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Heidi

Cari amici roditori,
dovete sapere che la mia passione per la lettura è cominciata tanto tempo fa, quando ero ancora piccolo. Passavo ore e
ore a leggere romanzi bellissimi, che mi hanno fatto vivere
fantastiche avventure e conoscere luoghi lontani e misteriosi. È proprio vero che leggere mette le ali alla fantasia!
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Così ho pensato di regalare anche a voi le stesse emozioni
che ho provato io anni fa, raccontandovi i capolavori della
letteratura per ragazzi.

Nella lontana e grigia città di Francoforte, la piccola Heidi
è triste e sogna il giorno in cui tornerà dal nonno e dai suoi
amici sulle verdi montagne della Svizzera. Giorno dopo
giorno, grazie alla sua vitalità e al suo inesauribile entusiasmo, Heidi coinvolgerà la sua nuova amica Clara e tutti noi
in una fantastica avventura alla scoperta delle meraviglie
della natura e della forza dell’amicizia!

Geronimo Stilton
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Verso
l’A l p e
l paese di Mayenfeld comunicava
col villaggio di Dörfli tramite un
unico sentiero che attraversava i prati
per poi salire dolcemente verso l’Alpe.
Un giorno d’estate, su quel sentiero camminavano una bambina di cinque anni e una
donna ancora giovane, zia della bimba.
La piccola si chiamava Heidi e si muoveva
in modo goffo, per via degli abiti che portava
a strati, uno sull’altro. Indossava anche una
mantellina di lana rossa, che la zia le aveva
fatto mettere per salire in montagna...
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Verso l’Alpe
Con tutti quegli abiti, la bambina era così
accaldata che le sue guance, di solito rosse
come mele, erano diventate incandescenti .
Zia e nipote camminavano in silenzio; avevano fatto già un po’ di
strada quando giunsero alla piazza di Dörfli, il paesino in cui era
nata zia Dete.
Le sue vecchie amiche, vedendola tornare dopo molto tempo, si affacciarono INCURIOSITE per salutarla: alcune
erano
di rivederla, altre erano solo
ansiose di sapere dove fosse diretta .
Una di loro, che si chiamava Barbel e conosceva Dete da quando era piccola, si affacciò
all’uscio e disse: – Dete, visto che stai salendo
in
, ti accompagno: anch’io vado
da quella parte!

felici

ontagna
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Verso l’Alpe
Così, Dete e Barbel cominciarono a chiacchierare, mentre Heidi, affaticata e accaldata per i troppi vestiti, era rimasta indietro.
Mentre procedevano, Barbel
Dete
di domande: – Come mai sei tornata?
– Sto accompagnando Heidi da suo nonno –
rispose la donna.
B BA LZ
Ò: : – Dal Vecchio
Barbel S O B
dell’Alpe?!? Sei proprio sicura, Dete?
Quell’uomo mette paura ... e non
solo a me! Se ne sta sempre nella
sua baita e quando scende in
paese ci fissa con il suo sguardo
severo... Non so se sia una buona
idea affidargli la bambina.
Dete si SPAZIENTÌ: – Io me ne sono
occupata finora, Barbel. Ora è tempo che
il nonno faccia la sua parte!

tempestò
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Verso l’Alpe
Zia Dete ebbe un fremito di rabbia, poi
continuò: – Non posso più tenerla, Barbel!
Ho trovato un ottimo posto di lavoro
a Francoforte e non intendo rifiutarlo: ne ho
un bisogno infinito.
INCURIOSITA , Barbel continuò a interrogare l’amica: – Allora questa è la figlia
di tua sorella Adelaide, vero?
– Certo, è lei... la piccola Heidi!
– E suo padre... suo padre era il figlio del
Vecchio dell’Alpe, giusto?
Dete sospirò: – Sì, si chiamava Tobia.
Impaziente di saperne di più, Barbel tornò
alla carica: – E tu sai anche che cosa rende il
Vecchio così cupo?
– Certo che lo so, ma se scoprisse che ne ho
parlato in giro, per me sarebbero guai!
Barbel la rassicurò: – Guarda che non lo dirò
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Verso l’Alpe
a nessuno! Ci conosciamo da tanto tempo:
a me puoi dire la verità!
Quel giorno Dete non solo era in vena
di confidenze, ma aveva bisogno di sfogarsi
e di raccontare quello che da tempo teneva
dentro di sé, senza poterne parlare a nessuno.
Così spiegò: – Quand’era giovane ,
il Vecchio dell’Alpe viveva a Domleschg con
i genitori e un fratello piccolo. Il fratello era
un tipo
e servizievole. Il Vecchio,
invece, era tutto l’opposto: un vero

ordinato

ribelle!

Partì per cercare fortuna e tornò a Domleschg
con un figlio, Tobia. Il ragazzo era davvero in
gamba, divenne un bravo falegname
e sposò mia sorella. Erano così felici quando
nacque Heidi! Avresti dovuto vederli...
Purtroppo, un anno dopo la nascita di Heidi,
Tobia e Adelaide morirono in un incidente.
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Verso l’Alpe
Per il dolore, il Vecchio si ritirò a vivere nella
baita dove abita ancora adesso. Heidi rimase
sola e io decisi di occuparmi di lei...
Ora, però, non posso più tenerla.
Barbel, attenta ed emozionata, rimase
in silenzio ad ascoltare la fine del racconto.
Le due donne erano così assorbite dai loro
pensieri, che avevano perso di vista Heidi.
Quando zia Dete si girò per vedere dove
fosse, la vide in lontananza che correva
. Si era tolta i vestiti che la intralciavano ed era rimasta con una sola
camiciola addosso.
Insieme a lei CORREVA e rideva un giovane
pastore; intorno ai due, pascolavano e saltellavano una decina di caprette.
Zia Dete provò a chiamare la nipotina:
– Heidi! Che cosa stai combinando?

felice
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Verso l’Alpe

rassicurò

: – Stai tranquilla,
Barbel la
Dete. Quel ragazzo è Peter!
Si occupa delle capre dei paesani
e le porta al pascolo. Io sto
andando proprio a casa di sua
madre: è vedova e vive con la
nonna del ragazzo. Durante i mesi invernali, la mamma e la nonna di Peter filano
la lana per me...
Nel dire questo, Barbel indicò una piccola
baita piuttosto MALMESSA . Poi si congedò
dall’amica e si avviò proprio in direzione della

capanna , mentre Dete continuava a chiamare Heidi a gran voce.
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