
 

Ciao! Sono il ga+o Franz e vivo in un paesino in Baviera insieme al mio amico 
Sissi (è un ga+o maschio, anche se ha un nome da femmina) e ai nostri umani, la 
mamma e il papà.  

Ammiro molto Sissi: è molto intelligente e indipendente. Ha sempre uno 
sguardo serio e sa tu+o. A differenza di me, Sissi non è un Epo da coccole, ma non 
importa, so che mi vuole bene lo stesso.

Mi piace stare vicino alla mia mamma. Quando è seduta davanE al computer, 
dormo sulla poltrona accanto a lei. Lei sta ore e ore davanE al computer e a volte 
è davvero noioso! Così salto sulla scrivania, miagolo un po’ e le do qualche 
testata. A volte funziona e si alza per fare una pausa, così anch’io ne approfi+o 
per sgranchirmi un po’ le zampe. 

Quando mangia, mi siedo sul pavimento vicino a lei e mi pulisco bene il pelo. 
A volte faccio anche una puzze+a, ma lei fa una faccia schifata e si lamenta ad alta 
voce! Non la capisco proprio quando fa così. È una cosa normale, o no?

Ma la cosa migliore è quando facciamo un pisolino sul divano insieme e ci 
coccoliamo un po’. I cuscini sono davvero comodi e io dormo come un ghiro.

A volte vado a spasso con la mia mamma, ma in inverno lei non ha quasi mai 
voglia di uscire. Dice sempre: «Dai Franz, non adesso, non ho per niente voglia di 
indossare tuT quei vesEE solo per fare una passeggiata di dieci minuE.»  

E inizia a parlare di vio+oli fangosi e scivolosi che ovviamente non le 
piacciono. Non capisco tu+o quello che dice, ma non importa, esco da solo 
almeno per controllare se c’è ancora del cibo per gaT dai vicini.  

A me i vesEE non servono, ho una bella pelliccia bianca e nera che mi scalda 
e che va sempre di moda. In estate invece lei esce volenEeri e facciamo spesso un 
giro insieme nel piccolo paese dove viviamo.

Visto che la mamma ama imparare le lingue, parlo molto con lei perché deve 
anche imparare la mia lingua, il ga#ese. A volte capisce quello che le dico, ma 
deve ancora migliorare. 

Ha imparato cosa significa quando aspe+o davanE alla porta finestra e 
miagolo. Quando viene da me, le corro incontro spiegando che voglio fare una 
passeggiata e che lei deve venire con me. Mao maaaao! E lei lo capisce e 
facciamo un gire+o insieme.
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Però deve ancora studiare molto perché non capisce tu+o quello che dico. 
Per esempio l’altro giorno, quando è ritornata a casa, sono corso subito da lei e le 
ho raccontato che cos’era successo mentre era via. Ma lei mi ha de+o: «Sì Franz, 
aspe+a, dammi un momento, do subito da mangiare a te e Sissi.»  

Ma no, non ha capito! Avevo de+o: «C’era un topo velocissimo in giardino! 
Volevo ca+urarlo, ma è scappato. Inoltre mi sono bagnato tu+o perché non mi 
sono accorto che stava venendo a piovere! E poi non c‘è più cibo per gaT dai 
vicini, potresE dirgli di riempire la ciotola?» Mao mao maooo! 

Ma ne sono sicuro: con il mio aiuto un giorno lei imparerà il ga+ese alla 
perfezione! Prome+o di tenervi aggiornaE!
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