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Questo libro è una raccolta di sei storie di Pasqua in italiano. Le storie 
sono scri>e per persone che stanno imparando l’italiano e sono ada>e 
ai principianB (A1) e ai principianB avanzaB (A2).  

Sul sito italiano-bello.com, nella sezione storie, trovi per ogni storia la 
traduzione completa in inglese e in tedesco e l’audio MP3 per 
esercitare la comprensione orale. 

Ringraziamo tuK gli autori che hanno scri>o le storie: Jenny, Karin, 
KersBn e Ellie.  

I protagonisB delle nostre storie sono a qua>ro zampe: il coniglie8o 
pasquale, i gaK Franz e Sissi, il cane Rocky e i gaK Loki e Wali. 

Buona le>ura e buona Pasqua! 

Il team di Italiano Bello 

© Italiano Bello 2021 
CoperBna: Freepik 

Questo libro è offerto gratuitamente da Italiano Bello a scopo educaBvo. È 
vietato modificare il documento. Vietata la vendita. 
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Autrice: Ellie                       A1 

È il giorno prima di Pasqua e un coniglie>o cammina nel bosco. 
Il coniglie>o  cammina lentamente, perché non vede niente: è 
cieco. Dopo un po’ arriva a una fa>oria e incontra una gallina. Ma 
lui non sa che cos’è una gallina.  

Allora lei dice: «Sono un uccello bianco, ma non so volare. 
Faccio le uova. Anche le mie uova sono bianche.» 

«Che cosa vuol dire bianco?» le chiede. 
«Il bianco è un colore» risponde la gallina. 
«Non conosco i colori. Com’è il bianco?» 
La gallina rifle>e un aKmo. «Pensa all’inverno e alla neve. La 

neve è fredda e silenziosa. Ecco, quello è il bianco.» 
«Parlami degli altri colori» dice allora il coniglie>o alla gallina. Il 

coniglie>o è molto curioso. 
E così la gallina gli parla dei colori. Il giallo è caldo come il sole 

sulla pelle. Anche il rosso è caldo. Caldissimo! È il colore del fuoco. 
Il verde è calmo e rilassante come la natura e l’erba. L’azzurro è 
fresco come l’acqua. Il marrone è il colore della terra, caldo e 
morbido. 

Quella no>e il coniglie>o non riesce a dormire. È un po’ triste. 
«Vorrei tanto vedere i colori!» dice alla luna e alle stelle.  

La maKna di Pasqua il coniglie>o si sveglia con una sorpresa. 
Apre gli occhi e… vede la gallina davanB a lui! Vede il cielo, l’erba, la 
fa>oria… È un miracolo! 
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È così felice che esplora subito tu>a la fa>oria. Vede le mucche 
bianche e nere, i pulcini gialli, i cavalli marroni, grigi e neri, i maiali 
rosa… Come sono belli i colori! 

Infine torna dalla gallina, vede le sue uova bianche e ha 
un’idea. Prende un pennello e dei colori e dipinge le uova. Che belle 
le uova tu>e colorate!  

La gallina è così felice del regalo che mostra le sue uova speciali 
a tu>e le sue amiche galline. Anche loro vogliono avere le uova 
colorate! Allora il coniglie>o dipinge le uova di tu>e le galline della 
fa>oria. Le galline sono felicissime. 

Poi il coniglie>o decide di parBre per un viaggio. Vuole vedere il 
mondo e i suoi colori. Ma ogni anno, a Pasqua, fa un regalo a tu>e 
le galline e dipinge le loro uova, per non dimenBcare il miracolo di 
Pasqua. 
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Autrice: Ellie                       A1 

Un coniglie>o vive in una grande fa>oria. Il contadino ha una 
moglie molto genBle e tanB bambini. I bambini giocano sempre con 
il coniglie>o e lui si diverte molto. Un giorno di primavera, qualche 
giorno prima di Pasqua, il coniglie>o ha un‘idea: vuole fare un 
regalo di Pasqua ai bambini, ma non sa che cosa.  

Allora va dal cane.   
«Cane, che cosa posso regalare ai bambini?»  
«Che ne dici di un osso? Gli ossi sono molto buoni!» dice il 

cane.  
Ma gli ossi sono molto duri. Non è un buon regalo.  

Poi va dalla pecora.  
«Pecora, che cosa posso regalare ai bambini?»  
«Che ne dici di un po‘ di lana? Puoi fare un berre>o!» dice la 

pecora.  
Ma il coniglie>o non sa fare berreK. Inoltre ora fa troppo caldo 

per un berre>o di lana! 

Poi va dalla mucca.  
«Mucca, che cosa posso regalare ai bambini?»  
«Che ne dici di un po‘ di la>e fresco? L‘ho appena fa>o!» dice la 

mucca.  
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Ma i bambini bevono il la>e tuK i giorni, non è niente di 
speciale.  

Infine va dalla gallina.  
«Gallina, che cosa posso regalare ai bambini?»  
«Che ne dici delle mie uova? Sono deliziose e molto nutrienB!»  
Questo è un buon regalo. Ma le uova sono completamente 

bianche e non sono molto belle.  
Allora va nella camere>a dei bambini e inizia a dipingere le 

uova. Adesso le uova sono molto più belle!  
La Vigilia di Pasqua il coniglie>o me>e le uova colorate in un 

cesBno. Poi me>e il cesBno in giardino, davanB alla porta, per fare 
una sorpresa ai bambini, e va a dormire soddisfa>o.  

Ma quella no>e c‘è un forte vento e la maKna le uova sono 
sparpagliate per tu>o il giardino! Che disastro! Ma i bambini sono 
felicissimi di cercare le uova. È un bel gioco!  

E da quel momento a Pasqua il coniglie>o nasconde sempre 
delle uova colorate in giardino per i bambini. 
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Autrice: Kerstin                       A2 

Manca una seKmana a Pasqua. Come al solito, Rocky è con i 
suoi padroncini nel bosco. Il sole splende e gli uccelli cantano. Dopo 
un po’ i tre fanno una pausa in un bel posto in mezzo la natura. 
Siccome Rocky è un cane molto impaziente, e la sua padroncina lo 
sa, lei lo lascia libero, così può guardarsi in giro.  

Si guarda a>orno interessato, annusa dappertu>o, finché sente 
un odore strano, ma familiare. Sa di pi0ura, pensa. Segue la traccia 
e arriva in una specie di gro>a. Nella terra naBa di Rocky, il 
palaBnato, ci sono tante piccole gro>e.  

Rocky cammina pian piano nella gro>a e l’odore di pi>ura 
diventa sempre più intenso. E poi… Rocky non crede ai suoi occhi. 
Di fronte a lui c’è un coniglie>o piccolo e carino che dipinge delle 
uova di tanB colori. Sembra molto stressato e anche lui è pieno di 
pi>ura.  

Quando il coniglie>o lo vede, si nasconde velocemente dietro 
un angolo. Rocky fa qualche passo avanB prudentemente e dice: 
«Non devi avere paura, il mio nome è Rocky e non B faccio del 
male.»  

Il coniglie>o guarda un po’ sceKco da dietro l’angolo e poi 
saltella verso Rocky.  

«Ciao Rocky, io sono... ah, lascia stare, tanto non mi credi.»  
Rocky è un po’ confuso e vuole sapere chi ha di fronte. «Chi 

sei? Dai dimmelo! Certo che B credo.»  
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«Il mio nome è Pasquale e sono…. sono il coniglie>o pasquale.»  
Per un aKmo Rocky è senza parole, ma poi è felicissimo. 

«FantasBco, piacere di conoscerB! Devi sapere che conosco anche 
una renna di Babbo Natale. Sono onorato di incontrare il coniglie>o 
pasquale di persona.»  

Pasquale è molto sollevato, ma sembra anche un po' triste. 
Rocky gli chiede che cosa succede e il coniglie>o risponde:  

«Sai Rocky, tuK i miei coniglieK aiutanB non possono aiutarmi 
quest’anno perché hanno l’influenza, per questo devo dipingere 
tu>e le uova da solo e manca solo una seKmana a Pasqua.»  

Rocky rifle>e un aKmo… e poi gli viene un’idea. 
«Che ne dici se porto qui i miei padroncini, loro potrebbero 

chiedere aiuto ai loro amici e io ai miei amici, e poi possiamo 
dipingere le uova tuK insieme!» 

Il coniglie>o pasquale lo guarda un po' sceKco. Rocky lo nota 
naturalmente, e aggiunge: «Il tuo nascondiglio è un segreto e non 
diciamo niente a nessuno, lo prome>o!» 

Pasquale si fa coraggio e alla fine acce>a. 
Rocky corre velocemente dai suoi padroncini e abbaia agitato: 

Venite con me! Per un momento entrambi sono un po’ confusi, ma 
poi lo seguono.  

Rocky presenta i suoi padroncini a Pasquale. Pasquale spiega il 
suo problema e la padroncina di Rocky non ci pensa due volte. Tira 
fuori velocemente il suo cellulare e scrive dei messaggi. Poi si me>e 
d’accordo con Pasquale per incontrarsi il giorno dopo.
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La maKna dopo sono tuK puntuali da Pasquale. Rocky e la sua 
padroncina hanno radunato tuK gli aiutanB: Ellie, Daniel, Kira e 
Cody, Sco>y, Bruno e Romeo. Ma anche Karin con i gaK Franz e 
Sissi, Julia e Stephanie sono pronB. Insieme iniziano a dipingere le 
uova di tanB colori. TuK si divertono e ridono molto. E grazie agli 
aiutanB, le uova sono pronte in tempo. Pasquale e Rocky le 
impacche>ano con cura, perché Pasquale deve nasconderle nei 
giardini dei bambini. Ringrazia ancora tuK gli aiutanB e saluta.  

Visibilmente sollevato, con un bagaglio pesante, Pasquale parte 
per il suo lungo viaggio per portare un sorriso sui visi dei bambini.

La domenica di Pasqua Rocky va in giardino perché vuole 
godersi il sole. Ma un familiare odore di pi>ura arriva al suo naso. 
Segue l’odore e trova un graaaande cesBno di Pasqua nascosto 
so>o un cespuglio. Nel cesBno ci sono delle uova colorate, biscoK 
e un osso dall’aspe>o delizioso. So>o c’è un biglie>o su cui c’è 

scri>o: 
Grazie Rocky! Senza te e i tuoi amici non ce l'avrei fa0a.  
Buona Pasqua!  

Il tuo Pasquale 
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Autrice: Karin                       A2 

Era la Vigilia di Pasqua. Il ga>o Franz si era appena svegliato... e 
già si annoiava. Era no>e, 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 Brate giù tu>e e ora le 
inseguiva, sparpagliandole per tu>o il giardino. Franz a volte non 
capiva il suo amico. Perché era sempre così aKvo? Meglio non 
aiutarlo, sarebbe troppo faEcoso, ha pensato. Dovete sapere che 
Franz è un ga>o molto pigro…  

Poi si è guardato intorno. Che cosa posso fare? Ma che cosa… Lì 
sul tavolo c’era una cosa nuova! Era un cesBno con dell’erba verde e 
altre palline colorate. Franz è andato subito a esaminarlo. È 
sicuramente un nuovo leKno per me, che bello! Ma perché ci sono 
tu0e queste palline? Sono troppo dure, meglio toglierle. E anche 
questo coniglie0o non va bene, mi darebbe solo fasEdio mentre 
dormo. Alla fine il cesBno era libero e Franz si è raggomitolato 
dentro. È davvero comodo! E si è addormentato.  

La maKna la mamma si è svegliata e ha visto quello che Franz e 
Sissi avevano fa>o.  
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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 ga>o nel cesBno al posto del 
coniglie>o pasquale.  

«Non tuK ce l’hanno!» ha de>o facendo un grande sospiro, un 
po’ diverBta 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 (congiunBvo imperfe>o di essere) = erano
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Autrice: Karin                       A2 

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 gaK 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 aKrato la sua a>enzione: 
uno strano animale stava a>raversando il giardino. Aveva le 
orecchie lunghe, il pelo grigio e portava addiri>ura un cesBno 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 gaK - 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 cesBno 
sul tavolo della mamma. 
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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 davanB 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! 

Franz le ha raccolte tu>e e le ha portate davanB 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 cesBno. 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! 

____________________ 

1 fosse (congiunBvo imperfe>o di essere) = era 
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Autrice: Jenny                       A2 

Corneglio è un piccolo coniglie>o e ha molB fratelli: se>e 
sorelle e cinque fratelli. Ma lui è il più giovane e la sua zampa 
sinistra è più corta dell‘altra. Per questo Corneglio zoppica e i suoi 
fratelli lo prendono sempre in giro. Dopo un dispe>o lui pensa: Un 
giorno ve la farò vedere!  

Mentre gli altri vanno al fiume per rinfrescarsi, lui si rilassa sul 
prato. Osserva il cielo azzurro, ascolta il canto degli uccelli, sente il 
profumo dell‘erba fresca e dei fiori e sente il calore del sole sulla 
pelle.  

Poi vede due gaK che camminano sul prato molto vicino a lui. 
Lui ha paura e cerca di nascondersi. I due gaK si avvicinano e...  

«Ehi, ciao! Come va?» dice il ga>o bianco, ma Corneglio non si 
muove.  

«Che cos‘ha?» domanda la ga>a Bgrata.  
«Non lo so. Ehi, tu>o bene? Hai sbagliato strada?»  
Corneglio guarda in su e capisce che i due non lo vogliono 

mangiare.  
«No.. No.. Tu>o bene. Ehm... Chi siete?» vuole sapere.  
«Sono Wali e questa è mia sorella Loki» dice il ga>o bianco.  
«Ah, piacere! Sono Corneglio.»  
«E perché sei da solo?» 
«I miei fratelli sono al fiume. Prendono sempre in giro me e la 

mia zampa. Non mi piace. Preferisco stare da solo...»  
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I gaK si guardano. Corneglio si volta e va via. E adesso ridono di 
me anche i gaK, pensa ed è molto triste. Ma non va lontano. Poco 
dopo Loki e Wali lo raggiungono.  

«Conosciamo qualcuno che dovresB incontrare» dice Wali.  
«Non lo so. Forse è meglio se mi lasciate solo...»  
Ma Loki non è d‘accordo e lo afferra prudentemente per il 

collo. Corneglio ha paura, però Loki e Wali a>raversano solamente 
il bosco con lui. Quando arrivano a una radura, si fermano e Loki lo 
appoggia a terra.  

«Babbo! Babbo!» chiamano i due. «Babbo! BABBOOOO!»  
«Shh state ziK!» dice un grande, davvero enorme coniglio. 

«Non è che tuK devono sapere dove abito e che esisto davvero. 
Ma, e lui chi è?»  

«Il nostro nuovo amico Corneglio» dice Wali orgoglioso e 
sogghigna.  

«Lui vuole stare sempre da solo e sono sicura che ha un cuore 
d‘oro, così ho pensato che...» aggiunge Loki.  

«Ah, va bene, va bene. Ho capito.»  
«Eh? Ma... io... non ho capito» bisbiglia il coniglie>o. «Chi sei 

tu?»  
«Io sono il coniglio di Pasqua.»  
«Noo!» dice Corneglio incredulo.  
«Sì, sono proprio il coniglio di Pasqua. Guarda!» dice e 

disso>erra delle uova di Pasqua colorate dal nulla.  
«Wow, mi sento già meglio!»  
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«Loki ha avuto un‘idea» dice il coniglio di Pasqua. «E io penso 
che sia davvero un‘oKma idea! Io sono molto anziano e ho bisogno 
di un erede. VorresB fare il mio lavoro? Ma devi sapere che il 
coniglio di Pasqua rimane sempre nascosto e non vive con altri 
conigli.»  

Corneglio è allibito e guarda il coniglio di Pasqua con gli occhi 
spalancaB.  

«Non riesco a credere che tu esista davvero! Ho sempre 
sognato di essere il coniglio di Pasqua: dipingere le uova insieme 
alle mie amiche galline, trovare bei nascondigli e nascondere piccoli 
regali per i bambini. E non ho problemi a vivere da solo.»  

«Immagino che sia un sì» sorride il coniglio di Pasqua.  
«Purtroppo no» risponde Corneglio con le orecchie basse.  
«Perché?» domandano increduli tuK e tre.  
«La mia zampa... non... non ce la farei.»  
«Possiamo aiutarB noi» dicono i gaK. «In realtà, non sarai 

proprio solo. Noi siamo con te, siamo i tuoi aiutanB.»  
«Dite davvero?» Corneglio è felicissimo e piange di gioia. «Col 

vostro aiuto... Sì, lo farò!»  
E da quel momento Corneglio è il coniglio di Pasqua. Loki, Wali 

e lui sono inseparabili e il vecchio coniglio si può finalmente 
rilassare. Qualche volta Corneglio va a trovare la sua famiglia e i 
suoi fratelli adesso sono molto genBli ed orgogliosi di lui. Però 
Corneglio non resta lì molto tempo perché lui ama la sua nuova vita 
da coniglio di Pasqua.  
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