Nella casa di via Eustacchi a Milano, Luigi Motta canta spesso
romanze accompagnandosi al pianoforte. Motta ha voce da tenore.

Luigi Motta detta al nipote Algeo (a sinistra nella foto) tutti i suoi ro
manzi d'avventure. Motta non beve, non fuma, crede .nella metempsicosi.

..

l'editore Treves che con la scude
ria composta da D'Annunzio, De
Amicis e Barrili, attraversava il
suo periodo d'oro, chiese a Motta,
di cui era diventato amico, che lo
facesse passare a nuovo contratto
con Treves. « Caro mio» , disse Tre
ves, « come faccio con due galli sul
pollaio?». I due galli, Salgari e
Motta, si dividevano la fantasia di
tutti i ragazzi dell'epoca (e conti
nuarono a dividersela finché non
apparvero i fumetti di Mandrake
e di Pecos Bill) e lavoravano in un
modo frenetico. Salgari a Torino,
nella villetta di Madonna del Pilo
ne, in mezzo ai figli che aveva bat
tezzato con nomi avventurosi come
Omar, Nadir, ecc. e che chiamava
« i miei banditi », lavorava notte e .
giorno davanti alla finestra su un
tavolino quadrato che continuamen
te « beccheggiava » sotto la mano
che mai si fermava. Motta lavora
va a Milano, senza figli, promette
va a Leoncavallo libretti che mai
gli avrebbe fatto, frequentava nei
momenti di riposo i musicisti. I
due si incontravano spesso e un
giorno la moglie di Salgari raccon
tò a Motta che Emilio aveva tentato
di uccidersi, ma ·Salgari negò che
fosse vero. Intanto lavorava e fu
mava, beveva e fumava per « ec
citarsi lo spirito » come dicono ap
punto i romanzieri della loro cate
goria. Nel 1911, a primavera, lo
trovarono morto in un bosco vicino
alla Villa della Madonna del Pilo
ne, e Luigi Motta restava solo.
Da allora Motta scrisse circa una /
decina di romanzi su tracce che
Salgari aveva lasciato� Il novantot
tesimo, che ha terminato in questi
g i o r n i , s'intitola SandQkan nella
Jungla nera e riprende il più fa
moso personaggio di Salgari. « Non
ho nessuna difficoltà a farlo » di
ce Motta mentre dalla, sua poltro
na detta al nipote Algeo « perché
lo scrittore di romanzi d'avventu-

re nelle sue vite anteriori ha vis�
suto certamente negli ambienti e
fra i personaggi che descrive. Sig
ma è ùn tipo della rivoluzione in-·
diana e anche Sandokan lo è. E io.
nell'altra mia vita ho vissuto fra
loro ». Motta crede infatti nella me
tempsicosi, e a parte la storia, la
geografia che studia prima di scri
vere un romanzo è convinto di aver
vissuto nei luoghi che descrive.
La sera che dettò le sue memorie
perché io poi scrivessi tutto que
sto, era seduto sul suo seggiolone,
il nipote Algeo era pieno di sonno.
La luce della abat-jour di stoffa
verde gli batteva sulla testa bianca
di capelli, sulla faccia che somiglia
tanto a quella di Renato Simoni e
schiacciava la sua ombra sulla pa
rete di fronte, in mezzo ai due pu
gnali cesellati che vi stanno appesi.
La casa di Via Eustacchi era pie
na di sonno, si sentivano i gatti nel
cortile arrampicarsi mi a g o l a n do
sulle palme (Motta ha voluto tro
vare una casa con le palme nel giar
dino, l'Affrica con due effe) e i taxi
passavano per la strada piena di si
lenzio. « Scrivi Algeo, diamine! »
gridò a un certo punto lo scrittore.
« Sigma è Luigi M o t t a . Sigma
D'Arrismai è un nobile personag
gio generoso, forte, scettico perché
troppo provato dalla vita. Rispec
chia il carattere di Luigi Motta, ca
pace di fare grandi sacrifici perché
ama molto la sua patria... Quando
Sigma balza davanti alla tigre... »
La porta dello studio s'aprì e la
signora Motta che entrava a por
tare un'altro caffè chiese « Chi bal
za davanti alla tigre? »
« Motta, Luigi M o t t a » , disse
Luigi Motta.
« Ah », fece la moglie, « sei arri
vato al "fine"?»
«Si», rispose allora il romanzie
re « Algeo, avanti, che q u e s t a è
bella · e la mettiamo come "fine".»
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Emilio Salgari (a sinistra) insieme con Motta a Torino, qualche
mese prima del suicidio. Salgari ha scritto centocinque romanzi.
Fine

