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riiiiiiin... Il suono di una sveglia lacera il mattino e il trillo fastidioso si spande
per tutto il cielo. “Spengete quella sveglia!” Qualcuno si lamenta nel torpore
del risveglio. Ma di chi è questa sveglia che continua a suonare? Deve essere la
sveglia del Leprotto pasquale. Ma sì, suona sempre il 21 di marzo e oggi è proprio il 21
marzo, equinozio di primavera e fra pochi giorni sarà Pasqua. Come al solito Leprotto
dorme come un sasso, per questo mette la sveglia: il 21 marzo alle 8 in punto. Infatti ha un
compito molto importante, deve preparare le uova decorate da distribuire a tutti i bambini
il giorno di Pasqua e non è un impegno da poco!
Leprotto sbadiglia, spenge la sveglia, si stira e salta giù dal letto, deve fare una telefonata
urgente. Chiama la Luna, è indispensabile sapere in che fase si trova. La Luna risponde a
monosillabi, si trova in fase calante. “Uffa”, pensa Leprotto, quando la luna è in fase calante,
è sempre nervosa e di malumore. Leprotto ha bisogno di sapere assolutamente quando la
Luna sarà piena per calcolare esattamente la data della Pasqua. Finalmente riesce ad avere
l’informazione e fatti due calcoli… “il 20 aprile!” esclama. Non c’è tempo da perdere,
Leprotto deve preparare tutto il necessario per decorare le uova, ci vogliono gli ingredienti
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giusti e tanta pazienza. Quindi afferra il suo cestino e parte di corsa. Per prima cosa va
a raccogliere l’erba matta, che cresce su quella striscia di prato lattiginoso che attraversa
il cielo e si chiama Via Lattea. Quando è soddisfatto perché ha raccolto abbastanza erba
matta, la fa bollire e bollire nel pentolone finché diventa una poltiglia fine fine; a questo
punto inizia a colorare la pappa che poi potrà utilizzare per le uova. Per colorare l’erba
matta ci vuole la polvere di stelle: il rosso da Aldebaran, il blu da Rigel, il bianco da Sirio,
il giallo dal Sole, ecc. Ecco, è tutto pronto, i colori e i pennelli. Adesso le uova!
Leprotto si dirige nella dispensa dove aveva sistemato le uova coricate sulle coperte perché
non prendessero il freddo dell’inverno e potessero crescere al punto giusto per essere
pronte a Pasqua. Davanti a lui invece, una distesa di ovettini piccini picciò. “Oh no!!”
esclama Leprotto, che disastro! Le uova non sono cresciute a sufficienza! Come è possibile?
Hanno preso freddo? Non hanno mangiato abbastanza? E adesso? Non c’è tempo! Che
si fa?
Leprotto è disperato, le uova sono troppo piccole, non potranno contenere nessuna
sorpresa e colorarle sarà un vero problema. Pensa pensa, Leprotto decide che l’unico
sistema per far crescere le uova è di farle mangiare. Devono mangiare qualcosa di speciale
per crescere in fretta, ma cosa? Effettivamente, a ben pensare, c’è qualcuno nel cielo che fa
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delle colazioni strepitose e forse può aiutare Leprotto. Leprotto corre, attraversa il cielo e
va da Ercole, gli racconta che le sue uova hanno bisogno di una colazione speciale. Ercole
guarda sul tavolo: brioches, ciambelle, dolcetti e torte di tutti i tipi, panini, marmellata,
miele, frutta fresca, succhi di frutta e molto altro. Afferra un bricco colmo di latte e
cioccolato caldo e lo dà a Leprotto. Con quello, le uova cresceranno sicuramente.
Leprotto ringrazia e corre via. Spalanca la porta della dispensa e distribuisce il latte e
cioccolato. Gli ovettini iniziano a crescere e crescono a vista d’occhio diventando delle
bellissime uova di Pasqua! Adesso sì che potranno essere decorate. Ma che stranezza
però, le uova hanno cambiato colore, sono marroncine… marrone-cioccolato, anzi…
proprio color cioccolato! Ma sono diventate uova di cioccolato! Leprotto è un po’ stupito,
piaceranno le uova di cioccolato ai bambini? Sono molto belle a dire il vero e sarà facile
metterci la sorpresa dentro. Via, tutto sommato ha fatto un bel lavoro, può essere contento.
E adesso le sorprese. Per quelle, Leprotto sa che non ci sono problemi, ogni costellazione
infatti partecipa sempre volentieri donando una sorpresa che viene nascosta dentro le
uova. Fuori dalla porta sono già tutte in fila, si affacciano alla dispensa e donano chi un
sorriso, chi una carezza, un bacio, uno sguardo, un complimento, un sogno…
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Finalmente le uova possono essere decorate, così che saranno pronte per essere consegnate.
Lo sciame meteorico delle stelle cadenti che consegnano le uova è sempre molto puntuale ed
efficiente, mai un ritardo: ogni stellina porterà un uovo, dal cielo alla Terra, a destinazione,
per poi svanire in un lampo di luce.
Così Leprotto soddisfatto ha terminato il suo lavoro e può tornare a dormire fino al
prossimo trillo della sua sveglia magica che suona ogni anno il 21 marzo alle 8 in punto!
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