
 “Il libro Il Moro della Cima ha tre
giorni. La prima edizione è uscita 
l'altro ieri, con Einaudi, il mio 
attuale editore. E con Einaudi ho 
pubblicato anche il penultimo mio 
libro Se l'acqua ride nel 2020”. 
É la quarta volta che Paolo 
Malaguti viene a trovarci. Questa 
sera per parlarci dei suoi ultimi 
due libri.

 Il Moro della Cima per me è un ritorno sul Grappa. Un ritorno al territorio che mi aveva accolto 
quando iniziai a insegnare. Allora le mie prime camminate sul Grappa furono il motore che mi ha 
spinto a ricercare e a scrivere del Grappa. É nel corso di queste ricerche ho incontrato questo  
Agostino Faccin, il Moro dei Frun, semplificato in Moro Frun “ Inizia così Paolo Malaguti aprendo
il libro sulle ultime pagine,  per mostrarci la foto (l'unica del libro) del personaggio protagonista del 
romanzo.

Dicono che per vivere felici si debba trovare il proprio posto nel
mondo: molti di noi passano la vita a cercarlo, per altri è 
questione di un attimo. Agostino Faccin, che tutti chiamano «il 
Moro», la felicità la scopre da ragazzo, tra le montagne di casa, 
nell’esatto momento in cui capisce che più sale di quota e più il 
mondo gli assomiglia. Quando gli propongono di diventare il 
guardiano del nuovo rifugio sul monte Grappa, non ci pensa su 
due volte. Ma la Storia non ha intenzione di lasciarlo in pace, la 
Grande Guerra è alle porte, e quella vetta isolata dal mondo 
diventerà proprio la linea del fronte. Paolo Malaguti torna a 
raccontare la Prima guerra mondiale con gli occhi di un 
personaggio leggendario che, incredibile a dirsi, è esistito 
davvero. Da quando era poco più di un bambino, il Moro ha una
sola certezza: l’unico luogo in cui si sente al riparo dal mondo è 
tra i boschi di larici, i prati d’alta quota, e qualche raro alpinista.

Così, quando gli danno in gestione un rifugio, sembra che la sua vita assuma finalmente la forma 
giusta. Ben presto in pianura si diffonde la fama di quell’uomo dai baffi scuri e la pelle bruciata dal 
sole, con i suoi racconti fantasiosi e le porzioni abbondanti di gallina al lardo. E in tanti salgono fin 
su per averlo come guida, lui che conosce come nessun altro quell’erta scoscesa di pietre bianche e 
taglienti. Ma quel rifugio è sulla cima del monte Grappa, e la Grande Guerra è alle porte. Lassù tira 
un’aria minacciosa: intorno al rifugio il movimento è frenetico, si costruiscono strade militari e 
fortificazioni, arrivano in massa le vedette, i generali, i soldati. E il Moro, che in montagna si 



sentiva al sicuro, assiste alla Storia che sfila sotto ai suoi occhi: nel 1918 il Grappa è la linea del 
fronte, un campo di battaglia che non tarderà a trasformarsi in un cimitero a cielo aperto e infine in 
un sacrario d’alta quota. Ma quando i fucili non fumano più e le fanfare smettono di suonare, lui, il 
Moro, tornerà sulla sua cima, e davanti allo sfregio degli uomini cercherà il suo personalissimo 
modo di onorare la sacralità della montagna. Paolo Malaguti ci regala un’altra grande storia da un 
passato che non c’è più, dando voce e corpo a un mondo perduto, e portandoci lassù a respirare un 
po’ di libertà. «Soprattutto all’alba, quando la luce è più morbida e la pianura si svela più ampia, e 
con lo sguardo arrivi fino alla curva del mare lontano: allora ti viene liscio credere che la vita possa 
davvero essere tutta così, giornate di sole e pascoli verdi». (dalla seconda e quarta di copertina)

La trama del libro “Se l’acqua ride” 
Sulla corrente dei fiumi non cambia mai nulla. Al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto,  
i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, passando per 
Ferrara e Treviso. Quando Ganbeto sale, come mozzo, sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si 
fa epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni '60, periodo in cui nelle case entrano il bagno e la 
televisione in bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano sempre più via terra,
e i pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione ma anche per profitto, preferiscono la 
sicurezza del motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un mestiere 
antico, ma l'acqua non dà certezze, e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle 
grandi fabbriche. A bordo della Teresina, Ganbeto si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le 
burrasche, il mare e la laguna, le campane di piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i
suoi cappelli estrosi, le ragazze che s'incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà più far finta 
di niente, lui che ha un piede nel vecchio e uno nel nuovo dovrà imparare la lezione più dolorosa di 
tutte: per crescere bisogna sempre lasciare indietro qualcosa. “Poche cose restavano chiare, nella 
sua mente: che Pellestrina è un'isola magnifica. Che il mare ti entra dentro più dei fiumi. Che, 
soprattutto, non avrebbe mai fatto altro nella vita: il barcaro era l'arte per la quale sentiva di essere 
nato”. È il 1966, l'anno della grande alluvione: Ganbeto conquista i canali sul burchio del nonno 
Caronte, imparando a vivere a colpi di remo.
                                                                    (dalla seconda e quarta di copertina del libro)
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