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Gli albi illustrati di Arianna Papini 
raccontano incontri sorprendenti

RAGAZZI

L ei non ricorda neppu-
re il suo nome e non ri-
conosce il proprio volto 

quando si guarda allo spec-
chio. Lui si sente diverso da-
gli altri bambini e, dal giorno 
in cui è cominciata la scuola, 
tre anni fa, la sua vita è diven-
tata difficile. Lei sente un tuf-
fo al cuore guardando la foto 
del ragazzo giovane e bel-
lo, che qualcuno le ha mes-
so sul comodino, ma non sa 
che un tempo è stato suo ma-
rito. Lui sente le parole volar-
gli via e le osserva con timore 
così nere, fredde e misteriose 
sulla pagina bianca. Lei guar-
da il bambino che ogni giorno 
siede a fare colazione accanto 
a lei e si sente colma di amore 
per lui che, come lei, non ha 
un buon rapporto con le pa-
role e si perde nelle storie mai 
dette. Lui sente che lei lo ca-
pisce e ama starle vicino, di-
segnando o leggendole storie, 
anche se la lettura non è pro-
prio il suo forte.

Sono una nonna e il suo 
giovane nipote i protagoni-
sti di Le parole scappate, l’albo 
scritto e illustrato da Arian-
na Papini, che Coccole books  
ha appena ripubblicato in 
una nuova veste grafica. Lei 

ha l’Alzheimer, lui è dislessi-
co ma, attraverso l’attenzione 
reciproca, riescono ad aiutar-
si a vicenda e a trovare insie-
me, nell’arte e nella narrazio-
ne, la strada per accettare la 
propria diversità. Perché in 
un mondo, del quale entram-
bi non comprendono le rego-
le, riescono a riconoscersi l’u-
na nell’altro, senza giudicarsi. 
Tutti e due, infatti, abitano 
quella sorta di universo pa-
rallelo dove a prevalere sono 
le emozioni e gli affetti, al di 
fuori e al di là di ogni gabbia 
logica e ferrea.

Non è la prima volta che 
Arianna Papini si occupa 
di disabilità, attraverso te-
sti e illustrazioni di gran-
de bellezza. E non è neppu-
re un caso che l’autrice abbia 
alle spalle 25 anni di espe-
rienza alla direzione artisti-
ca ed editoriale di Fatatrac, 
piccola casa editrice da sem-
pre attenta ai temi legati alle 
problematiche sociali come 
tossicodipendenze, ecologia, 
educazione interculturale e, 
ovviamente, disabilità. In-
fatti, tra i circa 100 libri che 
l’autrice ha firmato nel corso 
della sua lunga carriera, al-
meno due possono essere an-

noverati tra gli albi illustra-
ti più preziosi degli ultimi 
anni sul tema della disabi-
lità. Il pluripremiato Amiche 
d’ombra (Fatatrac 2000) rac-
conta dell’incontro avvenuto 
ai tempi della scuola media 
tra la stessa Arianna e una ra-
gazzina cieca che, dopo un’i-
niziale titubanza, si trasfor-
ma in un’intensa amicizia. In 
particolare, il volume presen-
ta la cronaca di un anno sco-
lastico che crea nuove rego-
le e nuovi equilibri. Nel 2010, 
invece, sempre per le edizio-
ni Fatatrac, Arianna Papini 
ha firmato Ad abbracciar nes-
suno, anche questo un albo il-
lustrato che racconta la storia 
di un incontro: tra Damiano, 
un bambino che è stato adot-
tato, e Maddalena, una ragaz-
zina autistica che non parla 
mai. Attraverso il silenzio i 
due riusciranno a sperimen-
tare una vicinanza emotiva 
che ricorda quella tra nonna 
Mariadele e il suo nipotino 
dislessico e senza nome, ma 
solo perché lei non può ricor-
darlo. ■

di A. P.
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