
 

Era primavera e il ga,o Franz era strafelice. Il cingue8o degli uccelli, i colori delle 
piante che iniziavano a fiorire, il sole che gli scaldava la schiena quando dormiva in 
giardino... Dormire in giardino è molto più bello che dormire sul divano, pensò Franz e 
andò a cercare un bel posto al sole per fare un pisolino.

Dopo aver dormito per un po’, Franz si svegliò. Sbadigliò e si sCracchiò un po’. Poi 
decise di fare una piccola passeggiata per controllare se fosse successo qualcosa di 
nuovo nel suo territorio.

Era tu,o a posto e nessun ga,o aveva marcato il territorio di Franz. Soddisfa,o, 
voleva tornare a casa quando notò un’enorme macchina davanC alla casa dei vicini che 
abitavano un po‘ più in là. In strada non c‘era nessuno e il portellone posteriore della 
grande macchina era aperto. Spinto dalla curiosità, Franz salì sul grande vano di carico 
del furgone - era un ga,o molto curioso! 

C’erano molte cose interessanC lì: tanCssimi scatoloni, dei grandi mobili e pure un 
tappeto. Franz stava annusando agitato tu,e quelle cose quando all’improvviso il 
portellone si chiuse rumorosamente. Poi l‘auCsta avviò il motore e tu,o cominciò a 
traballare. Franz aveva molta paura, si nascose dietro uno scatolone e rimase lì, 
tremando.

Dopo molto tempo il furgone si fermò e qualcuno aprì il portellone. Degli umani 
sconosciuC iniziarono a scaricare gli scatoloni e i mobili. Franz aspe,ò e, in un momento 
in cui non c‘era nessuno, scese dal furgone. Corse nel giardino più vicino e si nascose 
so,o un cespuglio. Aveva tanta paura, era disperato e miagolava lamentosamente, ma 
so,ovoce perché non voleva che qualcuno lo senCsse. E aveva tanta fame! 

Aspe,ava da molto tempo so,o il cespuglio e non sapeva proprio cosa fare, 
quando all‘improvviso una mano sfiorò la sua schiena. Lo scosse addiri,ura un po‘! 
Franz si spaventò molto, per paura chiuse gli occhi - se non vedo niente, anche gli altri 
non possono vedermi, o no? pensò. 

Poi senP una voce familiare. Ma cosa... è la mia mamma?
Lei disse: «Franz, hai di nuovo un incubo? Non preoccuparC, va tu,o bene, sei a 

casa al sicuro!»
Franz aprì gli occhi. È vero, sono a casa, sul mio divano! pensò ed era felicissimo 

che tu,a l‘avventura fosse stata solo un sogno! Purtroppo anche il sole era stato un 
sogno, stava piovigginando. Non importa, pensò, sono a casa!

La fame invece non era stata un sogno, per niente! Per questo Franz corse subito 
alla sua ciotola. Trovò alcuni croccanCni che non amava tanto, ma in quel momento 
erano perfe8. 

A casa, al sicuro.
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