
L’AUTORE
Gianluca Morozzi costretto a “Spargere il sale”

tra fidanzate, gatte, musica e auto scassateQ
uest’anno ne compie quaran-
ta il “Moroz”, come lo chia-
mano i suoi fan, no forse fan è

eccessivo, mica è una rockstar. Di-
ciamo allora i suoi estimatori, i suoi
lettori, una “tribù” di fedeli che se-
gue da dieci anni Gianluca Moroz-
zi, 1971 da Bologna, scrittore di qua-
si-culto per una intera generazione
di venti-trentenni che cercano di
crescere dimenandosi tra il bam-
boccionismo e una fantasia sfrena-
ta. Nel nostro, prevale ovviamente
la seconda che gli ha per-
messo di sfornare ro-
manzi e racconti di suc-
cesso a decine, mentre si
attende il primo film
tratto da un suo libro.

Intanto Morozzi conti-
nua a produrre quelle
piccole gemme che gli
hanno ritagliato un posto
“stabile” nel mini-olimpo
dei nuovi scrittori italia-
ni degni di questo appel-
lativo. In più il bolognese
riesce a sdoppiarsi in una
produzione più “leggera”
e una diremmo più rifles-
siva, anzi più composita.
Della prima, quella più “scazzona”, è
ormai depositaria la Fernandel di Ra-
venna, piccola casa editrice con molti
meriti nel lancio di nuove “penne”
italiane. Con loro ha pubblicato i suoi
primi scritti e a loro continua ad af-
fidare i suoi “parti” dallo spirito più
giovanile, ricordi o ri-percorsi elabo-

rati e divertenti che ben dipingono i
giovani del nuovo secolo, in bilico pe-
renne tra scarse entrate, donne che
ormai hanno preso il sopravvento e
musica, anche se musica è riduttivo:
meglio dire la colonna sonora che ac-
compagna ogni singolo momento di

queste esistenze “n o r m a-
l i” quanto singolari de-
scritte nei suoi racconti.

E se la musica è tanto
fondamentale negli scrit-
ti morozziani, da trasfor-
marli in piccole sceneg-
giature molto cinemato-
grafiche, decisamente
importante nel suo para-
digma di bolognese tipi-
cissimo e atipico al tem-
po stesso, è la Romagna.
Calamita irrinunciabile
per qualsiasi felsineo, il
meridione della regione
è teatro spesso in Moroz-
zi di storie d’amore, bre-

vi o lunghe che siano; di scarrozzate
in auto chiamate “la caffettiera”,
“scatoletta”, “supercar” e “il cesso”
in raid musical-amatori tra Bologna
e Ravenna, tra Bologna e Rimini.

Avviene anche nell’ultimo “S p a r-
gere il sale” uscito da poche settima-
ne per Fernandel e composto da un

romanzo breve dal titolo “Elena” e
una decina di racconti, alcuni non
nuovi ma rielaborati. Nel raccontare
le sue dis-avventure sotto diluvi con
tergicristalli rotti, Morozzi non cerca
volutamente di farci immedesimare,
ma ci riesce benissimo con quei goffi
tentativi di ab-
bordaggio, di un
f o r t i s s i m o  r o-
manticismo invo-
lontario, di pas-
seggiate in spiag-
gia e voglia di ba-
ciarla chiusi in
auto, senza il co-
raggio per farlo.

Le donne già,
ma anche la mu-
sica s’è detto: co-
me quando lei ha
una crisi, va a vi-
vere con un altro,
e quando lui la ri-
trova, lei sembra
abbia cominciato ad apprezzare i
Pink Floyd che lui inutilmente aveva
tentato di inculcarle. La frustrazione
non è data tanto dal fatto che lei è
stata con un altro, ma che questo
qualcun altro le abbia insegnato
quello che a lui non è riuscito, cioè
apprezzare e capire una grande band.

Fino a scoprire - invece - che lei stava
ascoltando i Pink Floyd solo perché li
passavano alla radio mentre lui ar-
riva a casa di lei... Con l’immancabile
commento caustico della ragazza:
“Deficiente”. E lui pensa: “Ho fatto
un’altra bellissima figura. Tanto, u-
na più, una meno”.

Come sempre, il Moroz si legge che
è un piacere e se ogni tanto senti un
po' di amaro in bocca, viene subito
spazzato via dalla simpatia, dalle tro-
vate, dall’intelligenza delle situazio-

ni. Una profondi-
tà senza pesantez-
za che non appar-
tiene a tanti.

Come quando in
“S e tt e p a s s i”, de-
scrive il suo pro-
blema con l’a l i t o-
si... la sua e quella
altrui. Spesso il fi-
nale dei racconti
è a sorpresa, ma-
gari una sorpresi-
na, niente di ge-
niale. Però origi-
nale sì, e di questi
tempi una piccola
positiva sorpresa,

è sempre meglio di niente. Come
qualcuno che ti dà un bacio o una
carezza, senza chiedere nulla in cam-
bio.

Ma ora lo aspettiamo a prove un po'
più toste e mature, diciamo un secon-
do “Blackout”. Dai Moroz, che sei ca-
pace.

di Salvatore Barbieri
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