
 

 

 

italiano-bello.com  © Italiano Bello 1

Pasqua sulla slitta
ITALIANO PER STRANIERI

italiano-bello.com

http://italiano-bello.com


Una nuova avventura pasquale con i cani Kira e Cody, la loro 
padroncina e il coniglie6o pasquale. La storia è scri6a in italiano per 
stranieri che stanno imparando la lingua. È ada6a ai principian> di 
livello A2. 

Trovi l’audio gratuito sul sito italiano-bello.com, nella sezione 
storie, oppure sui canali Podcast (per esempio Spo>fy) di Italiano Bello 
Storie e le3ure in italiano. Anche la traduzione completa della storia in 
inglese o in tedesco è disponibile sul sito. 

Buona le6ura! 

Il team di Italiano Bello 

© Italiano Bello 2021 (nuova edizione modificata) 
Prima edizione: 2020  
Coper>na: Freepik, Italiano Bello 

 
Questo libro è offerto gratuitamente da Italiano Bello a scopo educa>vo. È 
vietato modificare il documento o parte di esso. Vietata la vendita. 

italiano-bello.com  © Italiano Bello 2

http://italiano-bello.com


 

Kira 

Tu7 i ci3adini devono restare a casa. È consigliato uscire solo 
se è stre3amente necessario. Ma non preoccupatevi, andrà tu3o 
bene…  

È la Vigilia di Pasqua, ma quest’anno è una Pasqua diversa dalle 
altre. Non faremo una grande festa come al solito con tuX i paren> 
e probabilmente non faremo neanche la caccia alle uova in 
giardino. In effeX, non so neanche se il coniglie6o pasquale 
riuscirà a portare le uova…  

Quest’anno è successa una cosa davvero strana: c’è una 
tremenda bufera di neve. Ormai sono due seXmane che nevica e 
non vuole proprio sme6ere. Il tempo è davvero impazzito! È molto 
pericoloso uscire di casa. La neve cade così fi6a che non si riesce a 
vedere niente. È tu6o bianco! Per questo non bisogna guidare. Ci 
sono già sta> diversi inciden>. Addiri6ura molte aziende hanno 
chiuso perché è troppo pericoloso andare a lavorare. Anche i bar, i 
ristoran>, i negozi.... Hanno chiuso tuX perché non ci sono clien>. 
È davvero un bel casino!  

E poi fa freddissimo: molte persone si sono prese il raffreddore. 
Etcì! Io compresa. Ho giocato troppo con i miei amici nella neve e 
questo è il risultato. Adesso devo restare a casa e posso uscire solo 
velocemente per fare i miei bisognini. Uffa. 
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A me di solito piace la neve. È bianca e soffice ed è divertente 
andare sulla sli6a o fare un pupazzo di neve. Ma adesso la neve è 
davvero troppa. Basta! Non è divertente così. E poi è primavera. In 
primavera c’è il sole, fa caldo, la natura fiorisce e i pra> si 
riempiono di mille fiori colora>. In primavera si esce, si va al parco, 
si fanno passeggiate, ci si incontra con gli amici per un caffè, si 
piantano piante e fiori in giardino... ma quest’anno sembra che la 
primavera non voglia proprio arrivare. Etcì!  

Guardo fuori dalla finestra e osservo il paesaggio coperto di 
neve. Non c’è in giro nessuno. Ma così è molto noioso... Come 
faccio a fare il mio lavoro di cane da guardia se non passa nessuno? 
Osservo i fiocchi di neve che cadono. Là fuori il tempo sembra 
essersi fermato. Yaaawn che sonno! Quasi quasi faccio un 
pisolino...  

Ma un movimento aXra la mia a6enzione. Qualcosa si muove 
in giardino. Adesso sono completamente sveglia. Questo 
“qualcosa” è marrone e ha le orecchie lunghe. Lo riconosco subito. 
Pasquale! Abbaio felice. Vado subito alla porta e la apro. 
Padroncina non lo sa, ma Cody e io sappiamo come aprire la 
porta... Pasquale è tu6o coperto di neve e trema come una foglia.  

Pasquale è proprio il coniglie6o pasquale, quello vero! L’anno 
scorso lui e Cody hanno salvato me e mol> agnelli dalle mani di due 
farabuX, per questo mi sta molto simpa>co. E poi è anche molto 
carino...  

«Pasquale, che piacere veder>! Dai, entra, non restare fuori al 
freddo!» gli dico.  

«Grazie, Kira, grazie mille» dice lui entrando. 
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«Pasquale!» esclama Cody meravigliato quando lo vede. «Ma 
sei ma6o a uscire con questo tempo? Vieni qui vicino al camino e 
scalda> un po’.»  

Io chiudo la porta e vado a prendere una coperta calda. 
«Pasquale, che cosa succede?»  
Lui prende la coperta e se la me6e sulle spalle.  
«Questa neve sta rovinando la Pasqua! Le uova da portare ai 

bambini sono pronte, ma...» Pasquale scuote la testa con aria 
triste. «Non riesco a creare i miei tunnel! Il terreno è 
completamente ghiacciato e la mia magia non è abbastanza forte. 
Ne ho creato uno per venire qui, ma è molto fa>coso e ci me6o 
troppo tempo. Come faccio a portare le uova a tuX i bambini?»  

In effeX, è davvero un problema. Vorrei tanto aiutare 
Pasquale, ma che cosa posso fare? Sono solo un cane. Ma i bambini 
devono ricevere le uova di Pasqua, non è Pasqua senza uova! 
Anche se con questo tempo, sembra più Natale che Pasqua...  

«Ho un’idea! Etcì!» esclamo e starnu>sco nello stesso 
momento.  

«Un’idea? Che idea?» chiede Pasquale emozionato.  
«Chiediamo aiuto a Babbo Natale!» dico, orgogliosa di questa 

idea geniale. 
«Ma certo!» dice Cody. «Babbo Natale è un >po simpa>co, 

l’abbiamo conosciuto a Natale» aggiunge con un certo orgoglio. 
«Sicuramente > aiuterà! Potrebbe prestar> la sua sli6a.»  

«Un’oXma idea!» esclama Pasquale di nuovo oXmista. «Posso 
provare a creare un tunnel fino alla sua casa.»  

«Che bello, vengo anch’io!» dico, felice di fare finalmente 
qualcosa.  
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«No Kira, non se ne parla! Tu non puoi uscire, sei ammalata!» 
mi rimprovera Cody. Uffa... Cody ha ragione, ma... Che barba! 

«Vengo io con te, Pasquale, forse hai bisogno di una mano con 
la sli6a» dice Cody, anche se non sembra del tu6o convinto. E io so 
anche perché: Cody ha paura di volare!  

«Grazie mille, Cody, sei davvero gen>le! A presto, Kira, e 
guarisci presto! Grazie mille per il tuo aiuto!» dice Pasquale 
salutandomi con la mano.  

«Kira, prendi> cura di Padroncina!» dice Cody mentre esce.  
Io corro alla finestra e li guardo. Pasquale fissa il terreno con 

grande concentrazione e Cody aspe6a di fianco a lui. Dopo qualche 
minuto appare un tunnel e i due saltano dentro. Poi il tunnel si 
richiude dietro di loro.  

Sì, mi prendo cura di Padroncina, non preoccuparK! Penso, 
decisa a fare al meglio il mio lavoro. Quando tornerai, Padroncina 
sarà sana e salva, te lo prome3o!  

Siccome non può uscire per lavorare, adesso Padroncina lavora 
da casa. Lei resta in studio per ore e ore davan> al computer e fa 
una pausa solo per prepararsi un altro tè o per andare in bagno. 
Vado in studio per controllare che s>a bene. Eccola, è lì e sta bene. 
Ma non sta lavorando, è al telefono e sembra molto preoccupata.  

«Che cosa hai? La febbre? La tosse?» chiede preoccupata e poi 
ascolta la risposta.  

«Ok, non > muovere, nonna. Arrivo!» dice chiudendo la 
chiamata. Si alza ed esce dalla stanza, va un aXmo in bagno e 
prende delle medicine. Non avrà mica intenzione di uscire? Si 
me6e la giacca, i guan> e il cappello di lana e si infila i suoi doposcì. 
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No, no, dove vuoi andare?! Abbaio agitata. Padroncina, non 
puoi uscire! È troppo pericoloso! Guarda come nevica! 

«Kira, vado un aXmo dalla nonna a portarle delle medicine. 
Torno subito. A dopo!» ed esce di corsa.  

Oh no! E ora che cosa faccio? Di nuovo guardo fuori dalla 
finestra. Padroncina esce dal cancello e scompare nella neve. 
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Cody 

Il viaggio nel tunnel dura poco e dopo pochi secondi siamo già 
arriva>. Davan> a me c’è una piccola case6a di legno tu6a coperta 
di neve.  

«È questa la casa di Babbo Natale?» chiedo affascinato.  
«Proprio così» dice Pasquale e suona il campanello. La porta si 

apre e appare un uomo anziano e un po’ ciccio6ello.  
«Pasquale! Cody! Che sorpresa!» esclama lui.  
Mi ha riconosciuto! penso emozionato.  
«Entrate pure, ho appena fa6o il tè. E ho anche dei biscoX che 

mi ha portato la Befana. Sono davvero deliziosi, dovete provarli 
assolutamente».  

Pasquale scuote la testa. «Grazie, signor Natale, è molto 
gen>le, ma non…» 

Ma Babbo Natale non lo ascolta e ci spinge in casa con le sue 
manone. «È bello ricevere visite anche in primavera! TuX pensano 
a Babbo Natale solo a dicembre, il resto dell’anno invece niente…»  

«Signor Natale, senta, noi…»  
«Era un po’ che non venivi a trovarmi, Pasquale! La Befana 

viene più spesso» dice lui allegramente mentre ci conduce in una 
piccola, ma accogliente cucina. 

Senza sme6ere di parlare inizia a versare il tè nelle tazze. 
«SeXmana scorsa la Befana ed io abbiamo bevuto una bella 
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cioccolata insieme! Ma sicuramente ora tu sei molto impegnato, 
hai tu6e le tue uova da dipingere, poi domani è Pasqua e…»  

Babbo Natale si blocca di colpo e si gira verso Pasquale con due 
tazze di tè in mano.  

«Domani è Pasqua! Che cosa ci fai qui?»  
Pasquale sembra un po’ irritato, ma anche felice di poter 

finalmente parlare. 
«Sono qui perché ho assolutamente bisogno del suo aiuto. È 

ques>one di vita o di morte!»  
Davvero melodrammaKco, penso leggermente diver>to. Babbo 

Natale aggro6a le sopracciglia, improvvisamente serio.  
«Che succede, Pasquale?»  
«Sta nevicando dappertu6o e il terreno è ghiacciato. Faccio 

fa>ca a costruire i miei tunnel magici. Domani è Pasqua e devo 
consegnare le uova…»  

Pasquale fa una pausa e abbassa gli occhi imbarazzato. 
«Potrebbe prestarmi la sua sli6a?»  

Babbo Natale rimane qualche secondo in silenzio, poi appoggia 
le tazze piene di tè sul tavolo con così tanta forza che metà del 
contenuto si sparge sul tavolo.  

«Ma certo, e che problema c’è? Ma non potevi dirlo subito che 
era così urgente? Forza, andiamo!»  

E con le sue manone ci spinge entrambi fuori. Babbo Natale è 
proprio un >po bizzarro… e anche un gran chiacchierone! Ci porta 
nel suo villaggio abitato da folleX e renne. Anche qui sta nevicando 
(ma forse qui nevica sempre?).  

Poi entriamo in un capannone. È molto grande e spazioso e 
pieno di folleX indaffara> che corrono di qua e di là. Alle pare> ci 

italiano-bello.com  © Italiano Bello 9

http://italiano-bello.com


sono diversi a6rezzi, contenitori grandi e piccoli e pezzi di legno di 
tu6e le dimensioni. Al centro si trova una maestosa sli6a.  

«Wunorse Openslae!» urla Babbo Natale.  
«Eccomi capo!» dice subito un folle6o correndo verso di noi. È 

un folle6o biondo con una lunga treccia e una folta barba.  
«Wunorse, la mia sli6a è pronta?» 
«Pronta? Ma capo, siamo ancora in piena manutenzione! 

Dobbiamo fare la revisione, controllare i freni, e poi… abbiamo un 
piccolo problema…» dice un po’ imbarazzato.  

«Wunorse, non hai capito. Ho bisogno della mia sli6a ora. 
Dobbiamo salvare la Pasqua! Che problema c’è?»  

«Ecco… Abbiamo perso un bullone» dice Wunorse guardandosi 
i piedi. In effeX sembra che i folleX s>ano cercando qualcosa...  

«Che cosa?! Dovete ritrovarlo subito!» dice Babbo Natale 
alzando la voce e iniziando ad arrabbiarsi.  

«Scusi, signor Openslae» dice Pasquale. «Ma non potete usare 
un altro bullone?»  

«No, non è possibile» risponde lui. «I bulloni della sli6a sono 
speciali, sono magici. Se non lo troviamo in fre6a, dobbiamo farne 
un altro, ma ci vuole tempo…»  

Ma che sfortuna! penso e abbaio deluso. Pasquale mi guarda e 
il suo viso si illumina. 

«Cody, ma tu sei un cane! Puoi usare il tuo fiuto per trovare il 
bullone! Vieni, annusa un altro bullone!»  

Pasquale raggiunge la sli6a e io lo seguo. Che bello, una caccia 
al… bullone! 

Annuso uno degli altri bulloni e mi me6o alla ricerca. Annuso 
so6o il tavolo, lungo le pare>, dentro gli scatoloni, dietro gli 
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a6rezzi, e alla fine…. Eccolo! abbaio felice. Non era difficile: il 
bullone si trovava nel ces>no della spazzatura! Chissà come c’era 
finito lì dentro...  

«Grazie Cody, per fortuna l’hai trovato!» mi ringrazia Wunorse 
Openslae. 

«Ecco, >eni, > piacciono i biscoX?»  
Che domande, certo che mi piacciono!  
Dopo alcuni minu> siamo finalmente pron> per par>re. Anche 

le renne sono pronte.  
«Fate buon viaggio!» ci saluta Babbo Natale.  
«Arrivederci Babbo Natale, e grazie ancora!» lo ringrazia 

Pasquale. E finalmente par>amo. 

italiano-bello.com  © Italiano Bello 11

http://italiano-bello.com


 
Kira 

Passano alcune ore e inizia a diventare buio, ma Padroncina 
non torna. Cammino agitata avan> e indietro davan> alla finestra. 
Perché ci me3e tanto? C’è qualcosa che non va, ne sono sicura. Ho 
un bru6o presen>mento.  

Basta, non riesco più ad aspe6are. Apro la porta ed esco. Il 
freddo è davvero pungente e la neve è molto alta. Inizio a correre, 
ma non vedo quasi niente.  

Padroncina, dove sei?  
La strada più veloce per raggiungere la casa della nonna è 

a6raverso il bosco. Sicuramente Padroncina ha fa6o quella strada. 
Corro nel bosco e abbaio. La neve copre tuX gli odori e anche i 
rumori. Spero davvero di non perdermi...  

Fa davvero molto freddo e non sento quasi più le mie zampe. 
Anche il mio naso e le mie orecchie sono gela>.  

Il tempo passa e ancora non vedo Padroncina. Da quanto 
tempo la sto cercando?  

Inizio a sen>rmi piu6osto stanca.  
Abbaio un’ul>ma volta, poi cado a terra e chiudo gli occhi. Non 

ho più le forze per correre. Forse potrei riposarmi un aXmo...  
«Aiuto!»  
Una voce debole ha chiamato aiuto. Mi rialzo a fa>ca e abbaio.  
«Aiuto! C’è qualcuno?» La voce ora è un po’ più forte.  
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È Padroncina, è la sua voce! Corro subito da quella parte. Non 
vedo niente, la neve con>nua a cadere fi6a, ma tra poco troverò 
Padroncina, non ho dubbi.  

Ma poi... cado. Cado per alcuni secondi, secondi che sembrano 
durare un’eternità. Ma per fortuna l’a6erraggio è morbido.  

«Kira! Oh no, anche tu qui!» Padroncina mi abbraccia e le sue 
lacrime mi bagnano il muso.  

Mi guardo in giro e capisco perché Padroncina è così triste. Ci 
troviamo in un burrone. Le pare> di fianco a noi sono alte e ripide 
ed è impossibile arrampicarsi.  

Oh no! Che guaio, questa proprio non ci voleva....  
Mi giro verso Padroncina e solo ora noto lo stato in cui si trova. 

È molto pallida e le sue labbra sono diventate viola. Oh no, oh no, 
non va bene! Devo portare Padroncina al sicuro!  

Esploro tu6o il burrone da destra a sinistra, ma non c’è via di 
uscita.  

Allora torno da Padroncina, mi raggomitolo di fianco a lei e le 
lecco la faccia per scaldarla un po’. Pian piano la neve ci copre con 
un candido strato bianco. Io abbaio e abbaio, sperando che 
qualcuno mi senta. Ma passa il tempo e non arriva nessuno. Ho 
molto freddo e le mie zampe e il mio naso sono completamente 
gela>.  

Abbaio un’ul>ma volta, poi mi stringo forte a Padroncina e 
poco dopo perdo i sensi. 
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Cody 

Voliamo veloci nel cielo, ma con la neve che cade così fi6a non 
vediamo quasi niente. Per fortuna il naso rosso di Rudolf illumina la 
via. Io preferisco non guardare giù. Non è la prima volta che volo 
sulla sli6a, ma non mi ci sono ancora del tu6o abituato. Inoltre 
Pasquale sembra avere qualche difficoltà a guidare la sli6a…  

«Hey Cody! Tu6o bene?» chiede Pasquale guardandomi 
preoccupato.  

«Sì sì, tu6o bene» dico io. Più o meno. «Sen>, possiamo 
passare da casa mia un momento? Vorrei passare a prendere Kira. 
Forse sono stato un po’ duro prima… Volare sulla sli6a di Babbo 
Natale in tua compagnia è davvero un’occasione unica!»  

«Benissimo, nessun problema» risponde lui. Arriviamo a casa, 
ma subito noto qualcosa di strano. La porta è aperta. Deve essere 
successo qualcosa, Padroncina non lascerebbe mai la porta aperta, 
non con questo freddo! Scendo di corsa, ma in casa non c’è 
nessuno. Dove sono Kira e Padroncina? 

«Pasquale, dobbiamo trovarle! Deve essere successo 
qualcosa!» dico preoccupato e inizio ad annusare dappertu6o. 
Pasquale si concentra. Lui sa sempre dove si trova chi crede in lui.  

«Mmh, con questa neve è difficile trovare Kira... Sembra che si 
trovi nel bosco...»  

Inizio subito a correre. «Pasquale, seguimi!»  
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Entriamo nel bosco e le renne ora galoppano dietro di me. È 
impossibile volare con tuX ques> alberi. Anche se ho un oXmo 
fiuto, non è facile seguire l’odore di Kira e poi non vedo quasi 
niente. Ben presto perdo le sue tracce. Poi sento Kira abbaiare in 
lontananza. Corro subito verso la sua voce, ma all’improvviso 
Rudolf mi sbarra la strada.  

«Fermo!»  
«Cosa c’è? Kira è qui vicino!» urlo io.  
«Non puoi proseguire, c’è un burrone!» dice lui e fa luce con il 

suo naso.  
Ora che guardo bene, ha proprio ragione. A pochi passi da me 

c’è un profondo burrone che non avevo visto a causa della neve. Lo 
ringrazio e salto sulla sli6a. 

«Kira deve essere caduta nel burrone, e forse anche 
Padroncina, andiamo a vedere!»  
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Kira  

La luce del sole mi sveglia. Non apro subito gli occhi, è così 
comodo qui, so6o queste coperte calde. Potrei dormire ancora un 
po’... Ma poi mi alzo di sca6o. Padroncina! Cody mi guarda e mi 
sorride.  

«Non > preoccupare, Padroncina sta bene. Ha passato alcune 
ore in ospedale, ma ora è di nuovo a casa e sta riposando.»  

Io mi tranquillizzo.  
«Che... Che cosa è successo?» chiedo un po’ confusa.  
«Dovrei chiederlo a te!» dice Cody un po’ arrabbiato. «Perché 

tu e Padroncina non eravate a casa? Per fortuna Pasquale ed io vi 
abbiamo trovato in tempo!»  

Ma certo, Pasquale, le uova… ora ricordo.  
«Quindi ci avete salvato con la sli6a di Babbo Natale? Il piano 

ha funzionato?»  
«Sì esa6o. Babbo Natale ha prestato la sli6a a Pasquale per 

consegnare le uova. Ma per fortuna ho chiesto a Pasquale di 
passare un aXmo da casa. Siccome non c’era nessuno, vi abbiamo 
cercato e vi abbiamo trovato in un burrone. Eravate entrambe 
svenute e vi abbiamo portato subito all’ospedale.»  

Io annuisco. Meno male che erano arrivaK in tempo...  
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«A proposito, guarda un po’!» dice Cody indicando la finestra. 
Io rimango a bocca aperta. Fuori splende il sole! Che meraviglia! 

Corro alla finestra e guardo fuori. Le persone escono, si 
salutano e si abbracciano, i bambini giocano a palle di neve e 
cercano le uova in giardino. Il bianco della neve è meraviglioso 
illuminato dal sole.  

Poi noto che qualcuno si avvicina al nostro cancello: i genitori 
di Padroncina, i nonni e anche Amicone. Corriamo fuori a salutarli. 
BenvenuK! Che bello vedervi! abbaiamo Cody ed io. 

«Ciao Kira! Ciao Cody! Siamo venu> a trovare la vostra 
padroncina. È già sveglia?»  

Io corro in camera a vedere come sta. Sta dormendo tranquilla 
e sembra star bene. Le lecco il viso. È caldo e le labbra sono di 
nuovo normali. Padroncina si sveglia e mi sorride dolcemente.  

«Buon giorno Kira. Come stai? Grazie per essere venuta a 
cercarmi ieri» dice accarezzandomi la testa.  

Certo che sono venuta a cercarK! ProteggerK è il mio lavoro! 
Lentamente, Padroncina si alza, si veste e dà il benvenuto agli 

ospi>. La nonna tossisce un po’, ma sembra star bene. Padroncina 
era riuscita a portarle le medicine, per fortuna.  

TuX hanno portato qualcosa da mangiare e mentre il pranzo si 
scalda usciamo a cercare le uova. È divertente cercare le uova nella 
neve! Facciamo anche un coniglie6o di neve e gli meXamo una 
bella carota in bocca. Che buffo!  

Dopo pranzo mangiamo la colomba, il dolce >pico di Pasqua, e 
poi apriamo il grande uovo di Pasqua che Amicone ha regalato a 
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Padroncina. All’interno c’è un’elegante collana con un ciondolo a 
forma di coniglie6o. Padroncina è molto contenta e ringrazia 
Amicone che la aiuta subito a indossarla.  

Dopo il dolce vado fuori in giardino insieme a Cody a godermi il 
bel sole.  

«Kira, Cody!»  
Eh? Chi ci chiama? Mi guardo in giro, ma non vedo nessuno.  
«Quassù!»  
Alzo lo sguardo. Pasquale ci saluta sporgendosi dalla sli6a.  
«Sono riuscito a consegnare tu6e le uova!» esclama 

sorridente. «Avete trovato le vostre? Ora torno al Polo Nord per 
riportare la sli6a a Babbo Natale, ma che ne dite di fare un gire6o 
prima?»  

«Ma certo!» esclamiamo Cody ed io all’unisono. E così saliamo 
sulla sli6a e voliamo nel cielo azzurro insieme al coniglie6o 
pasquale. Che Pasqua davvero bizzarra! 

Buona Pasqua a tutti!  

Etcì! Ah, ho ancora il raffreddore. Lo prome6o, nei prossimi 
giorni resto a casa!
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