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TONJA VALDILUCE
Le ultime letture della banda sono tante e non sempre riesco
ad appuntarle, nero su bianco, per raccontarle.
Le letture della banda del resto viaggiano nella mia valigia e
arrivano direttamente là dove devono arrivare, al nido, alla
scuola dell’infanzia, alla primaria, in biblioteca o tra le mani
dell’adulto-mediatore.
In un pomeriggio di marzo riesco, però, nalmente a
prendere in mano questo libro, che attendeva pazientemente
il proprio turno sul comodino, e inizio a leggere. E non è più
marzo. Il tempo si ferma, anzi fa una capriola all’indietro:
“quando si arriva in Val di Luce in un freddo pomeriggio di
febbraio, c’è un gran silenzio. Il ume non scroscia, perché
scorre sotto il ghiaccio. Gli uccellini non cinguettano, perché
sono migrati a sud. Non si sentono nemmeno le pecore,
perché sono dentro le stalle. Tutto è solo neve bianca, abeti
scuri e montagne taciturne.”
E poi capisco subito che sto per fare la conoscenza con quella
ragazzina che, sospesa sugli sci, si preannuncia nella
bellissima copertina del libro. “In mezzo a tutto questo
inverno silenzioso però c’è un puntino nero che tra poco farà
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Sentinella, alla ne di una traccia di sci lunga e piuttosto storta. Il puntino è Tonja. Suo padre fa il contadino in
Val di Luce e sua madre la biologa marina al mare. Lei ha una criniera di riccioli rossi. A Pasqua compirà dieci
anni e ha pensato di festeggiarli con un botto tale da scuotere le montagne”.
A dire il vero non pensavo di scoprire, proseguendo nella lettura, che il migliore amico di Tonja fosse
Gunnvald, che è alto come un troll, ha 74 anni, ha una paura matta dei dottori e suona molto bene il violino.
Ma chi l’ha detto che l’amicizia può esistere solo tra persone della stessa età?

Un giorno, una lettera annuncia a Gunnvald la morte di una persona: Anna Zimmermann. Chi era questa
donna? Che legame aveva con Gunnvald? Tonja viene così a scoprire la verità su una parte della vita
dell’amico e… niente sarà più come prima a Val di Luce.
Del resto niente è più come prima dopo la lettura dei libri di Maria Parr: sono libri che ti entrano dentro
perché raccontano la Vita (con la V maiuscola) e muovono tutte le corde delle emozioni. Sono libri che ti fanno
ridere, ma anche piangere, talora ti fanno commuovere, talora ti tengono sospesa a mezz’aria (anche se non
indossi gli sci di Tonja). La scrittura di Maria Parr ora gra a, ora accarezza, in ogni caso, lascia il segno. È così
per Tonja Valdiluce come già per Cuori di Wa el (se non lo avete ancora letto, correte e a procurarvelo!).
Non è mai facile consigliare l’età indicata per la lettura di un libro, specialmente se è un libro bello, perché un
libro bello può appassionare tutti i lettori. Tonja Valdiluce è un libro bello, che possiamo leggere noi adulti,
ma che possiamo condividere nella bolla magica della lettura ad alta voce con un bambino di 7-8 anni, così
come farlo conoscere a un giovane lettore di 9-10-11 anni perché ne possa godere anche nella lettura tutta
personale, fatta in solitudine.
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