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"Quando si arriva in Val di Luce in un freddo pomeriggio di febbraio, c'è un gran
silenzio. Il fiume 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 grandi e
taciturne.
In mezzo a tutto questo inverno silenzioso però c'è un puntino nero che tra poco farà
rumore."
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Quel puntino nero in realtà è rosso, la sua chioma di riccioli è color del fuoco. Lei è
Tonja, unica ragazzina in tutta la valle. E' l'imperatrice della Val di Luce.
A primavera compirà 10 anni, vive con il papà contadino, e con la mamma, biologa
sempre in mare a misurare i ghiacci, comunica via mail. Come animale domestico ha
però il gabbiano che sua mamma un giorno le ha portato, salvandolo dalle reti in cui si
era impigliato.
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Nella tradizione di Lettura candita non è mai capitato di dividere in due una recensione
di libro. Eppure questo nuovo titolo di Maria Parr merita uno spazio maggiore di
riflessione. Quindi è prevista una seconda puntata entro la settimana.
Un unico racconto di quasi trecento pagine che non perde mai il ritmo, Tonja Valdiluce,
è il secondo romanzo di questa giovane scrittrice norvegese.
Il suo titolo di esordio, Cuori di waffel, ha convinto critica e lettori, tanto in patria
quanto in Italia, dove ha vinto premi e riconoscimenti.
Se Cuori di waffel si rivolge a un pubblico di bambini più piccoli, Tonja Valdiluce segna
uno scatto verso un lettore più maturo. E infatti la trama si infittisce, il senso ultimo
della storia è raccontato con una complessità di vedute maggiore.
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