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In tutto il mondo durante l’anno si fanno tante feste, legate agli eventi
della storia delle varie religioni; le loro origini si perdono nella notte
dei tempi. Per i cristiani, ad esempio, la festa più importante è la
Pasqua, perché celebra la passione, la morte e la resurrezione di Gesù
Cristo. 
Ma la Pasqua coincide anche con l’inizio della primavera, la natura
che si risveglia dal lungo “sonno” invernale e la vita che ricomincia… 
Già in tempi antichissimi le popolazioni festeggiavano questo
momento e il Cristianesimo gli ha dato anche un signi�cato religioso. 
 
Fra i tanti simboli, l’uovo è sicuramente quello che meglio
rappresenta la vita che ricomincia. 
 

Costruisci un libretto colorato a forma di… uovo, intitolato STORIA DELLʼUOVO DI PASQUA. 
 
 1.  Taglia due ovali da cartoncini leggeri delle dimensioni di 20 cm per 15 cm: sono le copertine; sul lato
sinistro lascia una parte sporgente (servirà per la rilegatura). 
 
 2.  Prepara poi 24 fogli, anche di diversi colori, ritagliati come le copertine. Prima di iniziare il lavoro,
sarebbe meglio forare con due buchi (con la macchinetta per fare i buchi) la parte sporgente di tutti i fogli
e delle due copertine. 
 
 3.  Sul primo foglio del libretto puoi fare il disegno, nel successivo la spiegazione del disegno; ecco
l’esempio delle prime quattro pagine: 

 
 
Colora con colori vivaci i tuoi disegni. 
 
Ed ecco le altre notizie che potrai scrivere e illustrare (se vuoi fare meno pagine, puoi togliere qualche
notizia o metterne due o tre in una pagina sola): 

Greci, Cinesi, Persiani, Egizi usavano regalarsi uova decorate e dipinte all’inizio della primavera.
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L’uovo era ritenuto un oggetto magico: infatti, come poteva nascere da una “cosa” come l’uovo un
essere vivente? Ecco allora molte superstizioni. Ad esempio:

1. le donne in attesa di un �glio si portavano un uovo in tasca per scoprire il sesso del nascituro;
2. sotto le fondamenta delle case si interravano delle uova per scacciare le forze del male;
3. le spose, prima di entrare nella nuova casa, passavano sopra delle uova.

Il Cristianesimo usò il signi�cato di rinascita delle uova: come dall’uovo, che non è vivo, nasce il pulcino,
così dalla tomba rinasce Gesù.
Nel Medioevo si riprese l’uso di regalare uova colorate e decorate, o sode o svuotate del loro
contenuto. I ricchi le regalavano ricoperte d’oro e decorate con pietre preziose.
Con la scoperta dell’America, arrivò in Europa il cacao e nacque l’usanza di fare uova di cioccolato.
Nel 1600, alle corti di Vienna e di Parigi, le uova di cioccolato ebbero un grandissimo successo.
Nel tempo, �no ai giorni nostri, si è continuato da una parte a regalare uova di cartone, di legno, di
ceramica e di molti altri materiali, dall’altra di cioccolato, spesso con una sorpresa più o meno preziosa.

 
 4.  Prepara la copertina, che puoi decorare come un uovo di Pasqua, incollando nastrini, carta stagnola,
lustrini ecc. Non dimenticare titolo e nome! Poi lega tutti i fogli con un nastrino colorato o con la ra�a.  
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