
 

È il giorno prima di Pasqua e un coniglie3o cammina nel bosco. Il coniglie3o  
cammina lentamente, perché non vede niente: è cieco. Dopo un po’ arriva a una 
fa3oria 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 rifle3e un aLmo. «Pensa all’inverno e alla neve. La neve è fredda e 

silenziosa. Ecco, quello è il bianco.» 
«Parlami degli altri colori» dice allora il coniglie3o alla gallina. Il coniglie3o 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 no3e il coniglie3o non riesce a dormire. È un po’ triste. «Vorrei tanto 
vedere i colori!» dice alla luna e alle stelle.  

La maLna di Pasqua il coniglie3o si sveglia con una sorpresa. Apre gli occhi 
e… vede la gallina davanT a lui! Vede il cielo, l’erba, la fa3oria… È un miracolo! 

È così felice che esplora subito tu3a la fa3oria. 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 tu3e colorate!  

La gallina è così felice del regalo che mostra le sue uova speciali a tu3e le sue 
amiche galline. Anche loro vogliono avere le uova colorate! Allora il coniglie3o 
dipinge le uova di tu3e le galline della fa3oria. Le galline sono felicissime. 

Poi il coniglie3o decide di parTre per un viaggio. Vuole vedere il mondo e i 
suoi colori. Ma ogni anno, a Pasqua, fa un regalo a tu3e le galline e dipinge le loro 
uova, per non dimenTcare il miracolo di Pasqua.
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