
Libri Lo scaffale 
a cura di s.m. 

di Filippo La Porta 

Morelli e l'instabile 
bellezza del mondo 

uello «che penso io è che ci vuole allena-
mento per non essere fascisti, o per esserlo 
un po' meno». E ancora: «ci fanno sentire 
peggio di quello che siamo, ci fanno cre-
dere che ogni briciolo di bel vivere è finito 

anzi non c'è mai stato, che siamo tutti contro tutti 
e sempre è stato così». Queste briciole filosofiche o 
perle di critica dell'ideologia le traggo da un romanzo 
di Paolo Morelli, Da che mondo è mondo (Nottetem-
po). Il protagonista, Salvadore, impiegato di un ente 
inutile, è trasognato e ossessivo, intende salvare chi 
non vuole esserlo, a volte paranoico (ritiene che i 
cellulari segnino la fine della civiltà), ha propensione 
al paradosso e al ragionare metafisico, gli passano 

sempre molte nuvole 
in testa, conversa 
spesso con una figlia 
piccola (imparando 
molto a lei). Si im-
batte in una colonna 
di zingari che abita 
un caravan su una 
scarpata periferica 
della città: da loro 
apprende l'arte 
stregonesca della 
profezia (alla quale 
sono dedicate varie 
pagine del libro). 
Poi accadono alcuni 
eventi, una persona 
è sbranata da due 
cani, arriva la polizia, 

tutto sembra precipitare, e alla fine la Nuvola madre 
si rivolge a Salvadore dicendogli la verità sul mondo. 
Una favola morale che contiene uno sguardo strania-
to sul nostro presente. Morelli discende dalla poetica 
dell'assurdo e del grottesco del filone "padano", 
dai lunatici di Cavazzoni, di Malerba, a loro volta 
eredi dell'epica cavalleresca stravolta in un racconto 
comico e surreale. La sua prosa è un parlato che non 
esiste in natura ma ha il sound della nostra conversa-
zione quotidiana, come restituito ad una dimensione 
autentica: il massimo dell'artificio per essere se stessi! 
Morelli scompone la lingua parlata e poi la ricom-
pone secondo una propria intuizione della realtà. 
Infine, una narrazione picaresca e anarco-taoista: ci 
invita a liberare la mente da proiezioni e allucina-
zioni indotte da chi comanda, non solo e non tanto 
per alimentare la nostra protesta ma per ritrovare la 
«instabile bellezza del mondo». 

Paolo Morelli 

Da che mondo è mondo 
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Nuova narrativa europea 

David Szalay, il coraggio di sfidare i 
classici per raccontare il presente 

David Szalay è nato a Mon-
treal nel 1974 e vive a Bu-
dapest. Cosmopolita e viag-
giatore, è fra i Best young 
british novelists per Granfa. 
Non a caso. Tutto quello 
che è un uomo (Adelphi) è 
uno straordinario affresco 
dell'Europa di oggi, vista da 
nove uomini di età diversa, 
che inseguono immagini di 
donna e scommesse con il 
proprio tempo. 

Nuova narrativa cinese 

I mi l lennials che crescono oggi 
nella Cina potenza mondia le 

Racconta i millennials cine-
si, i primi a non avere ricor-
di della violenta repressione 
di piazza Tienanmen. Figli 
unici, che diventano grandi 
nell'orizzonte della Cina 
potenza mondiale. Con 
linguaggio vivo, diretto e 
icastico Alee Ash in Lanter-
ne in volo (Add editore) nar-
ra di una nuova generazione 
cinese sfaccettata, diversa, 
fuori da ogni stereotipia. 

Saggistica 

Come s iamo diventat i 
dei mer i consumator i 

Freschezza narrativa e 
immane ricerca storica. 
Così Frank Trentmann ne 
L'impero delle cose (Einau-
di) ricostruisce la storia 
dèlia società dei consumi. 
Rintracciando nello stile 
di vita americano e prima 
ancora nel materialismo dei 
regimi nazi fascisti di Hitler 
e Mussolini due momenti 
clou della mutazione del 
cittadino in consumatore. 

David Szalay 

Tutto quello 
che è un uomo 

L'impero delle cose 
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