
 

Seconda domenica di Avvento, Polo Nord. 

Quest’anno è tu9o diverso. Mancano solo tre se;mane a Natale e Babbo 

Natale ha improvvisamente deciso che porterà i regali non solo ai bambini, ma 

anche agli animali domesBci.

Questo annuncio ha ge9ato nel caos il reparto logisBco del laboratorio di 

Natale. Gli elfi non se ne intendono per niente di regali per animali domesBci, per 

questo il capo degli elfi manda subito alcuni di loro in giro per il mondo per 

raccogliere idee regalo. E così Lothar, l’elfo responsabile dei regali per ga;, e i 

suoi colleghi si me9ono in viaggio. 

Intanto, in Baviera.

È una sera fredda e senza vento. Franz e Sissi sono rimasB sul divano accanto 

al camino tu9o il giorno. Ma ora è sera ed escono. Franz miagola allegramente ed 

è molto agitato. Adora le passeggiate. 

«Sissi, facciamo un giro per i giardini dei vicini e vediamo se c'è del cibo per 

ga; sulle terrazze.» 

Ma Sissi alza gli occhi al cielo e sparisce nei campi che si trovano vicino alla 

loro casa.

Allora Franz fa il giro dei giardini da solo. Trova del cibo in due posB diversi 

ed è molto felice. Alla fine si siede soddisfa9o ai margini del campo, guarda la 

luna e inizia a pulirsi. 

All’improvviso sente un rumore. Che cos’è? Rizza le orecchie. Qualcuno si 

lamenta? Sì sì, sembra proprio così… e il rumore diventa sempre più forte! Franz 

osserva il campo con l’orzo invernale. Forse qualcuno ha bisogno di aiuto!

italiano-bello.com  © Italiano Bello 1

IL GATTO FRANZ E L’ELFO DI NATALE

http://italiano-bello.com


Poi vede le spighe muoversi e subito dopo appare Sissi. Ma che cos’ha in 

bocca?

Ma quello non è mica…? Oddio, Sissi ha ca?urato un elfo! Sì sì, Franz ne è 

sicuro, li ha visB spesso nei film di Natale in TV. 

«Sissi, che cosa fai? Lascia subito andare l’elfo!»
Sissi lo appoggia a terra, ma lo blocca con una zampa affinché non scappi. 

L’elfo inizia subito a lamentarsi dicendo qualcosa di una missione importante 

per Babbo Natale con la sua vocina stridula, ma Sissi lo ignora.

«Sissi, non senB quello che sta dicendo l’elfo? Sembra importante, B prego, 

lascialo!» dice Franz. 

«Sei completamente uscito di senno?» esclama Sissi arrabbiato. «Sai quanto 

sono deliziosi gli elfi? Beh, anch’io non lo so, ma ha un profumo delizioso. Non me 

lo lascerò scappare, non ora che ne ho finalmente ca9urato uno!» 
Nel fra9empo l’elfo è svenuto e Franz è disperato. La missione per Babbo 

Natale è sicuramente importante! Pensa in fre9a a una soluzione e alla fine gli 

viene un’idea. 

«Sissi, senB, dammi mezz’ora e B porto qualcosa che è ancora più delizioso 

dell’elfo.»  

Sissi lo guarda con aria sce;ca. «VenB minuB» dice infine. 

E con questo la discussione per Sissi è finita, si sdraia sull’elfo e si 

addormenta.  

Franz deve sbrigarsi. Corre tra le spighe e cerca qualcosa. Qualche giorno 

prima, mentre scavava, aveva trovato un pezzo di metallo rotondo, che poi aveva 

lasciato lì da qualche parte. Franz cerca con a9enzione e alla fine lo trova. È una 

moneta molto anBca, sembra d’argento, sopra ci sono dei numeri, un uomo con 

un elmo e delle strane scri9e. La afferra e poi corre verso il Confine Magico.

Il Confine Magico è una linea invisibile che segna la fine del suo territorio. 

Franz non è mai stato oltre il confine… Ogni abitante lì ha un cane, l’odore là gli fa 

paura e non ci andrebbe mai volontariamente.
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Ma stasera è tu9o diverso. 

Spesso Franz si sdraia sul confine e guarda dall’altra parte con un misto di 

piacere e paura. Ha notato che ogni sera, alle o9o e dieci, arriva un ragazzo in 

macchina che porta il sushi ai vicini che abitano nella seconda casa a sinistra. Il 

profumo è molto a9raente. 

Anche questa sera, Franz si sdraia sul confine, ma questa volta non ha solo 

intenzione di osservare. In un modo o nell’altro Franz deve riuscire a trovare il 

miglior sushi possibile per Sissi.  

La macchina che consegna il sushi dovrebbe arrivare da un momento 

all’altro. Franz aspe9a impaziente. 

E finalmente eccola, sta girando l’angolo. Si ferma davanB alla casa dei vicini, 

poi il ragazzo esce, apre il bagagliaio della macchina, prende un pacche9o di sushi 

e va verso la porta lasciando il bagagliaio aperto. Franz si fa coraggio, dice una 

piccola preghiera alla dea ga9o Bastet, e per la prima volta nella sua vita me9e 

una zampa dall’altra parte del confine. Il cuore gli ba9e forBssimo, ma conBnua ad 

andare avanB coraggiosamente. Mancano solo un paio di metri alla macchina, 

quando all’improvviso la porta della casa alla sua destra si apre e Franz si 

immobilizza. Dalla porta esce un uomo con un mostro gigante, peloso e 

pericolosissimo… un Golden Retriever. 

Adesso accadono molte cose contemporaneamente: alla sua sinistra, il 

ragazzo ha consegnato il sushi e cerca nel suo portafoglio il resto; alla sua destra, 

l’uomo si gira per chiudere la porta, ma il guinzaglio gli scivola dalla mano e il 

mostro corre verso Franz con la bocca spalancata. Franz vorrebbe scappare, ma 

non riesce a muovere le zampe perché è paralizzato dalla paura. Chiude gli occhi, 

il mondo gira a9orno a lui. Poi sente un odore acre e un forte ansimare. Franz 

apre lentamente un occhio e guarda dri9o in quelli del mostro. Ma che strano, 

sembra quasi che il mostro sBa sorridendo... Sono strani, i cani. Sissi non sorride 

mai.  
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«Laika, lascia in pace quel micino! Vieni qui!» e subito il cane se ne va. 

Micino? Sono un ga?o adulto! pensa Franz offeso, ma in quel momento 

sente che il ragazzo saluta. Franz inizia a correre e salta nel bagagliaio con un 

grande balzo, lascia lì la moneta, afferra uno dei pacche; con i suoi denB e corre 

via. Sente il bagagliaio chiudersi dietro di lui e le grida del ragazzo. Adesso gli sono 

rimasB solo pochi minuB per raggiungere Sissi e l’elfo, così corre da loro più veloce 

che può. 

Non appena Sissi sente il profumo del sushi, rizza le orecchie e guarda Franz 

incuriosito. Quando Franz apre la scatola e l'odore aumenta, Sissi lascia andare 

l’elfo ed esamina a9entamente il contenuto.

Franz va subito dall’elfo per assicurarsi che sBa bene e lui lo ringrazia per 

averlo salvato. 

E poi accade qualcosa che non era mai successo prima. Sissi sorride e chiede 

a Franz e all’elfo se vogliono mangiare il sushi insieme a lui. Franz ha portato un 

pacche9o famiglia, per questo c’è abbastanza sushi per tu;.  

Tu; e tre gustano il sushi e poi chiacchierano tu9a la no9e. All’alba i due 

ga; salutano l’elfo, che ha de9o di chiamarsi Lothar, e tornano a casa, mentre lui 

torna al laboratorio di Natale. 

«Lothar, finalmente sei tornato! Eravamo preoccupaB» esclama il capo degli 

elfi quando lo vede. «Ma che fine avevi fa9o, che cosa è successo?» 

«Lascia perdere!» risponde Lothar, Bra fuori dalla tasca un foglie9o, lo 

consegna al suo capo, poi si siede su una sedia e si addormenta all’istante.

Sorpreso, il capo legge il foglie9o e corre subito al laboratorio - c’è molto da 

fare!

Sul foglie9o c’è scri9o:
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Regali di Natale per ga;. Idee: 

• Un set di gomitoli di lana di topo 

• Una ciotola che si riempie da sola 

• Una fontanella di la9e per ga;  

• Un Bragraffi al profumo di topo 

• Topi di peluche che si muovono da soli 

• Una pia9aforma panoramica alta 20 m con ascensore 

• Un abbonamento annuo per sushi a domicilio (regalo speciale per Sissi)  

• Una porta per ga; XXL che racconta barzelle9e sui cani (regalo speciale 

per Franz) 
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