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LIBRI
Se tuo padre si chiama 
semplicemente Fred

Che cos’è un padre? Questa semplice
domanda è uno dei tanti modi 

per sintetizzare il senso di Quasi tutto 
velocissimo, romanzo del tedesco 
Christopher Kloeble, tradotto in Italia 
da Keller. La storia si snoda attraverso 
il rapporto tra un padre e un figlio, che 
chiama il proprio genitore semplicemente 
Fred. Perché Fred è Fred, e nient’altro: un 
uomo con un non meglio precisato ritardo 
cognitivo, di cui spetta al 19enne Albert 
prendersi cura. Albert, che non ha mai 
saputo chi è la propria madre, va a trovare 
Fred dall’età di tre anni, prima insieme a 
una suora dell’orfanotrofio nel quale vive, 
poi da solo. Imparando a capire, a poco 
a poco, che quel goffo spilungone di due 
metri che fa il bagno al lago con i braccioli 
e non riesce a pagare da solo alla cassa del 
supermercato è suo padre. Quando a Fred 
vengono diagnosticati pochi mesi di vita, 
comincia una lotta contro il tempo, perché 
Albert sa che insieme a Fred scomparirà 
la possibilità di fare luce sulla proprie 
origini. Inizia così un viaggio nel passato, 
che attraversa l’intero Novecento, svelando 
segreti indicibili. Ma è anche un viaggio alla 
scoperta dei segreti dell’amore di un figlio 
per suo padre o dell’uomo che, con la sua 
presenza e il suo amore incondizionato, ha 
accompagnato Albert dall’infanzia all’età 
adulta. A. P.
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LIBRI
Un noir da brividi 
e una bambina sorda

È passato solo un anno dall’incidente 
che ha reso Nina sorda. Nel frattempo 

ha compiuto dieci anni e la sua famiglia ha 
cambiato casa. E ora la piccola sente solo 
grazie a un impianto cocleare, che distorce 
i suoni, ma offre l’indubbio vantaggio di 
restituirla al mondo. Durante la prima 
notte nella nuova casa, una costruzione 
appartata al limitare di un parco, Nina 
sente una canzone dell’anteguerra mentre 
non indossa l’audioprocessore. Ma la 
cosa più inquietante è che quel vecchio 
motivo raggiungerà le sue orecchie proprio 
nel momento in cui nel parco verrà 
commesso un delitto. È da qui che prende 
le mosse Tracce dal silenzio di Lorenza 
Ghinelli, una favola nera dalle atmosfere 
suggestive, che evoca un mondo dove la 
giustizia vendicatrice danza a braccetto 
con la follia omicida. E se la vicenda di 
Nina non ci dice nulla di nuovo sulla 
sordità, ci rassicura però sulla possibilità 
che un personaggio disabile, e non la sua 
disabilità, possa diventare protagonista 
di un romanzo. «Devo un ringraziamento 
speciale al mio orecchio destro, sordo», 
scrive l’autrice, «e un altro alla Lis; in 
questo libro non ne troverete traccia, ma 
se Nina mi ha infestato la fantasia è anche 
grazie a quattro anni passati a studiare 
questa lingua meravigliosa in cui presto lei 
incapperà». A. P.
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LIBRI
Gli hater del web che non 
tollerano le differenze

Odio online, un problema di cui 
molto si parla, ma mai a sufficienza. 

Parola di Iacopo Melio, giornalista, 
influencer e fondatore della onlus 
#Vorreiprendereiltreno, che di esperienza 
con i cosiddetti hater ne ha davvero da 
vendere. Nel volume Buonisti (People) 
Melio, che sul web ha un seguito di circa 
un milione di lettori, dipinge una galleria 
di “cattivisti” che, con varie, fantasiose e 
per lo più sgrammaticate argomentazioni, 
cercano di mettere a tacere chi non la 
pensa come loro. Specie quei “buonisti” 
che, come lo stesso Iacopo, scelgono senza 
mezzi termini che tipo di messaggio 
trasmettere: «Nel mio caso: da sempre 
e per sempre dalla parte degli ultimi», 
scrive l’autore. Ne viene fuori una gamma 
di personaggi che, se solo non fossero 
veri, sarebbero davvero esilaranti. Da 
chi vorrebbe limitare gli interessi di una 
persona disabile ai soli problemi legati alla 
sua disabilità a quelli che vedono tentativi 
di costruire una carriera politica dietro 
a ogni post pubblicato, un excursus su 
quel «magico mondo del web», dove ogni 
comportamento sembra essere permesso, 
«spacciando l’insulto per libertà di 
espressione». A. P.
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