
 

Era la Vigilia di Pasqua. Il ga0o Franz si era appena svegliato... e già si 

annoiava. Era no0e, gli umani dormivano e il suo amico Sissi era fuori. Franz è 

saltato sul davanzale per vedere cosa stava combinando il suo amico in giardino. 

Fuori, Sissi era impegnato a giocare con quelle strane palline colorate che la 

mamma aveva appeso ai rami del cespuglio. Le aveva Crate giù tu0e e ora le 

inseguiva, sparpagliandole per tu0o il giardino. Franz a volte non capiva il suo 

amico. Perché era sempre così aGvo? Meglio non aiutarlo, sarebbe troppo 

fa2coso, ha pensato. Dovete sapere che Franz è un ga0o molto pigro…  

Poi si è guardato intorno. Che cosa posso fare? Ma che cosa… Lì sul tavolo 

c’era una cosa nuova! Era un cesCno con dell’erba verde e altre palline colorate. 

Franz è andato subito a esaminarlo. È sicuramente un nuovo le;no per me, che 

bello! Ma perché ci sono tu>e queste palline? Sono troppo dure, meglio toglierle. 

E anche questo coniglie>o non va bene, mi darebbe solo fas2dio mentre dormo. 

Alla fine il cesCno era libero e Franz si è raggomitolato dentro. È davvero comodo! 

E si è addormentato.  

La maGna la mamma si è svegliata e ha visto quello che Franz e Sissi 

avevano fa0o. Non era molto felice che le sue decorazioni di Pasqua fossero1 

rovinate, ma dopo un po‘ ha pensato che forse era più bello così, con un giardino 

pieno di uova e un ga0o nel cesCno al posto del coniglie0o pasquale.  

«Non tuG ce l’hanno!» ha de0o facendo un grande sospiro, un po’ diverCta 

e un po’ rassegnata. E Franz era contento di essere riuscito ancora una volta a 

rendere felice la sua mamma. Eh sì, sono proprio un bravo micio!  

1 fossero (congiunCvo imperfe0o di essere) = erano   
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