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er l’Italia è un te-
sto inedito, per i 
bambini di sicu-
ro un grande re-
galo (bellissima, 
inclusa  nel  li-
bro,  la  canzone  

da ascoltare),  per gli  estimatori 
di  Astrid  Lindgren  un  piccolo  
scrigno delle meraviglie.  Arriva 
per la prima volta nel nostro pae-
se una dolcissima ninna nanna 
che porta la firma della “mam-
ma” di Pippi Calzelunghe e di tan-
tissime altre eroine (e anche pic-
coli eroi), forse meno universal-
mente noti ma altrettanto forti, 
che hanno plasmato l’immagina-
zione di schiere di ragazzine e ra-
gazzini, da Lotta Combinaguai a 
Greta Grintosa, a Peter e Petra. 
Qui non ci sono eroi con cui iden-
tificarsi, anzi il testo è minimo, re-
so magicamente in italiano nella 
bella traduzione poetica di Chia-
ra Carminati e accompagnato da 
immagini che sembrano quadri, 
dalle pennellate morbide, realiz-
zati dall’illustratrice svedese Ma-
rit Törnqvist che con Astrid Lind-
gren collaborò a lungo, stringen-
do anche una bella amicizia. Po-
che parole dunque per racconta-
re il momento in cui ogni creatu-
ra va a dormire («mucche e vitel-
li,/ i maialini, tutti i cavalli/ e in 
mezzo al gregge anche gli agnel-
li») con la doppia ripetizione del 
gatto che, anche lui, «dormire do-
vrà». Non solo: è tutta la terra a ri-
posare, «boschi e foreste, pascoli 
e prati/ con gli animali dormon 
beati». 

Leggere le strofe in rima men-
tre si ascolta la musica originale 
di Georg Riedel, con la voce di Ai-
da Talliente  (è  possibile  inqua-
drando il QR code presente alla fi-
ne del libro), ricrea una di quelle 
magie che solo Astrid Lindgren, 
scomparsa nel 2002 a 94 anni – 
34 romanzi al suo attivo, tre rac-
colte di racconti, 41 albi illustrati 

e tante sceneggiature per le serie 
tv e i film tratti dai suoi libri, 165 
milioni di  copie vendute per le 
sue opere tradotte in oltre cento 
lingue – poteva ancora regalarci. 
Una semplice filastrocca per aiu-
tare i bambini ad addormentarsi 
diventa  qui  un  concentrato  di  
poesia, musica e arte che anche 
gli adulti sapranno molto apprez-
zare. 

Del resto, ai bambini la scrittri-
ce  svedese  ha  consacrato  gran  
parte della  sua vita,  impegnata 
com’era nel dibattito politico-cul-
turale che l’ha vista battersi per 
difendere i diritti dei più piccoli 
e denunciare le ingiustizie. A lei 
e al suo immenso lavoro il gover-
no svedese ha innalzato letteral-
mente un monumento: è l’Astrid 
Lindgren Memorial Award, il più 
importante riconoscimento a li-
vello  mondiale  che  viene  asse-
gnato ogni anno per la letteratu-
ra per ragazzi, sorta di premio No-
bel del libro per bambini per il 
quale vengono candidati i miglio-
ri  scrittori  per  l’infanzia:  caso  
vuole che quest’anno tra di loro 
ci sia anche la stessa Chiara Car-
minati,  scrittrice,  traduttrice,  
poetessa, che firma l’adattamen-
to in italiano di questa meravi-
gliosa ninna nanna.
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