
 

Il ga&o Franz era seduto sul davanzale e guardava pensieroso fuori dalla 

finestra. Era un po‘ indeciso su cosa fare. Poteva uscire e andare a vedere se c’era 

del cibo per ga= sul terrazzo dei vicini. Poteva dormire ancora un po‘ - dormire è 

sempre una buona idea! Poteva fare i suoi bisogni… ma non era molto urgente. 

Quindi, cosa fare?

In quel momento un movimento ha a=rato la sua a&enzione: uno strano 

animale stava a&raversando il giardino. Aveva le orecchie lunghe, il pelo grigio e 

portava addiri&ura un cesJno sulle spalle! Lo portava come uno zaino ed era 

pieno di cose rotonde e colorate.

Devo subito andare a vedere che cosa sta facendo quello strano animale nel 

MIO giardino, ha pensato Franz agitato.

Così è corso in giardino, ma l‘animale era già scomparso. Franz ha iniziato ad 

annusare per terra e ha notato una di quelle cose colorate so&o un cespuglio. 

Davvero interessante… ma che cos’è?

L’ha esaminata molto a&entamente. Non aveva odore di cibo - o almeno, 

non di cibo per ga= - ma gli piaceva lo stesso. Il colore era molto bello, giallo 

come un girasole!

Di colpo Franz si è ricordato che aveva già visto quelle cose rotonde e 

colorate l‘anno precedente. Si trovavano in un bel cesJno sul tavolo della 

mamma. 

Quindi Franz ha pensato che quella cosa fosse1 un buon regalo per lei - lo 

strano animale l’aveva sicuramente persa e non aveva senso lasciarla lì so&o il 

cespuglio. Allora Franz l‘ha presa in bocca, l‘ha portata sul terrazzo e l’ha 

appoggiata davanJ alla porta finestra. Poi si è guardato a&orno e ha notato con 

sorpresa che quelle cose rotonde e colorate erano dappertu&o! So&o i cespugli, 

sul prato, dietro gli alberi, nell’orto... una era addiri&ura so&o la sdraio!
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UN REGALO DI PASQUA PER LA MAMMA

1 fosse (congiunJvo imperfe&o di essere) = era  
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Franz le ha raccolte tu&e e le ha portate davanJ alla porta finestra per la 

mamma. Ma non è mica stato facile! Aveva fa&o a&enzione, ma alla fine erano 

tu&e un po’ ro&e…

Ma sicuramente alla mamma piaceranno lo stesso, ha pensato Franz 

soddisfa&o.

Dopo tu&o quel lavoro Franz era davvero esausto e si è addormentato sulla 

sdraio. 

Più tardi la mamma è andata in giardino. Quando ha visto le uova di Pasqua 

ro&e sul terrazzo, ha sospirato. «Franz, che cosa hai combinato questa volta?»

Le ha raccolte e le ha messe in un bel cesJno. Quando Franz si è svegliato, la 

mamma l‘ha accarezzato.  

«Che ga&o intelligente che sei!» l’ha lodato, sospirando nuovamente.  

Franz era molto contento e ha fa&o taaaante fusa!
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