
ASCOLTA LA LETTURA. 

IL DOMATORE DI BELVE 

Luca è andato al circo e da allora gioca ad essere un domatore di belve. Per lui Dilan, 

il suo gattino dal pelo fulvo, è a volte un leone o una tigre o una pantera. Così 

cattura la povera bestia e la rinchiude in gabbia, una cassetta chiusa con un pezzo di 

rete metallica trovata nella capanna degli attrezzi del nonno. 

Quando lo libera lo costringe a camminare su una fila di sedie e a saltare attraverso 

un grande cerchio di plastica rossa. Dilan accetta tutto, rassegnato sta al gioco del 

suo amico a due zampe, ma ieri si è rifiutato di eseguire quanto gli veniva richiesto. 

Infatti Luca pretendeva che il gatto marciasse e si fermasse ogni volta che diceva con 

tono imperioso: “Alt!”. Arrabbiato, Luca gli ha urlato: “Adesso ti sistemo io!”. Il tono 

della sua voce non prometteva nulla di buono, perciò la povera bestia, quando ha 

visto che stava per essere preso e rinchiuso in gabbia, ha graffiato la mano di Luca. 

La “belva” si era ribellata e aveva colpito il suo domatore, che si è messo a piangere 

per il dolore. 

COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE MANCANTI. 

Luca è andato al circo e da allora gioca ad essere un ………………………………………… di 

belve. Per lui Dilan, il suo  …………………………………… è a volte un leone o 

………………………….. o una ………………………………….. Così cattura la povera bestia e la 

rinchiude in gabbia, una cassetta chiusa con un ………………………………………………………. 

trovata nella capanna degli …………………………… del nonno. Quando lo libera, 

………………………………………………..su una fila di sedie e a saltare attraverso un grande 

cerchio di plastica rossa. Dilan accetta tutto: rassegnato, sta 

……………………………………….  del suo amico a due zampe, ma ieri si è rifiutato di 

eseguire quanto gli veniva richiesto. 

Infatti Luca pretendeva che il …………………………………………….. ogni volta che lui diceva 

con tono imperioso: “Alt!”. Arrabbiato, Luca gli ha urlato: “Adesso ti sistemo io!”. 

Il …………………………………………………. nulla di buono perciò la povera bestia, quando ha 

visto ……………………………………………….. e rinchiuso in gabbia, ha graffiato la mano di 

Luca. La “belva” si era ribellata e ………………………………………………………. che si è messo 

a piangere per il dolore.  

 


