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Sovrapposti come le strati-
ficazioni del ghiaccio sono
gli elementi che compon-
gono gli oli su tela di Anna
Bellini che, con il titolo
Ghiaccio mobile, espone al-
la galleria La Meridiana di
via Oberdan, 3 fino al 27
novembre.

Sulla base, stoffe, carte,
terre, pigmenti, fili di accia-
io, perline, legni, ritagli di
piatti di plastica. Il tutto
viene avvolto, assieme alla
tela, da grandi fogli di cello-
phane raggrinzato che ren-
de perfettamente l’idea del
ghiaccio. Su ogni lavoro,
viene posto un oggetto di
vetro di Murano che ag-
giunge luminosità e origi-
nalità all’insieme. Anna
non si limita al colore bian-
co, ma coniuga la fulgida
materia esagonale con va-
rie tonalità. A volte il ghiac-
cio sembra un calice di zaf-
firo e di fuoco. I cristalli di-
ventano fiori sbocciati da
un misterioso stelo o stelle
che rifulgono come un
ostensorio.

La geometria delle ramifi-
cazioni spicca nello sfondo
dalle forme astratte e bril-
la di purissima luce. In Me-
dusa, le pennellate si alter-
nano in ogni gamma del
viola evidenziando il bian-
core del frutto più bello del-
la neve.

Per ogni quadro, la parte
prospettica più lontana va-
ria a seconda dello stato
d’animo della pittrice.
Una riflessione su se stes-
sa, la tristezza, il ricordo di
un Paese lontano, l’emozio-
ne davanti ad un’alba o ad
una danza dei Dervisci, la
memoria delle radici,
l’enigma dell’eterno.

Nel catalogo, a cura di Fe-
derico Martinelli, ogni la-
voro è accompagnato da
una profonda e intensa
poesia dell’autrice.

Si è conclusa di recente la
mostra di Elena Migliorisi
AL-di-LA’-DI”alla galleria
Testoni di piazza Pozza 11,
a San Zeno. L’autrice usa
materiali poveri come ba-
stoncini per il gelato, carto-
ne ondulato, legno, piccoli
oggetti da bric a brac e
qualche tocco d’oro e
d’argento per i suoi acrilici
su tela.

Suggestivo il lavoro Ele-
va verso la luna il silenzio
del Pierrot, immerso nel co-
lore blu dove spiccano una
luna metafisica e la ma-
schera del personaggio co-
me sempre malinconico. Il
cielo e la sua immensità so-
no un tema fortemente ri-
corrente. Come La musica
delle sfere dove un angiolet-
to di gesso con la lira suo-
na fra i pianeti in un trion-
fo di color arancione e oro.
Ne La luna fa capolino il
satellite è una sfera
d’argento in mezzo al cielo
notturno. Bianco assoluto
per Caduta di stelle. Per
Energia dinamica, il blu
della carta in rilievo e della
sabbia, pezzetti di legno e
rame. Fra le ultime opere
Oltre fatta di sabbie e rilie-
vi di garze. E Racconti con
il recupero di pizzi antichi
fra legno e acciaio. Pura ar-
te astratta nell’opera che
dà il titolo all’esposizione.

Fra i tanti marziani scesi a
Roma dal Veneto, negli anni
Cinquanta e Sessanta, per in-
seguire glorie letterarie o ci-
nematografiche, Augusto
Tretti fu il più refrattario alle
luci della ribalta.

Era giunto nella capitale,
nella seconda metà degli an-
ni Cinquanta, con in braccio
le pizze dei suoi filmini in su-
per8 e, sospinto da un rapido
passaparola, si era guadagna-
to ben presto la fama di regi-
sta genialoide. Il cinema ita-
liano lo adottò immediata-
mente: ci volle poco, a quei
fini, e spesso crudeli, osserva-
tori degli animi umani, per
cogliere in quell’ometto con
gli occhiali spessi, l’anonimo
vestito e la cravatta d’ordi-
nanza, i lampi del personag-
gio sopra le righe. Eccentri-
co, malgrado le apparenze,
«mato»,come si dice dei vero-
nesi nel famoso proverbio.

GENIALE FOLLIA. Quel lascia-
passare di follia e genialità gli
valse l’ingresso nei salotti
buoni. La sorella Eugenia,
che ne condivise le imprese
cinematografiche, ricorda
una memorabile serata: «Sia-
mo andati a un ricevimento
nella villa di Amedeo Nazza-
ri. Il motivo di questo party
era proprio la visione colletti-
va dei filmini di Augusto. Du-
rante la visione di questi cor-
ti, hanno riso fragorosamen-
te tutti quanti! Ne ricordo
uno in particolare: La nasci-
ta dell’uomo. Maria Boto in-
terpretava il Padreterno…
Una visione comica delle vi-
cende di Adamo ed Eva. Il
film terminava con il Padre-
terno che si voltava e dietro
appariva il manifesto eletto-
rale Vota Libertas. Gassman
rideva come un matto nel sa-
lotto di Nazzari nel vedere
questi corti».

Fra i primi estimatori di
Tretti c’era anche Federico
Fellini, il quale lo scelse come

assistente dell’assistente per
Il bidone. Era il 1955 e il gio-
vane Tretti, trentunenne, ave-
va già una vita da raccontare
ai posteri, ma non era il tipo
da sbandierare ai quattro ven-
ti il suo passato da partigia-
no, le sue fughe nella campa-
gna veronese, il nascondiglio
in un fienile per sfuggire alla
retata. Storie alla Rodolfo So-
nego, che Tretti conservò ge-
losamente. Non era pronto
per vivere delle sue storielle,
confuso in qualche trattoria
romana e così, ben presto, se
ne tornò a casa sua, nella villa
di famiglia a Lazise, dove vi-
veva attorniato dagli animali
e coccolato dai contadini, che
spesso coinvolgeva nei suoi
film. Insieme alle prostitute,
che reclutava in zona le rare
volte che occorrevano ragaz-
ze di bella presenza. Non ne
aveva bisogno perché l’attri-
ce prediletta Tretti ce l’aveva
già in casa: la cuoca di fami-
glia, Maria Boto, un’anziana
signora dal viso arcigno e la
parlantina sciolta.

LA LEGGE DELLA TROMBA. È
lei che apre il primo lungome-
traggio di Tretti, La legge del-
la tromba, mentre sbuccia le
patate davanti al camino: «Si-
gnore e signori, io sono Ma-
ria Boto, di professione cuo-
ca. In tutta la mia vita non ho

mai visto un film. Non me ne
intendo. Nonostante questo,
mi hanno pregato di lavorare
nel cinema. Ho accettato e so-
no andato in teatro di posa.
Ho visto i riflettori, la macchi-
na da presa, con la parallas-
se, gli attori, l’operatore, gli
elettricisti, gli archi. Cose in-
teressantissime, però troppa
confusione. E poi sempre pa-
sticci. Ve ne dico una: men-
tre stavamo lavorando, fer-
mano il film, i produttori non
volevano più dare un soldo
perché dicevano che io non
ero commerciale. Ho sgobba-
to, ma sono contenta di aver
fatto anche questa esperien-
za. Ed ora, cari signore e si-
gnori, vi saluto perché debbo
preparare il pranzo». Poi rug-
gisce come il leone della Me-
tro-Goldwyn-Mayer e, a cele-
brarne definitivamente le ge-
sta, Tretti chiama la sua casa
di produzione Boto Film e le
assegna ben quattro ruoli,
tutti maschili.

La legge della tromba fece
stragi di cuori tra i maestri
del cinema italiano, scatenan-
do una corsa a chi la sparava
più grossa: «La legge della
Tromba è un atto di meditata
ripulsa dei modi del cinema
corrente fondato sul divi-
smo, la bassa letteratura e i
falsi problemi» (Flaiano);
«Vengono in mente le fanta-

sie di Charlot, i films di Tati,
intere sequenze sono rette da
un miracoloso equilibrio di
ironia e di lirismo» (Zurlini);
«In questo giovane e nel suo
film c’è estro da vendere»
(Antonioni); «La legge della
Tromba è il film più strabi-
liante che abbia mai visto, il
più fuori dal comune» (Van-
cini). Fino a Fellini: «Un con-
siglio aI miei amici produtto-
ri: Acchiappate Tretti, fategli
firmare subito un contratto,
e lasciategli girare tutto quel-
lo che gli passa per la testa.
Sopratutto non tentate di far-
gli riacquistare la ragione;
Tretti è il matto di cui ha biso-
gno il cinema italiano».

SOGNOMANCATO.Il consiglio
venne raccolto dal più impor-
tante produttore dell’epoca,
Goffredo Lombardo, che fece
firmare a Tretti un contratto
in bianco, nel 1961, per realiz-
zare un film sul potere nel
corso dei secoli, dall’età della
pietra all’epoca moderna. La
svolta nella carriera del regi-
sta veronese, le porte della Ti-
tanus, e della gloria, che si
spalancavano davanti a lui,
la fine di ogni problema. E in-
vece… la mitica casa di produ-
zione crollò sotto i colpi de Il
Gattopardo viscontiano e
Tretti si ritrovò con il suo
film incompiuto e il sogno
che svaniva.

Ci vollero dieci anni per por-
tarlo a termine, tra notti in-
sonni e rifiuti dei produttori.
Si mise persino a lavorare, lui
che aveva rinunciato da gio-
vane a ripercorrere la carrie-
ra del padre, celebre avvoca-
to, il quale durante il Proces-
so di Verona aprì un libro e
disse: «Queste pagine gron-
dano sangue». Non era taglia-
to per i codici, Augusto, me-
glio con i concimi, che comin-
ciò a vendere con esiti non
pervenuti. Ma buon per lui
che, di tutti i seguaci della pri-
ma ora, uno gli rimase sem-
pre fedele, Tonino Guerra.
Lo sceneggiatore di Santar-
cangelo più che trovare due
produttori, li creò sul campo,
pescando nel jet-set roma-
no-meneghino. Dagli am-
bienti della dolce vita (e din-
torni) proveniva Federico
Pantanella, dell’omonimo pa-
stificio, da quelli della pubbli-
cità Mario Fattori, il geniale
regista e produttore delle réc-
lame della Brooklyn, la gom-
ma del ponte. I due si uniro-
no e fondarono l’Acquarius
Audiovisual. Film prodotti:
uno, Il potere di Augusto Tret-
ti.Secondo e ultimo lungome-
traggio di finzione del regi-
sta, presentato in una rissosa
edizione della Mostra di Ve-
nezia, nel 1971, dieci anni do-
po la firma del contratto con
la Titanus. Seguiranno, nei
primi anni Ottanta, due ope-
re in bilico tra documentario
e finzione: Alcool e Mediato-
ri e carrozze.

Dopo aver inseguito invano
mille progetti, Tretti conti-
nuò a vivere da solo nel suo
rifugio sul Garda, sostenuto
dal detto di Flaiano: «Il peg-
gio che può capitare a un ge-
nio è di essere compreso».

RISCOPERTO. Oggi che non
c’è più (è scomparso il 7 giu-
gno 2013) viene invece risco-
perto al Festival di Torino,
dove il 24 e il 25 novembre
saranno proiettati La legge
della tromba e Il potere e alcu-
ni spezzoni di un film inedi-
to, Malavita, recuperato mi-
racolosamente dalla Cinete-
ca Nazionale e da Nomadica
nella cappella sconsacrata
adibita a suo ufficio. Un li-
bro, pubblicato per l’occasio-
ne, Il caso Augusto Tretti, a
cura di Domenico Monetti e
Luca Pallanch (Cineteca Na-
zionale-Rubbettino), ne ri-
percorre le gesta, restituendo-
gli il posto che merita fra i po-
chi, autentici, marziani del ci-
nema italiano.•
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Nella casa dei bisnonni, Alex
trova un medaglione con pro-
prietà mistiche in grado di
connetterlo con Hans, un pi-
lota vissuto negli anni della
Seconda Guerra Mondiale e
misteriosamente legato alle
SS di Himmler e l'Ahnener-
be, la Società di ricerca
dell'Eredità Ancestrale, ful-
cro dell'occultismo nazista,
con sede nel castello di
Wewelsburg, la Camelot Ne-
ra. Tra antiche reliquie e
all’ombra del Terzo Reich,
Hans ed Alex incontreranno

alcuni tra i più controversi
personaggi della Storia, viag-
giando tra Germania, Italia e
Tibet per sconfiggere il Sole
Nero.

Tra fantasy e storia vera, è
questa la trama di Black Ca-
melot - La Camelot Nera, il
nuovo libro della giovane
scrittrice veronese Mila Fois,
che lo presenta martedì 24
novembre alle 18 alla libreria
Minotauro di via Cappello.

«La Camelot Nera è stato
ispirato dal passato della mia
famiglia» racconta Mila
Fois. «La sorella di mia non-
na, proprio come Hilde, una
dei protagonisti del libro, era

la fidanzata di un soldato na-
zista, e venne uccisa dai tede-
schi perché sapeva troppo.
Ho voluto essere il più coe-
rente possibile con la storia
reale, perciò, per scrivere que-
sto romanzo, mi sono docu-
mentata molto, e nel corso
delle mie ricerche ho avuto
modo di conoscere eroi
straordinari e personalità stu-
pefacenti».

Il libro è già disponibile ne-
gli store digitali (Amazon e
Kindle) dal 18 ottobre, data
per nulla casuale: il 18 otto-
bre 1945 si è aperto il proces-
so di Norimberga. «Ho fatto
il possibile per riuscire a pub-
blicare questo libro entro il
2015», precisa l'autrice. «Per-
ché ci tenevo, nel mio picco-
lo, a partecipare simbolica-
mente al settantesimo anni-
versario della fine della Se-
conda Guerra Mondiale. È
importante non dimentica-
re».

L'impegno nella ricerca sto-
rica, con un occhio di riguar-
do verso il misticismo e le an-

tiche leggende, sono il filo
conduttore di tutto l'operato
di Mila Fois, presente sia nei
precedenti romanzi pubblica-
ti, Kronos ed Aion e Le due
teste di Tiamat, della saga
fantascientifica ARDA 2300,
sia nella serie di libri dedica-
ta ai miti: Meet Myths, che da
quasi un anno sono stabili
nella top 100 dei più venduti
di Amazon. «Mi sono sem-
pre immersa con interesse
nelle grandi saghe del passa-
to da raccontare con un lin-
guaggio semplice e compren-
sibile, come nella mia collana
Meet Myths, sulle leggende
del popolo norreno, celtico,
finlandese, sumero e babilo-
nese, ma che ho intenzione di
arricchire con molte altre sto-
rie».

Ulteriori informazioni su
La Camelot Nera, sui miti e
sulle leggende, si possono tro-
vare nel blog di Mila: ar-
da2300.wordpress.com. o
chiedendo direttamente alla
scrittrice nell’incontro di
martedì.•
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Ilset delfilm«La legge dellatromba»

CINEMA. Al Festival di Torino due giorni di omaggio al regista geniale di «La legge della tromba», scomparso due anni fa

AugustoTretti, lariscoperta
dell’OrsonWellesdellaBassa
Ritrovatispezzoni di un inedito: inseguì tanti progetti
esfiorò ilsuccesso quandoilproduttoreLombardo
glifecefirmareun contratto,poi ilsognotramontò

Lascrittrice MilaFois coni suoilibri, tracuiilnuovo «Black Camelot»

LIBRI.Martedìalle 18 alla libreria Minotaurolascrittriceveronese presentail nuovo romanzo

MilaFoiseimisteridelnazismo
Eccolasua«CamelotNera»
«Mi sono ispirata a vicende di una prozia, scoprendo cose sorprendenti»
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