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IL LIBRO

L'AUTORE

«Il Tevere è una gran bella invenzione, disse un giorno Mozziconi».

Luigi Malerba (Parma 1927 –
Roma 2008) è uno dei migliori e
più apprezzati autori italiani del
secondo Novecento. Ha scritto libri
memorabili che hanno lasciato il
segno in chi li ha letti, influenzando
la parte migliore della letteratura
italiana contemporanea. Tra i tanti:
Il serpente (1966), Salto mortale
(1968), Il protagonista (1973),
Le rose imperiali (1974), Dopo
il pescecane (1979), Il pianeta
azzurro (1986), Testa d’argento
(1988), Fantasmi romani (2006).
Nelle edizioni Quodlibet: Le galline
pensierose (2014), Consigli inutili
(2014), Il pataffio (2015), Storiette
e Storiette tascabili (2016),
Strategie del comico (2018),
Mozziconi (2019). Ha lavorato per
il cinema e per diversi giornali.

Mozziconi è uno straccione che vive sotto i ponti del Tevere,
una specie di filosofo anarchista, che pensa e mette i pensieri in
bottiglia e li affida alle acque del Tevere; un poveraccio, d’animo
aristocratico, che non fa lega con gli altri barboni, ignoranti e di
scarso pensiero, che neppure leggono i giornali vecchi trovati in
mezzo al pattume, come fa lui.
Mozziconi è in fondo una specie di filosofo cinico, come l’antico
Diogene, che viveva in una botte ad Atene facendo a meno di tutto,
a cui perfino Alessandro Magno portava rispetto; al giorno d’oggi
la filosofia cinica non è più di moda, solo Malerba le ridà dignità,
mettendo in bocca a Mozziconi discorsi che somigliano a profonde
verità o a stupidaggini, difficile dire cosa prevale, sempre però con
la leggera comicità e divertimento, come è nel suo stile migliore.
La prima e unica edizione è stata Einaudi 1975.
Ermanno Cavazzoni
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