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Una sorpresa
per Rachel Lynde
vonlea si trovava sull’Isola di
Prince Edward, in Canada. Era
una cittadina circondata da campi, prati
e boschi. I suoi abitanti erano per lo più
contadini e fattori che conducevano una vita
.
molto
La signora Rachel Lynde, che poteva vedere
tutto il paese dalle finestre della sua cas tta
in collina, aveva l’abitudine di dichiarare:
‘Non succede mai niente, ad Avonlea!’.
Finché, alle quattro e mezza di un pomeriggio
di primavera, Rachel Lynde avvistò Matthew
Cuthbert che viaggiava sul suo calessino.
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Una sorpresa per Rachel Lynde
La signora Lynde sobbalzò. – Questa sì che
è una novità!
Infatti Matthew Cuthbert, che era un tipo
molto RISERVATO e taciturno, non si
allontanava quasi mai dalla Casa dai Tetti
Verdi, la fattoria in cui viveva insieme alla
sorella Marilla.
Doveva essere successo qualcosa di davvero
importante, se aveva preso addirittura il
calessino!
Non solo: il signor Cuthbert, che di
solito indossava abiti da lavoro,
quel pomeriggio sfoggiava un vestito
elegante e ben stirato, con tanto di
cappello e cravatta.
La signora Lynde ALLUNGÒ il collo
per sbirciare meglio dalla finestra.
– Caspiterina, che eleganza! – esclamò.
– Chissà dove sta andando…
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Una sorpresa per Rachel Lynde
Rachel Lynde, che ci teneva a essere sempre
aggiornata sugli avvenimenti importanti
del paese, non perse tempo. Si preparò e uscì
in tutta fretta, dirigendosi alla Casa dai
Tetti Verdi.
– Devo assolutamente chiedere a Marilla che
cosa è successo! Puff puff… – borbottava tra sé
e sé, mentre camminava a passo deciso.
La Casa dai Tetti Verdi era un po’ isolata dal
resto di Avonlea. Infatti il padre di Matthew
e Marilla, ancora più timido del figlio,
l’aveva costruita il più lontano possibile dal
paese, vicino a un boschetto.
Il giardino era grande e rigoglioso, con il
prato perfettamente in ordine. Intorno alla
casa c’erano ciliegi, meli, susini, betulle… Non
si vedeva mai un ramo secco, un sasso fuori
posto e neppure un ciuffo d’erba che non
fosse tagliato come si deve.
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Una sorpresa per Rachel Lynde
Tutto era sempre ben curato alla Casa
dai Tetti Verdi!
Quando arrivò all’ingresso, Rachel Lynde
BUSSÒ alla porta e rimase in attesa.
Qualche istante dopo la figura dritta
e rigida di Marilla Cuthbert comparve
di fronte a lei.
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