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C. COMPRENSIONE DEL TESTO       Punti  25  

 
Attenzione: il testo continua sulla seconda pagina! 

 
 

IL CIRCO DELLE BESTIE FEROCI 
 

L’idea m’è venuta perché una volta il babbo mi portò a vedere il circo di Numa Hava, 

e da allora ci ho sempre ripensato. E poi io ho sempre avuto molta passione per la storia 

naturale. Sul mio comodino ho sempre i Mammiferi illustrati del Rossi, sul quale passo intere 

ore, guardando le figure che mi sono divertito tante volte a ricopiare. 5 
Ieri, dunque, nel venire qui in campagna a casa di zia Bettina avevo visto nella 

fattoria vicina, oltre la staccionata verde, due operai che tingevano le persiane della casa del 

fattore di verde e l’entrata della stalla accanto di rosso; sicché stamani, appena mi è venuta 

l’idea del circo, mi sono subito ricordato dei secchi di tinta degli operai che avevo visto ieri, e 

ho detto fra me che avrebbero potuto far comodo, come difatti mi sono stati molto utili. 10 
Prima di tutto mi son messo d’accordo con Angiolino, il figlio del contadino, un 

ragazzo che ha quasi la mia età ma non ha mai visto nulla nella sua vita, sicché mi sta 

sempre a sentire a bocca aperta e prende tutto quello che dico per oro colato. 

- Ti voglio far vedere qui sull’aia il circo di Numa Hava - gli ho detto. - Vedrai!  

- Vogliamo vedere anche noi! - hanno esclamato la Geppina, che è la sua sorella 15 
minore, e Pietrino, un bambino di quasi due anni che non sa ancora camminare e che 

striscia carponi. 

I genitori dei miei nuovi amici erano nei campi a lavorare e gli operai erano al paese a 

fare colazione, così siamo andati tutti e tre alla stalla. Angiolino ha preso il secchio di tinta 

rossa e io l’altro in cui c’era anche un bel pennellone grosso come il mio pugno. 20 
- Cominceremo dal fare il leone, - ho detto. 

A questo scopo avevo portato con me Bianchino, il vecchio barboncino di zia Bettina, 

al quale ella è così affezionata. Gli ho attaccato al collare una fune e l’ho legato, e, dato di 

piglio al pennellone, ho incominciato a tingerlo tutto di rosso. 

- Veramente - ho detto a quei ragazzi perché avessero un’idea precisa dell’animale 25 
che volevo loro rappresentare - il leone è color arancione. 

In poco tempo Bianchino, interamente trasformato, non era più riconoscibile e, 

mentre esso si andava asciugando al sole, ho pensato a preparare un’altra belva. Poco 

distante da noi c’era una pecorella che pascolava; l’ho legata accanto al leone, e ho detto: 

- Questa la trasformeremo in una bellissima tigre. 30 
E dopo aver mescolate in un catino un po’ di tinta rossa e un po’ di tinta verde le ho 

dipinto sul dorso tante ciambelline in modo che pareva proprio una tigre come quella che ho 
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visto da Numa Hava, meno che per quanto le avessi tinto anche il muso, non aveva 

un’espressione feroce come quella. A questo punto ho sentito un grugnito, e ho domandato 

ad Angiolino: 35 
- Che ci avete anche un maiale? 

- Sì: ma è un maialino piccolo: è qui nella stalla, guardi, signorino Giannino! 

E ha tirato fuori, infatti, un porcellino grasso grasso, con la pelle rosa che era una 

bellezza. 

- Che se ne potrebbe fare? - ho domandato a me stesso. E Angiolino ha esclamato: 40 
- Perché non ci fa un leofante? 

Io mi sono messo a ridere. 

- Vorrai dire un elefante! - io ho risposto. - Ma sai che un elefante è grande come tutta 

questa casa? E poi con che cosa gli si potrebbe fare la proboscide? 

- O che è ella, codesta cosa così buffa che ha detto lei, signorino Giannino? 45 
- È come un naso lungo quasi quanto la stanga di questo carro e che serve 

all’elefante per pigliar la roba, per alzare i pesi e per annaffiare i ragazzi quando gli fanno i 

dispetti. 

Pensai: “Che brutta cosa l’ignoranza!”. 

- Sapete che cosa farò? Io cambierò questo maialino in un coccodrillo! 50 
Sul carro c’era una copertaccia. L’ho presa e l’ho fermata da un lato legandola 

attorno alla pancia del maialino; poi, risollevando tutta la parte di coperta che avanzava 

strisciando di dietro, l’ho legata stretta stretta come un salame in modo che rappresentasse 

la coda del coccodrillo. Fatto questo ho tinto di verde tanto il maialino che la coperta in modo 

che, a lavoro compiuto, l’illusione era perfetta. 55 
Dopo aver legata anche questa belva accanto alla tigre e al leone, ho pensato di 

farne un’altra servendomi dell’asino che, essendo grigio, si è prestato benissimo a fare da 

zebra. Infatti è bastato che gli dipingessi sul corpo, sul muso e sulle gambe tante strisce 

dopo aver mescolato daccapo il rosso con il verde, per ottenere una zebra sorprendente, che 

ho legata con gli altri animali. 60 
Infine, siccome per rallegrare la scena mancava la scimmia, con lo stesso colore ho 

tinto la faccia di Pietrino che appunto stava strillando e sgambettando come una bertuccia, e 

servendomi d’uno straccio strettamente legato gli ho anche fabbricato una splendida coda 

che ho assicurata alla cintola del marmocchio. 

Poi, per rendere la cosa più naturale, ho pensato che il vedere la scimmia sopra un 65 
albero avrebbe fatto un bellissimo effetto e perciò, aiutato da Angiolino, ho messo Pietrino su 

un ramo dell’albero che è accanto all’aia, assicurandolo con una cintura perché non 

cascasse. 

Adattato da: VAMBA, Il giornalino di Gian Burrasca, 1912 


