
Sarà l’Original Perdido Jazz
Band ad accompagnare, oggi
alle 17,30 alla sala Buvette
della Gran Guardia, l’inaugu-
razione di «Oltre il tempo»,
nuova collettiva organizzata
dall’associazione culturale
Macia de Color che, sullo stes-
so tema, aveva già portato
una ventina di artisti verone-
se a esporre loro opere in giu-
gno alla Ca’ dei Carraresi di
Treviso.

Undici i pittori protagonisti
questa volta, con i dipinti di-
sposti in una speciale struttu-
ra a raggiera, creata da Enri-
co Mezzani di Exhibit: Ric-
cardo Aprile, Daniela Bertel-
li, Ennio Berti, Giorgio Corti-
vo, Annalisa Giacomelli, Mar-
cella Meghi, Veronica Men-
gali, Andrea Sambugaro,
FrancescaTiso Mora, France-
sca Veneri e Federica Zanet-
ti. Saranno presentati da
Sambugaro, mentre la con-
duttrice sarà Claudia Farina.

Aprile è pittore dalla ricerca
costante, Bertelli si caratteriz-
za per la tecnica su corteccia
di sughero, Berti è invece
l’artista polivalente nato a
Calmasino nel 1911 e morto
nel 1984 che ha dedicato la
sua vita interamente all’arte
(il curatore è il nipote Tizia-

no Begalli); Cortivo è pittore
meditativo; Giacomelli predi-
lige colori vivaci, di impatto;
Meghi associa alla sensibilità
e a colori tenui anche pennel-
late decise; Mengali presenta
quadri impostati su pigmen-
ti di ferro e rame, Sambugaro
espone «Note», Tiso Mora
spazi urbanizzati abitati da
un’ umanità in corsa peren-
ne, Veneri la serie «People» e
Zanetti la sua ricerca volta
all’armonia del bello.

La mostra, a ingresso libe-
ro, durerà fino al 17 gennaio
con orario 10-12 e 15-19 dal
lunedì al venerdì e 10-18,30
nei festivi e prefestivi. •

Paola Azzolini

Sessantanni fa moriva per un
improvviso e fatale attacco di
peritonite lo scrittore di av-
venture Luigi Motta (Busso-
lengo 1881- Milano 17 dicem-
bre1955). I numerosi e appas-
sionati seguaci di Salgari che
ospita la nostra città, un vero
polo di ricerca nel campo del
romanzo d’avventura, non
amano Luigi Motta che vedo-
no come un epigono meno ge-
niale e forse troppo fortunato
rispetto al povero Salgari.

Ma i due furono amici alme-
no fino alla scomparsa tragi-
ca di Emilio e a molti resta in
mente una fotografia, forse
presa nel boschetto vicino
all’ultima dimora di Salgari,
in cui appaiono vicini, appe-
na sorridenti e Motta sembra
proprio il sosia, baciato dalla
fortuna e bello, del piccolo
omettino con la paglietta. Sia
come sia, i primi passi di Mot-
ta, il suo battesimo di scritto-
re lo ebbe per la benevola pro-
tezione di Salgari.

Anche Motta, come Salgari
ad un certo punto abbando-
nò l’istituto Nautico di Geno-
va, non ottenne mai il titolo
di capitano e si buttò a capo-
fitto nella letteratura.

Lo attirava l’aspetto scienti-

fico che il romanzo d’avventu-
re aveva preso nei volumi di
Verne. Così di sera, a tavoli-
no, nella sua stanzetta d’affit-
to squallida, chiamava a rac-
colta il fantasma di Sando-
kan, ma anche del Capitano
Nemo e dell’ingegnere Cirus
Smith e scriveva cartelle su
cartelle.

Nel 1900 l’editore libraio
Donath di Genova bandì un
concorso per il miglior libro
d’avventura: premio la pub-
blicazione. Luigi consegnò il
suo manoscritto a Donath,
fingendo che non fosse suo.
Dopo circa un anno ricevette
la notizia della vittoria al con-
corso. Il libro con il titolo I
flagellatori dell’oceano, uscì
con una dedica a Salgari che
generosamente rispose con-
segnando all’editore una pre-
sentazione.

L’AMICIZIA. La presentazione
di Salgari segnò l’inizio di
una amicizia che Motta volle
sempre ricordare, anche do-
po la tragica scomparsa dello
scrittore. Dopo il successo
dei Flagellatori, sfornò una
serie di romanzi per l’editore
Speirani di Torino, tra cui I
misteri del mare Indiano e Il
raggio naufragatore.

I romanzi erano presentati
come “scientifico- fantastici”,

un incerta anteprima del ter-
mine “fantascientifico”. Il filo-
ne aveva le sue radici nelle let-
ture di Jules Verne, cui Mot-
ta dedica Il raggio naufraga-
tore. Con l’appoggio di Achil-
le Tedeschi, fece poi il suo in-
gresso trionfale nella casa edi-
trice Treves, con cui fu a con-
tratto fino al 1920. Aveva sol-
tanto trent’anni. Quando nel
1905 muore Jules Verne e nel
1911 Emilio Salgari, Motta di-
venta il successore ed erede
dei due scrittori avventurosi,
lasciando a miglia di distan-
za gli altri scrittori popolari
coevi. Era un abile artigiano
che mescolava in giuste dosi
avventura e scientismo, co-
me nel suo Jatangan fiam-
meggiante che riprendeva
l’arma degli eroi salgariani,
ma con l’aggiunta della recen-
tissima scoperta e utilizzazio-
ne del radium. Ma aveva an-
che il genio della pubblicità e
sapeva sfruttare i motivi di
moda per trasformarli in suc-
cessi personali. L’Occidente
d’oro per esempio riecheggia
La fanciulla dell’West di Gia-
como Puccini che all’epoca
trionfava sui palcoscenici del-
la lirica.

Lavoratore accanito, scrive-
va per giornate intere, e sfor-
nava un po’ di tutto: romanzi
soprattutto, ma anche novel-

le, articoli di cronaca, adatta-
menti teatrali e, negli anni
più maturi, fumetti, sceneg-
giature, anche per il cinema.
Fra le sue attività ci fu a lun-
go l’adattamento o la compo-
sizione di operette, un genere
di moda fino alla seconda
guerra mondiale. In società
aveva successo, anche con le
signore: era il classico
“bell’uomo”, alto, elegante,
un po’ corpulento, con una
bella voce di baritono che esi-
biva nei salotti. Pubblicò un
centinaio di romanzi, alcuni,
che diceva tratti da trame sal-
gariane, con il doppio autore,
Salgari- Motta, molti altri
esclusivamente di sua inven-
zione altri ancora forse pla-
giati. Gli anni che precedette-
ro la guerra mondiale furono
anni fortunati per Motta: al-
lo scoppio della guerra era so-
lito ritirarsi per lunghi perio-
di a Montemarino, vicino a
Palazzolo, nelle campagne di
Bussolengo. Lì aveva un po-
dere, vigneti, un giardino pie-
no di rose. Lì era destino che
vivesse, dopo tante avventu-
re inventate, l’unica avventu-
ra vera della sua vita.

Il 4 febbraio 1944 Motta vie-
ne arrestato e tradotto al For-
te di S. Sofia. L’accusa: aver
dato aiuto e ospitalità a pri-
gionieri nemici. Motta pagò

la sua disposizione caritatevo-
le con il carcere, prima nella
fortezza Santa Sofia sulle col-
line di Verona, tristemente fa-
mosa per le condizioni duris-
sime dei prigionieri, poi con
un soggiorno altrettanto diffi-
cile al carcere degli Scalzi a
Verona, poi a Padova e a Ve-
nezia. Infine, nel novembre
del 1944, un telegramma fir-
mato Mussolini ne ordinò il

rilascio. Ma chi l’aveva scrit-
to? Nel marzo del 1945 con
l’accusadi aver falsificato il te-
legramma, Motta fu di nuo-
vo arrestato e rinchiuso a San
Vittore. Forse il telegramma
fu scritto e inviato dalla stes-
sa Amelia... I due protagoni-
sti negarono sempre. Motta
uscì da San Vittore il 24 apri-
le, il giorno prima della Libe-
razione. Negli anni successi-

vi scrisse il romanzo La gran-
de tormenta, dove ripercorre
tutte le fasi della sua prigio-
nia. Il libro rimase inedito fi-
no al 2010, quando lo pubbli-
cò l’editore Alfa Beta Verlag
diBolzano. Dopo la sua scom-
parsa, Bussolengo, il suo pae-
se natale, lo onorò intitolan-
dogli la pubblica Bibliote-
ca.•
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LETTERATURA. Sessant’anni fa moriva per un attacco di peritonite lo scrittore d’avventura amico del padre di Sandokan
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articolidicronaca,novelle e,negli anni più maturi, fumetti esceneggiatureper ilcinema

Vera Meneguzzo

Vittorio Carradore è uno dei
migliori pittori contempora-
nei del nostro territorio. Le
sue opere si possono ammira-
re fino a domani alla Gran
Guardia nella mostra curata
da Federico Martinelli Poeti-
che geometrie in terra verone-
se.

Carradore rappresenta la
moderna continuazione del-
la tradizione dei Macchiaioli
che, fra Ottocento e Novecen-
to, elevarono ad autentica
poesia il tema del paesaggio.

Nella produzione dell’arti-
sta domina la campagna con
la infinita varietà di verdi de-
clinati in ogni sfumatura e
racchiusi in forme geometriz-
zate come per il cubista Céz-
anne che vide in questa cro-
mia il massimo della espres-
sione coloristica.

Uno splendido esempio di
Carradore in Strada di colli-
na, un olio su tela del 2011.
Ma il pittore eccelle anche
nelle gradazioni del bianco
come in Prima neve, Tramon-
to invernale e Neve all’incro-
cio.

Colori di fiamma, gialli e
aranciati, come toccati dal so-
le, in Estate a Lobia, Filare di
pioppi e Autunno in Lessi-
nia.

L’artista si impone per bra-
vura anche nelle nature mor-
te e nelle figure. Come nel sin-
tetico olio su tela Due rose
che rimanda a Orazio Pigato.
Armonia delle piccole cose e
linee tondeggianti nella broc-
ca, nel barattolo, nel bacile,
nelle mele e nelle pere di una
Natura morta del 2012.

Molto espressive le figure,
quasi sempre assorte come in
Ricordo d’infanzia, Aspettan-
do il treno, L’angelo custode
che assiste il pittore nel suo
lavoro. Non manca l’astrazio-
ne. Ne fa fede un’opera degli
esordi, Rosa inverno, una tec-
nica mista su tavola del 1995.

Mare, splendido mare, va-
riabile mare, mare d’estate,
mare d’inverno, mare, meta-
fora della vita.

E’ il tema che Carlo Batta-
glia propone, fino al 20 feb-
braio 2016, presso lo Studio
La Città di Lungadige Galta-
rossa 21, con la mostra ma-
re...iononrappresentonulla-
dipingo 1973, nata dalla col-
laborazione con la Fondazio-
ne Carlo Battaglia di Roma e
a cura di Marco Meneguzzo.

Con l’artista, i compagni di
viaggio Rodolfo Aricò, Gior-
gio Griffa e Claudio Verna
rappresentanti della Pittura
Analitica di cui lo Studio La
Città organizzò nel lontano
1973 la mostra Iononrappre-

sentonulladipingo a cura di
Maurizio Fagiolo d’Aerco.

Particolarità di alcuni lavo-
ri ad olio e tempera all’uovo
su tela di Battaglia, risalenti
dagli anni ’70, fino al 2005,
anno della morte, è l’incro-
ciarsi della orizzontalità del-
lo strato d’acqua con la verti-
calità delle gocce di pioggia.
Ma il mare è ritratto anche in
pieno sole e nell’increspasi
delle onde al minimo soffio
di vento. E’ il mare intorno al-
la Maddalena, isola dove
l’artista nacque e ritornò ne-
gli ultimi anni, luogo che
amò intensamente, anche
nei particolari.

Come una panchina di cui

racconta in una breve intervi-
sta Alberto Rava, figlio di Car-
la Panicali, moglie di Batta-
glia, che ebbe Alberto da un
precedente matrimonio. Da
quella panchina Carlo Batta-
glia osservava il mare sempre
uguale e sempre diverso, e lo
riproduceva nell’inarrestabi-
le movimento e nelle infinito
sfumature, come fosse una
persona viva con tutte le sue
sfaccettature.

In mostra anche alcuni lavo-
ri degli Iononrapprensento-
nulladipingo, come l’acrilico
su tela Prospettiva umana,
del 1971, dalle linee geometri-
che, di Rodolfo Aricò. Pittu-
ra del 1976, un acrilico su te-

la perfettamente quadrato di
Claudio Verna. Linee orizzon-
tali, un acrilico su lino del
1975 di Giorgio Griffa.

Con un genere completa-
mente diverso, si affianca la
produzione di Eelco Brand
nella mostra di video art Ani-
mation.

Il titolo si rifà all’etimologia
del momento creativo che
nello specifico si avvale della
modellazione 3D. Nonostan-
te la tecnica computerizzata,
i soggetti sono estremamen-
te poetici e vicini alla natura.

L’artista sembra muoversi
sulle ali di una farfalla e ispe-
zionare le meraviglie del
Creato. Originale O.A. Movi
del 2015, una specie di pozza
d’acqua che si forma nel sot-
tobosco e che fuoriesce in for-
ma di sole e poi di pianeta dal-
la superficie scabra, per ritor-
nare ancora ad essere acqua.

Bellissima la foresta in mo-
vimento di M.N.movi con le
sue suggestioni romantiche e
notturne.

Incantevole il fiore bianco
fatto a campanelle di VWV.
Movi che si schiude sotto in
nostri occhi, accompagnato
da un suono.

Di grande abilità anche le
stampe a colori DE e AE, maz-
zi di corolle immaginarie e
naturali.•
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GRAN GUARDIA. Collettiva della Macia de Color

«Oltreil tempo»
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