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Avventura, 
Emozioni, 
Fantasy, Romanzi 
di formazione, 
Storie di ragazzi 
e ragazze; 
Da dieci anni e 
oltre.  
Ronja è la 
protagonista 
assoluta del libro, 

una bambina coraggiosa e vivace, figlia di Matteo, capo 
dei briganti che abitano Castelmatteo, nel bel mezzo del 
Bosco Matteo. La storia si apre con la nascita di Ronja, 
l'ansia amorevole del padre, un tremendo temporale e le 
grida selvagge delle strigi. Lovisa, la madre, canta in 
attesa della nascita della bimba, nella speranza che 



nasca allegra. E quando la piccola Ronja si affaccia al 
mondo, Matteo va in estasi e la banda festeggia. Una 
bambina dagli occhi vispi e accesi, che sembra già capire 
tutto. E, soprattutto, l'erede di Matteo. E proprio quella 
notte, un fulmine colpisce nel mezzo Castelmatteo, 
formandovi un immenso cratere: il castello rimarrà diviso 
in due parti, separato solo da quella che i briganti 
chiameranno 'Bocca dell'Inferno'. Gli anni passano 
veloci e allegri. Ronja cresce circondata dal goffo 
affetto di una banda di briganti e dall'amore solido della 
madre, Lovisa. Ritenuta ormai abbastanza grande per 
poter girovagare e crescere ulteriormente, Ronja viene 
lasciata libera di andare in giro per il bosco e per tutto 
Castelmatteo, ma solo dopo aver ascoltato le numerose 
raccomandazioni del padre apprensivo. Fare attenzione a 
non cadere nel torrente, fare attenzione a non cadere 
nella Bocca dell'Inferno, fare attenzione a non perdersi 
nel bosco... E Ronja farà attenzione a tutte queste cose, 
prendendo il padre molto alla lettera, mettendosi 
appunto a camminare vicino al torrente, spingendosi più 
avanti nel bosco, saltando da un lato all'altro della 
Bocca dell'Inferno, per poter effettivamente fare 



attenzione a non cascarvi. Sarà sulla Bocca dell'Inferno 
che incontrerà Birk. Si scruteranno da un lato all'altro 
dell'abisso, due bambini, due figli di briganti, ma di clan 
rivali. Birk, figlio di Borka, l'acerrimo nemico di Matteo, 
che impazzirà di rabbia quando verrà a sapere che l'altro 
lato di Castelmatteo è stato occupato nottetempo dalla 
banda di Borka. 'Ronja' è un racconto commovente, 
dolce e vivace. Svelto, perché gli avvenimenti si 
susseguono veloci tra le pagine, ma intenso. Il ritratto di 
una ragazzina forte e selvaggia e del bosco che tutti noi 
vorremmo poter visitare, da piccoli, abitato da creature 
fantastiche e pericolose – le strigi, i griginani, i culotti e 
gli ombrignomi.  


