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Giovanni Mosca, l'attualità di un inattuale 
 
Per dire come sia difficile leggere un incunabolo nel verso giusto, o come sia 
azzardato definire «attualissimo» un disegno d'epoca senza dare un'occhiata 
alla didascalia, andatevi a vedere una delle vignette schizzate da Giovanni 
Mosca per il Veglione dei giornalisti. [...] 
 
L'attualità di Giovanni Mosca, ad andare in giro per la mostra, è semmai nella 
sua profonda inattualità. Nell'esser radicata nel luogo comune e nel buon senso 
«immortali», nel moraleggiare sui vizi eterni del Paese, nell'immancabile elogio 
del tempo andato. [...] 
 
Giovanni Mosca, romano, classe 1908, maestro elementare, diventa famoso col 
libro Ricordi di scuola (garbata epopea del maestro unico, che sia il «livre de 
chevet» della ministra Gelmini?) e con la rivista Bertoldo, che fonda nel 1936, 
chiamato da Angelo Rizzoli. Dal Bertoldo passarono tutti gli umoristi italiani, 
anche il feroce Guareschi tanto diverso nei modi - ma non nel modo di pensare - 
dal vellutato Mosca, che infatti, mentre l'altro finì al timone del Candido, andò a 
dirigere il Corriere dei Piccoli. 
 
Di figli Giovanni Mosca ne ha avuti quattro, tutti maschi, e tutti tranne uno 
hanno fatto il suo mestiere: il giornalista. Anzi, pure il figlio Antonello, che ha 
fatto l'architetto, alla fin fine si può ben dire che sia anche lui un giornalista (già 
rubrichista d'architettura su Amica, ora scrive dell'arte sua sul Giornale, 
oltrettutto allargandosi un po'). Degli altri tre, Paolo, ex conduttore tv, ora 
scrive libri, uno all'anno dal 1995, l'ultimo s'intitola Vivi tu x me, storia di una 
ragazza che gira per il mondo mentre il fidanzato muore. «Tornerà in tempo 
per rivedere la luce degli occhi del suo compagno prima delle foglie gialle 
d'autunno?», s'interroga uno slogan sul sito dello scrittore (a suo tempo iscritto 
alla P2). Del figlio Maurizio, [...] non c'è chi non lo conosca. Del figlio Benedetto 
basti riferire che anche lui fu direttore, e di peso: guidò il popolarissimo Oggi. 
Tutti giornali Rizzoli, tutti connessi al Corriere. Ma allora, tutti raccomandati, i 
figli di Mosca? Speriamo di no, che sia solo una coincidenza. Sarebbe una 
contraddizione troppo grossa per uno che, in una delle vignette in mostra, fa 
dire da un professore a un collega: «Mi raccomando, questo qui interrogalo con 
un occhio di riguardo, è l'unico non raccomandato». 
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