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SEZ. 1 – INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE - CARATTERI STRUTTURALI DELL’OPERA
Indicazioni bibliografiche
PAPINI.A, Le parole scappate, ill. di A.PAPINI, “COCCOLE”, Città, Editore, 2014 numero
di pagine 52. Prezzo di copertina euro 12,00
Breve trama
Il romanzo è la narrazione sotto forma di diario a quattro mani di una nonna malata di
Alzheimer e il suo nipotine dislessico e la loro difficoltà con le parole che sfuggono, che non si
fissano .
In un contesto familiare che vive un profondo e triste disagio per questa situazione di
malattia, nonna e nipote troveranno proprio nella letteratura e nell’arte una via salvifica e un
ponte relazionale e affettivo che li aiuterà a sentirsi uniti, vicini consapevoli di una nuova
rinascita. Il romanzo oltre a narrare le difficoltà inerenti a due disagi, pone l’accento sulla
valenza salvifica della letteratura ,in particolare degli albi illustrati e dell’arte come viaggio
nelle emozioni più profonde per riconoscersi ed evolvere come persone. L’arte e la lettura
come veicolo di cura e di serenità. È solo grazie ai momenti passati a disegnare che la nonna
sembra ricordare momenti del suo passato e che sente dentro di lei ,per un momento, la
gioia di essere viva . È solo grazie agli albi illustrati che il nipote trova il piacere della lettura.
Se le parole scappano il bambino ha tante cose da inventare con tutti quei colori e quei
personaggi volanti e questo lo incoraggia. È questa la via da percorrere insieme; mano nella
mano svanisce la paura di non essere adeguati al mondo che così veloce rutila intorno a
loro. È questo il tempo lento necessario agli affetti per crescere, il tempo dedicato, il tempo
gratuito per colorare le parole e narrare ricordi e memorie.
I temi narrativi possono essere individuati in legami familiari, malattia, rinascita, l’arte e gli
albi illustrati come mezzo salvifico e di cura, il tempo lento, la solitudine ,le parole, la
memoria.
Parole chiave:
Parole, ricordi, rinascita, matite, vita, narrazione.
Il tempo: il tempo che usa l’autrice è un ancoraggio non ben definito; è un diario ,quasi un
dialogo narrativo ideale tra nonna e nipote.
Spazio: gli spazi descritti sono quelli della quotidianità: la cucina ,la scuola, la casa, la
libreria. Queste descrizioni rendono verosimile la storia. Ma più che essere luoghi fisici ,quelli
descritti sono luoghi dell’affetto e della memoria, dei pensieri e dei ricordi ,di quei legami
profondi che rimangono al di là della malattia.
Genere: narrativa mimetica.
Personaggi
Nonna Mariadele è una signora anziana ,con un carattere a volte dolce, a volte scorbutico,
ma determinato. Rattristata dalla sua incapacità di ricordare la propria identità, ma
rasserenata dall’affetto di quel bambino che non riconosce ,ma che altri non è che suo
nipote. E’ una donna che crede nei legami affettivi e nel valore della famiglia. è sensibile
verso il valore dell’infanzia, del suo tempo “altro” rispetto al mondo degli adulti.
La nonna passa da uno stato di paura angosciosa per la sua smemoratezza ad una ritrovata
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serenità data dal rapporto con il nipote attraverso due espereinze speciali: l’arte e la
letteratura, le immagini e le parole.
SEZ. 2 – STILE NARRATIVO – LINGUAGGIO (eventuali frasi da segnalare)
La scrittura di Arianna Papini corre tra due differenti stili narrativi che rispecchiano le “voci”
dei due protagonisti della storia.
Uno stile più “adulto” asciutto ,quasi duro della nonna che a volte sembra quasi non parlare
di sé stessa. Il secondo più ”infantile” del bambino attraverso il quale emergono tutte le sue
emozioni: la paura e la tristezza di non essere all’altezza delle aspettative di mamma e papà
la tenerezza per questa nonna vicino alla quale si sente sicuro, l’affetto(amore?) verso Sofia
la sua compagna preferita. E’ uno stile narrativo colloquiale, misurato, gentile e tenero,
semplice ma accorato ,caratterizzato da frasi brevi asciutte, quasi piccoli pensieri messi sulla
carta.
Interessanti sono i personaggi satelliti del romanzo fortemente caratterizzati dalle parole dei
protagonisti: La madre è descritta come piagnucolosa, il padre distratto\impegnato, Sofia
(compagna di classe del nipote) bella e dolce, il vecchietto senza denti..
Frasi da segnalare
“Non trovo la mia storia da nessuna parte” (pag.3) “Il bambino mi dà gioia”(pag.4) “ “Nel
silenzio sprofondo senza immagini e senza memoria”(pag.4) “ Mi metto di fianco alla nonna,
lì mi sento sicuro”(pag.8) “Meno male che c’è la mia nonna Maria Adele. Lei è sempre
ammirata da quello che faccio, allora il libro lo leggo a lei. Devo leggere a voce alta, inceppo,
dico prima la parola dopo ma lei è felice lo stesso”(pag.32) “ Io sono seduto nel reparto per
bambini e ho scoperto dei libri speciali, gli albi illustrati. Sono da grandi, vanno bene per me,
hanno tante illustrazioni e m’incoraggiano.” (pag.37)“Abbiamo disegnato la campagna, era
come se la ricordassi”(pag.46) “ E’ come se la loro via fosse una sola, da percorrere insieme.
Così per mano svanisce la paura”(pag.49) “ Si sfiorano le teste, intenti ancora nel cercare
una strada che, insieme, li riporti alla quiete del tempo che mai più mancherà”.(pag.50)
SEZ. 3 – ETA’ MOTIVATA DEL DESTINATARIO
Per la tematica trattata, per lo stile letterario non sempre immediato l’opera è consigliata dai
nove anni.
SEZ. 4 – VALORE EDUCATIVO E MOTIVO PER CUI SI PROPONE L’OPERA
Il valore educativo di questo libro sta proprio nella sottolineatura dell’importanza dei legami
affettivi, basi solide per affrontare quello che la vita offre a ciascuno. Il romanzo esorta a
non arrendersi e motiva ciascuno a cercare strade non convenzionali e proprie, come fanno
attraverso l’arte e gli albi i protagonisti della narrazione, per affrontare strategicamente le
difficoltà grandi e piccole che si possono incontrare.
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