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Emma, Carlo e l’arte di essere 
fratello e sorella. Oltre le paure

LIBRI

«Caro dio/ grazie di
tutto/ soprattutto 
per Carlo/ perché 

le cose da fare/ sono molte, 
molte/ prima che sia notte/ e 
non è detto/ che il sole debba 
scendere/ per forza». Le paro-
le di Emma sono il filtro de-
licato e profondo cui Silvia 
Vecchini affida il racconto 
del legame della ragazzina 
con il fratello Carlo nel libro, 
appena uscito per Bompiani, 
Prima che sia notte.

Carlo non sente, vede solo 
da un occhio. Carlo è stato 
ferito aperto cucito in mol-
te parti del corpo. «Mio fra-
tello fa i suoni con le mani, 
in casa mia è tutto un silen-
zio». È una lingua che ren-
de tranquilli la Lis, perfino i 
rimproveri con essa sembra-
no pacati. E poi c’è il Brail-
le, «una lingua che si tocca. 
Questa sì che è una mano 
sulla bocca». Lo stanno im-
parando tutti, il Braille, in 
famiglia, perché bisogna es-
sere pronti. Quando l’unica 
piccola finestra attraverso la 
quale il fratello vede sembra 
essere compromessa, anche 
le pagine del libro diventano 
nere in quel buio che incom-
be e che non si sa se durerà. 

Bisogna aspettare, bisogna 
fidarsi, intanto accarezzare.

Carlo, Emma e il cane Lulù 
vivono con i genitori su un’i-
sola. Tante volte hanno fatto 
viaggi sopra il mare per po-
ter star meglio, per i ricoveri 
di Carlo e per i ritorni.  Il rac-
conto si snoda poeticamente 
tra versi e prosa. In mezzo c’è 
l’uomo del supermercato che 
permette a Carlo di battere i 
tasti della cassa, il segretario 
della scuola dove si è appe-
na deciso che Carlo non po-
trà più frequentare vorrebbe 
ribellarsi per questa ingiu-
stizia ma non lo fa, l’infer-
miera che ha imparato a os-
servare, la bidella che spera 
in qualcuno capace di trova-
re finalmente le parole giu-
ste, il maestro sordo arrivato 
ad aprire una breccia. C’è lui, 
l’amico e compagno di scuo-
la di Emma, e tra i due nasce 
un sentimento capace di far 
naufragare la paura e perfi-
no i pregiudizi. 

Il libro nasce da una serie 
di sentieri che si intrecciano. 
Uno è quello che ha fatto in-
contrare l’autrice con Emma 
e Carlo, due bambini veri, 
oggi ragazzi. Un altro riguar-
da la biografia della stessa 

Vecchini che, fin da piccola, 
ha ascoltato il racconto di 
una complicazione, duran-
te la gravidanza della ma-
dre, che avrebbe potuto con-
segnarla a un futuro senza 
immagini né suoni. Soprat-
tutto, spiega l’autrice, «vole-
vo che altri potessero vede-
re cosa è un bambino, cos’è 
una bambina, cosa sono due 
fratelli. Cos’è parlare, cosa è 
farlo senza suoni, com’è im-
maginare di farlo senza se-
gni mentre l’unica fessura 
da cui si guarda fuori di sé 
diventa sempre più piccola». 

Pochi libri raccontano con 
tanta intensità il sentire e il 
punto di vista dei fratelli e 
delle sorelle di bambini di-
sabili, quelli che testi e ricer-
che, anche italiani, vorreb-
bero farci chiamare sibling, 
ma che ci additano sempli-
cemente e fortemente, come 
fa la piccola Emma, di che è 
fatta la parola fraternità. Una 
volta letto, Prima che sia notte 
lo si vorrà leggere ancora. ■
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