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Nota
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/vita-in-trincea

Tra il 1915 e il 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, l’esercito italiano e 
quello austriaco si scontrano nella zona montana delle Alpi Carniche, vicino al 
fiume Isonzo. I militari italiani, reclutati in tutta Italia, vengono mandati al 
fronte.
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Capitolo 1. L'odore
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/vita-in-trincea

"La terra delle montagne, qui, ha un odore strano, una puzza terribile a dire la 
verità. Non è come a casa" dice Rino a suo fratello Felice a bassa voce, mentre 
il rumore di molti stivali come i loro marca il ritmo della marcia. "Ancora pochi 
minuti e arriviamo alla trincea, accelerate il passo!" comanda un ufficiale che 
cammina poco avanti a loro.

Gli stivali sono scomodi, con il fondo di cartone e i chiodi sulla suola sottile. I 
piedi dei soldati sanguinano dopo le lunghe ore di cammino al freddo sulle 
Alpi. L'odore, intanto, è sempre più forte. "Questa puzza viene sicuramente 
dalla trincea" pensa Rino di nuovo. Felice gli stringe un braccio e dice: "Non ce 
la faccio più, lo giuro. Devo fermarmi un poco" mentre va avanti a fatica.

Rino lo incoraggia: "E dai, che stiamo arrivando, resisti!"

Felice ha due anni più di lui, ma è sempre stato molto più debole. Ha la schiena
un po' curva in avanti, la testa grossa e le gambe storte. Per miracolo non è 
stato scartato alla visita medica. Il dottore aveva detto: "Il ragazzo non è ben 
fatto, ma penso che possa combattere. Al fronte hanno bisogno di gente 
capace di sopravvivere in montagna, e voi che siete cresciuti qui nei boschi, sui 
monti, vi sapete arrangiare. E quindi..." con un sorriso gli aveva consegnato un 
foglio di carta con la scritta: "Idoneo".

Rino, alto e ben proporzionato, con il suo corpo muscoloso e forte, aveva 
ricevuto lo stesso documento: questa volta il medico non aveva avuto dubbi e 
la visita era durata meno di un minuto.

Quando si erano trovati fuori dalla sala medica del paesino di Pratovecchio, 
Felice sembrava soddisfatto del risultato. Per tutta la vita suo padre gli aveva 
detto: "Figlio mio, sei fatto proprio male" e, in un certo senso, l'idoneità per 
fare il soldato dimostrava il contrario.

Il sole sta tramontando mentre la divisione dei due fratelli arriva finalmente al 
campo. "Domani andate alle trincee" annuncia senza tante spiegazioni 
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l'ufficiale, aggiustandosi i lunghi baffi. Mentre gli uomini si preparano per 
dormire, "Cos'è questa puzza disgustosa?" chiede qualcuno dei soldati. Ma 
l'ufficiale risponde secco: "Domani lo vedrete con i vostri occhi."

Glossario

puzza: bad smell, stink

trincea: trench

sanguinano: bleed

lo giuro: I swear

idoneo: adequate, fit

aggiustandosi: straightening

secco: snappy
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Esercizio

Abbina ogni termine al suo contrario:

1. strano

2. terribile

3. avanti

4. lungo

5. capace

6. forte

7. stesso

8. lungo

a. corto

b. diverso

c. dietro

d. debole

e. incapace

f. meraviglioso

g. corto

h. normale
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Capitolo 2. Il fosso
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/vita-in-trincea

"In piedi! Sveglia! Questa è stata la vostra ultima notte di riposo. In trincea si 
dorme solo a metà, con un occhio chiuso e uno aperto!" informa l'ufficiale, 
mentre tiene il cappello in mano. "Spero che abbiate riposato bene" dice con 
una certa ironia.

Sotto una leggera pioggia, gli uomini si dirigono dritti verso il terribile odore 
che proviene dalla trincea. Questa è un fosso squallido e profondo scavato 
nella terra. Dall'altra parte del fosso c'è del filo spinato che la protegge dai 
nemici. Oltre il campo c’è la trincea austriaca, anche questa difesa da filo 
spinato.

"Dentro, dentro la trincea, forza!" grida un omone gigantesco, spingendo Felice
che esita.

Il ragazzo perde l'equilibrio e finisce addosso a un altro soldato, che cade nel 
fango. "Mi… mi dispiace" borbotta Felice che, nell'urto, ha percepito quanto il 
corpo del soldato sia magro. Quello si alza in piedi lentamente e non si toglie 
nemmeno il fango di dosso.

Mormora solo a bassa voce: "Non preoccuparti, è quel carabiniere bastardo… i 
carabinieri sono tutti uguali." Poi porge la mano a Felice e dice: "Sono Piero." 
Felice rimane un po' accanto a lui in silenzio, poi chiede timidamente: "Scusa 
Piero, ma questa puzza da dove viene? È sempre così qua dentro?"

Piero sorride: "Certo, alcuni si abituano all'odore. Altri no. Io non mi sono 
abituato. Mi fa schifo tutti i giorni. Ci sono le latrine, che sono quei fossi laggiù 
in fondo. E poi ci sono i ratti. Ah, dimenticavo, le ferite in cancrena dei soldati! 
Ma quello che puzza più di tutto…" Rino arriva con il fiatone e lo interrompe: 
"Ti avevo perso" dice preoccupato al fratello. Si guarda intorno sconcertato e 
appoggia la mano sulla parete terrosa della trincea. Poi sospira:"Siamo 
all'inferno."
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Glossario

riposo: rest

profondo: deep

filo spinato: barbed wire

spingendo: pushing

addosso: onto, on top of

fango: mud

si abituano: get used

con il fiatone: out of breath

Esercizio

Completa il testo con le preposizioni semplici o articolate corrette:

Sotto una leggera pioggia, gli uomini si dirigono dritti verso il terribile odore 
che proviene (1)___ trincea. Questa è un fosso squallido e profondo scavato 
(2)___ terra. Dall'altra parte (3)___ fosso c'è del filo spinato che la protegge 
(4)___ nemici. Oltre il campo c’è la trincea austriaca, anche questa difesa 
(5)___ filo spinato.

Il ragazzo perde l'equilibrio e finisce addosso (6)___ un altro soldato, che cade 
(7)___ fango. "Mi...mi dispiace" borbotta Felice che, nell'urto, ha percepito 
quanto il corpo (8)___ soldato sia magro.
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Capitolo 3. Partita a dadi
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/vita-in-trincea

Piero aspetta che i due fratelli finiscano di parlare. "Venite con me" dice poi, 
camminando nella trincea, scavalcando un commilitone seduto nel fango. 
Quello guarda la propria baionetta con aria assente. "Beppe è andato fuori di 
testa, vive in trincea da più di due anni" spiega Piero, indicando l’uomo ai due 
fratelli. Questi lanciano una breve occhiata preoccupata a Beppe.

Intanto la pioggia cade sempre più forte. In una piccola caverna scura, scavata 
in una parete della trincea, stanno tre giovani uomini. Sono accovacciati 
attorno a una tavola di legno appoggiata a terra. Si sente un rumore di dadi, 
scandito da qualche imprecazione e qualche risata.

I tre giocatori si girano distrattamente verso i nuovi arrivati. "Nuovi?" chiede 
uno, e Rino risponde: "Sì, appena arrivati." "Benvenuti nella terra delle pulci, 
allora!" ride un altro, che si gratta continuamente la testa. "Benvenuti nel 
regno dei ratti" aggiunge il terzo, tirando una pietra verso un grosso topo che 
scappa in un buco.

"Bastardi Austriaci, dannati crucchi! È per colpa loro che siamo qui" sbotta 
Felice, cercando l'approvazione degli altri. Piero scuote la testa: "Sicuro? Io 
dico che quelli sono dei disgraziati come noi. Li ho visti da vicino: sono magri, 
sporchi, pieni di pulci… proprio come noi!" Felice rimane un po' in silenzio: "E 
allora di chi è la colpa?"

Il soldato che ha appena lanciato i dadi salta in piedi e dice a bassa voce: "Dei 
potenti, dei superiori, il generale Capello e il generale Cadorna. Ma sai chi è 
ancora peggio?" si guarda intorno un istante. Abbassando ancora il tono di 
voce, sussurra: "I carabinieri. Quelli sono peggio della merda degli Austriaci!" 
Piero e gli altri tre annuiscono in silenzio, mentre Felice e Rino li guardano 
increduli.

Uno dei giocatori, si gratta i capelli chiari e rivolge i suoi enormi occhi verdi 
verso i due nuovi compagni. Poi racconta: "Il mese scorso, alcuni soldati dei 
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nostri si sono rifiutati di partecipare a un attacco. Erano in sette, ed hanno 
detto all’ufficiale che li spingeva verso il campo che non sarebbero andati. 
Allora sono intervenuti un gruppo di carabinieri e gli hanno legato le mani 
dietro la schiena. Poi li hanno buttati sul campo di battaglia, legati! Gli Austriaci
li hanno colpiti tutti in pochi secondi."

"Ma… ma come? È assurdo" balbetta incredulo Rino. "Assurdo? Non per i 
carabinieri. Ti immagini se tutti noi ci ribellassimo? Dovrebbero andare loro a 
combattere e non l’hanno mai fatto… schifosi codardi." Felice chiede: "Ma 
quindi quest’odore disgustoso...?"

Piero risponde triste: "Sono i loro corpi, sono stati recuperati e appesi nella 
nostra trincea, come esempio per tutti. Non ho avuto tempo di dirvelo prima."

Glossario

scavalcando: stepping over

è andato fuori di testa: lost his mind

occhiata: glance

parete: wall

accovacciati: crouching

pulci: fleas

colpa: fault

schifosi: lousy
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Esercizio

Trova gli 8 errori e correggili:

Uno dei giocatori, si gratta il capello chiaro e rivolge i suoi enormi occhi verde 
verso i due nuove compagni. Poi racconta: "Il mese scorso, alcuni soldati dei 
nostri si sono rifiutati di partecipare ad un attacco. Era in sette, ed hanno detti 
all’ufficiale che li spingeva verso il campo che non sarebbero andato." Allora 
sono intervenuti un gruppo di carabinieri e lo hanno legato le mani dietro la 
schiena. Poi li hanno buttati nel campo di battaglia, legati! Gli Austriaci li hanno
colpiti tutti in pochi secondi."
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Capitolo 4. La prima volta
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/vita-in-trincea

Dopo appena una settimana, i due fratelli si assomigliano molto di più. In 
realtà, assomigliano molto di più anche a Piero e a tutti i loro compagni. Hanno
perso peso, hanno grosse occhiaie nere perché dormono male. Hanno preso le 
pulci e si grattano i capelli senza sosta. Le loro uniformi e gli stivali sono sempre
sporchi di terra perché passano le giornate seduti nel fango.

Una mattina, all'alba, Felice viene svegliato dalla confusione e da un suono di 
tromba. Riconosce la voce dell'ufficiale e due carabinieri che corrono nella 
trincea gridando: "Ci attaccano, imbracciate le armi!" Rino, che ha appena 
aperto gli occhi, entra in panico: "O mio Dio! O mio Dio!" ripete a bassa voce 
mentre si aggiusta l'elmetto sulla testa.

"Andate a combattere con onore! Arrivano gli Austriaci!" grida l'ufficiale 
mentre spinge gli uomini giù dalla branda e distribuisce granate. Nel campo 
che separa la trincea nemica da quella italiana, i soldati corrono e strisciano. Le
urla vengono interrotte dal suono delle esplosioni.

"Sono ancora troppo lontani per tirarci bombe in trincea. Non dobbiamo farli 
avvicinare o sono guai" spiega Piero, che non smette di caricare l'arma e 
sparare. Felice e Rino sono più lenti e inesperti, istintivamente abbassano la 
testa ogni volta che sentono un'esplosione: "Su, state su! Codardi! E continuate
a sparare" grida un carabiniere seduto in una piccola cava nella trincea, al 
riparo.

Verso le cinque di pomeriggio, gradualmente, il rumore scompare e torna il 
tetro silenzio della trincea. L'unica variazione sono i lamenti di alcuni austriaci 
feriti sul campo di battaglia. Quando finalmente arriva il rancio, i soldati lo 
divorano: "Tutto il giorno senza mangiare, questa non è vita" si lamenta Rino, 
con la bocca piena di pane.

"Dobbiamo festeggiare la vostra prima battaglia" dice Piero ai due ragazzi, con 
il solito tono ironico. Apre un fiaschetto di liquore che tiene in una tasca 
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interna della giacca e lo passa ai due giovani. Questi ne bevono un sorso 
ciascuno.

Glossario

appena: just

si assomigliano: look like each other

occhiaie: bags under their eyes

si grattano: scratch

imbracciate: grab

branda: cot

strisciano: crawl

fiaschetto: flask
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Esercizio

Sostituisci la parte sottolineata nella frase con l'opzione corretta:

1. I due fratelli hanno perso peso.

a) hanno dimagrito. b) sono dimagrito. c) sono dimagriti.

2. I due fratelli hanno grosse occhiaie nere.

a) borse sotto gli occhi b) borse negli occhi c) borse agli occhi

3. Le loro uniformi e gli stivali sono sempre sporchi.

a) divisi b) divisa c) divise

4. Torna il tetro silenzio della trincea.

a) nero b) lugubre c) tragico

5. Felice e Rino sono più lenti ed inesperti, istintivamente abbassano la testa 
ogni volta che sentono un'esplosione.

a) ogni tempi che b) ogni ora che c) ogni qualvolta

6. Sono ancora troppo lontani per tirarci bombe in trincea.

a) lanciarci b) buttarvi c) mettergli

7. Verso le cinque di pomeriggio, gradualmente, il rumore scompare.

a) un po' e un po' b) un po' alla volta c) poco in volta

8. "Dobbiamo festeggiare la vostra prima battaglia" dice Piero ai due ragazzi.

a) celebrate b) celebriamo c)  celebrare
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Capitolo 5. I veri Austriaci
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/vita-in-trincea

Rino e Felice, fino ad ora, non hanno mai visto un Austriaco da vicino. Ne 
sentono parlare tutti i giorni e li maledicono continuamente: "Maledetti 
crucchi, pezzi di merda, bastardi mangiapatate."

Felice li immagina tutti alti e biondi, Rino a volte li sogna e hanno tutti la faccia 
uguale al diavolo che ha visto una volta nella Bibbia illustrata a scuola, da 
piccolo. Hanno il pizzetto e dei lunghi baffi scuri, il naso adunco e un sorriso 
sottile e malvagio.

Perciò i due fratelli rimangono spiazzati, quasi delusi, quando vedono i tre 
prigionieri austriaci, portati nella trincea italiana con spintoni e insulti, da 
alcuni ufficiali. Uno degli Austriaci sembra un bambino, avrà quindici o sedici 
anni.

I suoi occhi azzurri sono pieni di lacrime ma non piange. Osserva la trincea 
nemica con sguardo assente e trema. Ha pochi capelli, corti e giallastri, e delle 
grosse zone calve sulla testa.

Gli altri sono più grandi, uno è magro e un po' gobbo e un altro zoppica. Hanno
le mani gonfie e sporche di terra e sangue, i pantaloni della divisa rotti sul 
ginocchio e le giacche sudicie. Piero li guarda con compassione, e dice a bassa 
voce a Rino: "Meglio morti che prigionieri."

"Mani in alto, stupidi cani!" dice con soddisfazione l'ufficiale più basso. I tre 
non capiscono. Allora un altro ufficiale fa il gesto di alzare le braccia, e i 
prigionieri lo imitano. I due ufficiali si consultano per qualche istante, poi 
quello basso li fa inginocchiare.

Rino rimane a guardare e dice al fratello: "Bene, tre in meno." Però, quando i 
colpi vengono sparati dritti alla testa degli Austriaci e si sentono i tonfi dei corpi
che cadono a terra, Rino si pente di quello che ha detto. Un brivido gli corre 
lungo la schiena, il battito del suo cuore accelera e comincia a sudare.
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Glossario

ne sentono parlare: they hear about them (the Austrians)

crucchi: krauts

pizzetto: goatee

adunco: hooked

sorriso malvagio: evil smile

spiazzati: puzzled

delusi: disappointed

trema: shivers

calve: bald

tonfo: thud

Esercizio

Vero o Falso?

1. I due fratelli conoscono personalmente alcuni Austriaci.

2. Gli Italiani insultano e maledicono sempre gli Austriaci.

3. I due fratelli hanno un'idea del nemico che non corrisponde alla realtà.

4. I tre Austriaci prigionieri hanno tutti la stessa età.

5. Secondo Piero, essere prigionieri è peggio che essere uccisi.

6. Gli ufficiali italiani insultano i prigionieri.

7. Pietro e Felice decidono il destino dei prigionieri.

8. Rino è realmente contento che i tre prigionieri vengano fucilati.

17



Vita in trincea - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 6. Bevete!
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/vita-in-trincea

Felice trema e guarda terrorizzato Piero mentre si preparano. Quello si aggiusta
la giacca, imbraccia l'arma e si mette il cappello. Si sentono spari in lontananza.
Rino è proprio dietro al fratello e sta pregando. Non lo ha mai fatto in pubblico,
se non in chiesa.

Un ufficiale piuttosto anziano e corpulento urla: "Andate avanti come uomini, e
morite per la patria se dovete morire! E non perdete il cappello, per Dio! Che 
ne ho visti di soldati vittoriosi senza cappello e sono ridicoli. È meglio morire 
che arrivare alla trincea nemica senza un briciolo di dignità!"

Piero dà uno schiaffetto sulla faccia a Felice: "Ascolta" poi prende Rino per un 
braccio e questo smette di pregare. "Anche tu, ascoltatemi: non potete tornare
indietro. Non provate a nascondervi di nuovo nella nostra trincea. I carabinieri 
vi sparano se tornate indietro."

"Ma allora moriremo? Come..." chiede Felice. "Zitto, non c'è tempo. A metà del
campo c'è una fossa, un buco profondo almeno un metro. Quando ci arrivate, 
nascondetevi lì per un po'. È l'unico modo in cui posso aiutarvi, io so che muoio
oggi."

Tra i soldati passano alcuni fiaschi di vino. "Bevete! Bevete!" grida l'ufficiale agli
uomini. I soldati si strappano di mano i contenitori e bevono, increduli. In più di
un mese in trincea, i due fratelli non hanno mai visto una goccia di vino."Oh, 
date qui!" dice Rino tremante ad alcuni compagni, cercando di afferrare il 
fiasco.

Felice guarda incerto Piero, che sa sempre tutto, come per chiedergli 
permesso. "Bevete pure" dice quello "ma dovete sapere perché vi danno vino: 
nessuno, da sobrio, si lancerebbe in un campo aperto contro i proiettili nemici. 
Il vino dà coraggio… ma annebbia i sensi." I due fratelli prendono comunque 
una bottiglia e bevono qualche sorso abbondante.
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Glossario

in lontananza: far away

se non: except for

un briciolo: a tiny bit

schiaffetto: slap

nascondervi: hide

zitto: shut up

annebbia i sensi: clouds the senses

pure: go ahead
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Esercizio

Abbina ogni termine al suo sinonimo:

1. terrorizzato

2. imbraccia

3. piuttosto

4. un briciolo

5. unico

6. nemici

7. annebbia

8. corpulento

a. afferra

b. offusca, confonde

c. abbastanza

d. avversari

e. un pochino

f. grosso

g. impaurito

h. solo
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Capitolo 7. Vinciamo
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/vita-in-trincea

"Mamma… Mamma…" mormora Rino mentre tossisce sangue. Felice, 
inginocchiato, con una mano preme la ferita sul lato sinistro del petto del 
fratello, mentre ripete piangendo: "No, no, no. O mio Dio. O Dio." Rino sputa 
altro sangue e respira rumorosamente: "Non lasciarmi finché muoio, ti prego, 
non lasciarmi finché muoio."

È bianco in faccia e cerca di sollevarsi, ma Felice gli ripete: "Stai giù, stai giù. 
Qui nel buco siamo al sicuro. Ce l'ha detto Piero e quindi è vero. Ricordati che 
Piero ha sempre ragione." Felice prova ad affacciarsi fuori dalla fossa in cui ha 
trascinato suo fratello appena gli hanno sparato.

Dalla trincea italiana sente i carabinieri che urlano: "Ratti codardi, andate a 
combattere!" Uno dei soldati italiani cerca di tornare indietro e i carabinieri gli 
sparano alla testa. Felice, tremando, si abbassa di nuovo, ricordando che Piero 
glielo aveva detto.

"Vinciamo?" chiede Rino con un sospiro. "Sì, sì, vinciamo. Gli Austriaci sono 
pochi" gli assicura Felice, ancora sotto shock per quello che ha appena visto. 
Ora sa di non poter tornare indietro con il ferito.

"Dobbiamo aspettare un poco qui e sarà finita. Vinciamo e torniamo a casa" 
dice con un mezzo sorriso nervoso al fratello. "Tanto so che non è vero, ti 
conosco troppo bene" risponde Rino tossendo. Poi chiude gli occhi.

Glossario 

premere: puts pressure on 

rumorosamente: heavily

non lasciarmi: don't leave me

finché: until

sollevarsi: rise up
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ha trascinato: dragged

ferito: injured, wounded

tossendo: coughing

Esercizio

Abbina ogni termine alla sua definizione:

1. mormorare

2. ferita

3. sangue

4. affacciarsi

5. codardo

6. assicurare

7. sospiro

8. nervoso

a. sporgersi fuori

b. garantire, dire con certezza

c. liquido rosso che scorre nelle vene

d. ansioso, preoccupato, teso

e. dire a voce bassa

f. pauroso, fifone

g. taglio nel corpo di una persona o un animale

h. respiro profondo
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Capitolo 8. L'altra trincea
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/vita-in-trincea

La battaglia è finita. Felice trema, getta l'arma a terra e alza le braccia. Un 
soldato austriaco gli si avvicina, fino ad appoggiargli la bocca del fucile in 
mezzo agli occhi. Dice qualcosa in tedesco e fa un gesto con la testa. Felice si 
alza a fatica da terra.

Ha un piede sanguinante, a cui hanno sparato. Dopo la morte del fratello, si è 
lanciato all'attacco. Sperava di essere ucciso e mettere fine a quell'incubo. E 
invece è stato solo ferito.

Si trascina dunque verso la trincea nemica, adesso l'Austriaco gli punta la 
baionetta nella schiena. Non può vedere per l'ultima volta il corpo di Rino, che 
è rimasto nella fossa. Camminando individua un viso familiare a terra: è Piero!

Con il corpo traforato da varie pallottole, l'amico è steso su un fianco. Ha gli 
occhi mezzi chiusi e la sua espressione sembra rilassata. A Felice si stringe il 
cuore, ma deve continuare a camminare. Viene portato nella trincea 
avversaria. C'è lo stesso odore terribile e la stessa sporcizia che in quella 
italiana. È scavata nella stessa terra friabile che insozza le divise.

Alcuni soldati lo guardano, altri non gli prestano attenzione. Altri ancora 
giocano a dadi o si curano le ferite. Felice è fatto sedere in un angolo insieme 
ad altri italiani, con le dita incrociate dietro la nuca.

Stanno in silenzio per un'ora, si guardano intorno, osservando i soldati nemici 
che parlano. Poi si guardano in faccia. E guardano di nuovo a terra. Nessuno ha
il coraggio di parlare o di chiedere ai compagni: "Cosa ci faranno?" In cielo, si 
sentono i corvi che volano sopra il campo.
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Glossario

trema: shivers

getta l'arma: drops his weapon

fucile: rifle

a fatica: with difficulty

sperava: he was hoping

viso: face

traforato: perforated, pierced

si stringe il cuore: his heart shrinks

corvi: crows

Esercizio

Metti in ordine gli eventi della storia:

a. Piero presenta Felice e Rino ai soldati che giocano a dadi.

b. Rino viene ferito al petto e muore.

c. I militari italiani attaccano la trincea nemica.

d. Felice attende il proprio destino nella trincea austriaca.

e. Tre prigionieri austriaci vengono uccisi nella trincea italiana.

f. Gli Austriaci attaccano la trincea italiana.

g. I due fratelli arrivano alla trincea.

h. Felice viene catturato e vede il corpo di Piero.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. h 2. f 3. c 4. g 5. e 6. d 7. b 8. a

Capitolo 2

1. dalla 2. nella 3. del 4. dai

5. da 6. da 7. nel 8. del

Capitolo 3

1. il capello chiaro > i capelli chiari 2. verde > verdi

3. nuove > nuovi 4. era > erano 5. detti > detto

6. andato > andati 7. lo-gli 8. nel > sul

Capitolo 4

1. c 2. a 3. c 4. b 5. b 6. a 7. b 8. c

Capitolo 5

1. F 2. V 3. V 4. F 5. V 6. V 7. F 8. F

Capitolo 6

1. g 2. a 3. c 4. e 5. h 6. d 7. b 8. f

Capitolo 7

1. e 2. g 3. c 4. a 5. f 6. b 7. h 8. d

Capitolo 8

1. g 2. a 3. f 4. e 5. c 6. b 7. h 8. d
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