per niente!

unicamente: solamente, esclusivamente

una botte: grande contenitore di legno, di forma rotonda, usato per
trasportare il vino

Pinocchio − Glossario − 48



Capitolo 46

annunciare: far sapere qualcosa pubblicamente e in modo ufficiale

la gala: occasione importante come una festa o un ricevimento

pieno zeppo: completamente pieno; pienissimo

la  gradinata:  scala con larghi  gradini  dove si  siede il  pubblico  nei
teatri o negli stadi

affollato: pieno di gente

un inchino: saluto rispettoso, fatto piegando leggermente la testa e la
parte superiore del corpo

solenne: maestoso, imponente

un fiocco: nodo fatto con un nastro o un laccio, facile da slacciare

la criniera: i capelli sulla testa dei leoni o sul collo dei cavalli

pascolare: portare gli animali a mangiare erba sui prati

sfondare: rompere il fondo di un oggetto

ammirare:  guardare  qualcuno  con  entusiasmo,  meraviglia  o  con
stima e rispetto

giudicare: esprimere un giudizio, dare una valutazione; valutare

schioccare:  produrre  un  rumore  secco  muovendo  rapidamente
qualcosa, come una frusta

moribondo: molto debole, che sta per morire

un palco: piccolo balcone privato nei teatri

un  medaglione:  ciondolo  di  metallo  prezioso  da  portare  al  collo,
contenente l'immagine di una persona cara o altro ricordo

zoppicare: camminare male

Pinocchio − Glossario − 49



Capitolo 47

il veterinario: dottore degli animali

il  bronzo: metallo fatto di stagno e rame, meno prezioso di oro e
argento

un tamburo: strumento musicale rotondo a percussione

l'orchestra: insieme di musicisti che suonano insieme, con strumenti
musicali di diverso tipo

la riva: parte della terraferma toccata dal mare

affogato:  annegato;  morto  per  soffocamento  per  immersione
prolungata in acqua

vivo e vegeto: vivo e pieno di salute, di vitalità

furfante: persona disonesta, farabutto, imbroglione

come mai: perché

pasticcione:  persona  che  combina  pasticci,  che  lavora  in  modo
disordinato e confuso

imbestialito: arrabbiatissimo

un nodo: intreccio con legamento di due corde o fili

stagionato: invecchiato
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il  marmo:  pietra  di  colore  chiaro  di  grande  qualità  utilizzata  per
costruire chiese, palazzi e anche lapidi di tombe

la cima: la parte più alta, il punto più in alto

una capra: piccolo mammifero ruminante con piccole corna, barba e
coda corta

una capretta: piccola capra

belare: emettere il verso delle capre e delle pecore

la lana: pelo di alcuni animali, come capre e pecore

una voragine: profonda apertura o spaccatura nel terreno

l'avidità: desiderio esagerato e incontrollabile

un proiettile: piccolo oggetto di metallo lanciato dalle armi da fuoco

il fucile: arma da fuoco portatile, con lunga canna d'acciaio

di tanto in tanto: a volte, ogni tanto

una folata di vento: soffio di vento  forte, breve e improvviso

l'asma: malattia che causa difficoltà respiratorie e tosse

un disgraziato: una persona sfortunata

una voce stridula: una voce molto acuta e fastidiosa

una chitarra scordata: una chitarra non accordata, stonata

neppure: neanche, nemmeno
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brillare: splendere di luce intensa e scintillante

apparecchiare: preparare ordinatamente la tavola per mangiare, con
piatti, posate, bicchieri, etc.

una candela: cilindro di cera con uno stoppino che si accende per fare
luce

inaspettato: imprevisto, inatteso

stropicciarsi gli occhi: sfregarsi gli occhi con le mani

sotterrare: mettere sotto terra

fabbricare: costruire

tortellino: pasta da minestra consistente in un involtino di sfoglia di
pasta all'uovo ripieno di carne tritata con altri ingredienti e aromi,
ravvolto su se stesso ad anello

un fiammifero: piccolo bastoncino di legno che si accende sfregando
la punta su una superficie ruvida
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una nave mercantile: nave commerciale

un marinaio: persona che lavora sulle navi

un'illusione: errore dei sensi o dell'immaginazione che fa percepire
l'apparenza come realtà

malinconico: pieno di malinconia, triste

un'occhiata: sguardo veloce

la fuga: azione del fuggire, dello scappare; abbandono precipitoso o
segreto di un luogo

il batticuore: battito accelerato del cuore

bisbigliare: parlare a voce molto bassa; sussurrare

dormire come un ghiro: dormire profondamente

starnutire: buttare fuori dal naso involontariamente dell'aria, facendo
un forte rumore 

uno scossone: grande scossa; sobbalzo violento

siamo perduti!: non c'è salvezza!; siamo finiti!

scivolare: cadere perdendo l'equilibrio

scavalcare: passare sopra un ostacolo

una cannonata: colpo di cannone; rumore fortissimo
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confortare: consolare, incoraggiare

il buonumore: stato d'animo sereno e ottimista

il fiato: aria che esce dalla bocca e dal naso durante la respirazione; il
respiro

avere il fiato grosso, avere il respiro grosso: respirare con difficoltà

non ne posso più: non ce la faccio più; non posso continuare; non
sono in grado di continuare

la prigionia: condizione di chi è chiuso in prigione

imitare:  copiare;  fare,  o  cercare  di  fare,  ciò  che  fa  un  altro
prendendolo a modello

una conchiglia: involucro calcareo che protegge il corpo dei molluschi
e di altri invertebrati

robusto: dotato di grande forza fisica, che sopporta sforzi e fatica;
solido, resistente

un vitello: figlio della vacca

appoggiarsi: mettersi con il  corpo o con una sua parte addosso a
qualcosa; reggersi, sostenersi
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un passo: quando si cammina e si muove un piede davanti all'altro

un brutto ceffo: persona inquietante, dall'aspetto sinistro e malvagio 

invecchiato: diventato vecchio

un ladruncolo:  ladro  che fa piccoli  furti,  che ruba oggetti  di  poco
valore

ambulante: che si muove da un posto all'altro, senza una sede fissa

uno  scacciamosche:  oggetto  usato  per  scacciare  le  mosche,  per
mandare via le mosche

mandare  via:  costringere  qualcuno  ad  andare  in  un  altro  luogo;
scacciare

piagnucoloso: che si lamenta in continuazione

un infermo: una persona malata

una mascherina: piccola maschera; persona che non dice la verità,
che finge, che vuole ingannare

ingannare: imbrogliare, truffare qualcuno

non ci casco più: non mi inganni più

i quattrini: i soldi, il denaro

la crusca: buccia dei semi dei cereali

il mantello: vestito costituito da un telo di stoffa senza maniche che si
mette sulle spalle, avvolgendolo poi attorno al corpo

una tegola: oggetto rosso di terracotta usato per coprire i tetti delle
case

una trave: lungo pezzo di legno usato per costruire e sostenere i tetti
delle case

l'ortolano: persona che per lavoro coltiva l'orto o vende la verdura
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mortificato:  ferito  nell'orgoglio  e  nell'amor  proprio;  profondamente
dispiaciuto; umiliato

una cisterna: serbatoio; grande contenitore per l'acqua

annaffiare: dare l'acqua alle piante

moribondo: molto debole, che sta per morire

sfinito: molto stanco, senza forze

turbato: interiormente agitato, confuso

commuoversi:  provare  pietà,  provare  forti  emozioni,  provare
sentimenti intensi

accontentarsi: sentirsi contento, appagato di qualcosa

non accontentarsi: non limitarsi a ciò che si ha, desiderare di fare
qualcosa in più

un cestino: piccolo contenitore di paglia, vimini o anche di plastica o
carta

il giunco: pianta molto flessibile usata per costruire oggetti intrecciati

provvedere: occuparsi, prendersi cura
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scambiare: confondere una cosa o una persona con un'altra

una siepe: insieme di piante e cespugli usati come recinzioni intorno
alle case o ai campi

uno straccio: pezzo di stoffa vecchio e consumato 

mantenere:  aiutare  economicamente  qualcuno,  provvedere  ai  suoi
bisogni

le monellerie: problemi che crea un ragazzo indisciplinato, un monello

mettere giudizio: diventare una persona saggia e responsabile 

l'avorio: materiale prezioso di colore tra il bianco e il giallo, ricavato
dalle zanne degli elefanti o di altri animali

nuovo di zecca: nuovissimo

riflettere: rimandare indietro un'immagine; rispecchiare

felice come una Pasqua: felicissimo

una cornice: telaio di legno o altro materiale che circonda i quadri e
gli specchi

togliere una curiosità: soddisfare una curiosità

con le braccia ciondoloni: con le braccia penzolanti, abbandonate ai
fianchi
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