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Cari lettori,
la storia che state per leggere si svolge 
in Olanda più di cento anni fa.
L’Olanda è un luogo incantato: ha  
grandi campi di tulipani colorati,  
ampi canali che scintillano al sole,  
case variopinte e mulini a vento…  
Sembra il regno delle fiabe!
Siete pronti a vivere le emozionanti 
avventure di Hans e Gretel Brinker?
Allora cominciamo…
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Hans e Gretel

U n luminoso mattino di dicembre, in un 
piccolo paese chiamato Broek, un ragaz-

zo e una ragazza sedevano sull’argine di un 
canale ghiacciato.
Il nome del ragazzo era Hans Brinker, aveva 
quindici anni, i capelli biondi sPettinati e 
uno sguardo aperto e sincero.
La ragazza, più giovane di qualche anno,  
era sua sorella Gretel e somigliava molto al 
fratello: aveva i capelli color del sole, legati in  
due lunghe trecce, e gli occhi azzurro cielo.
Hans e Gretel non erano ricchi e vivevano con 
la loro famiglia in una casetta vicino al fiume. 
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Entrambi erano allegri e vivaci e avevano 
molti interessi in comune.
La loro passione più grande aveva a che 
fare proprio con il ghiaccio: ecco perché, quel 
mattino di dicembre, Hans e Gretel sedevano 
sul bordo del canale.
Tutti e due si stavano ALLACCIANDO i pattini.
I loro pattini erano molto particolari: il so- 
stegno e la lama non erano d’acciaio, bensì  
di legno, e si legavano alle scarpe con  
delle stringhe. 
Certo, erano meno robusti dei pattini d’accia-
io, ma SCIVOLAVANO lo stesso benissimo 
sul ghiaccio e permettevano ad 
Hans e Gretel di trascorrere 
tante ore spensierate.
Hans prese la rincorsa e gri- 
dò: – Gretel! Prova a pren- 
dermi, se ci riesci!
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Hans e Gretel

Il ragazzo pattinò via veloce e Gretel lo seguì, 
scivolando leggera sul canale. Si muoveva con 
tanta grazia che sembrava volare.
Ma in quel momento una voce li CHIAMÒ:
– Hans! Gretel!!!
Hans si fermò all’istante. – È la mamma! 
Dobbiamo rientrare!
I due fratelli si presero per mano e pattinarono 
fino al ciglio del canale. Poi, SVELTI, si sfila-
rono i pattini e si avviarono verso casa.
Le ampie pianure d’Olanda si aprivano all’o-
rizzonte con i loro mulini a vento, i canali e  
le dighe.
Casa Brinker si trovava proprio vicino al 
canale che collegava Broek ad Amsterdam. Era 
un’abitazione piccola e modesta che ora, sot-
to il cielo  del mattino, spiccava in 
mezzo alla neve.
La signora Brinker era in piedi sulla porta. 
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Hans e Gretel

Indossava un vestito semplice e in testa ave-
va una cuffia che le nascondeva i capelli. 

Aveva gli occhi azzurri e gentili, proprio 
come quelli dei figli, e sorrideva. La si-
gnora Brinker sorrideva sempre. 
Purtroppo suo marito Raff era molto 
malato e non poteva lavorare, ma  
lei affrontava le DIFFICOLTÀ 
senza lamentarsi. Per mantenere la 
famiglia, la signora Brinker filava 
la lana e, nella bella stagione, colti-

vava un ORTICELLO.
Hans e Gretel la aiutavano quando non erano 
impegnati a scuola: Hans svolgeva qualche 
piccola commissione, mentre Gretel dava una 
mano alla mamma nei lavori domestici.
Qualche volta Gretel si offriva di badare alle 
oche dei vicini. Le piaceva passare del tempo 
con quei BUFFI uccelli!
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Non solo: Hans era bravissimo anche a fare 
LAVORETTI con il legno, mentre Gretel ave-
va un vero talento per il canto.
Così la vita dei fratelli Brinker scorreva veloce 
tra mille faccende da sbrigare e tante passioni 
che li rendevano felici.
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