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Composizione e materia nella pittura di la motta
Manuel Carrera

Ho conosciuto Paolo La Motta nel 2014 al
Premio Michetti, dove presentava lo splendido
ritratto intitolato Body and soul (Francavilla
sul Mare, Fondazione Michetti), ma già da
qualche tempo mi aggiornavo sugli sviluppi
della sua ricerca attraverso i social network.
Mi aveva colpito la rara eleganza della sua pittura:
mai chiassosa, senza effetti speciali di sorta,
eppure ricca di colti riferimenti alla figurazione
italiana tra Ottocento e Novecento, tema a
cui io stesso stavo dedicando alcuni studi.
Osservando nella sua arte i passaggi di toni e
certi espedienti compositivi vi avevo ravvisato
una qualche influenza della pittura di Cavalli,
Capogrossi e Pirandello: discutendone con lui –
a quella prima discussione ne sarebbero seguite
molte altre, sempre all’insegna di un sincero
entusiasmo per una storia dell’arte ancora da
rivalutare – avevo poi scoperto che la “Scuola
romana” era stata oggetto di uno dei suoi più
appassionanti approfondimenti durante gli
anni di formazione all’Accademia di Belle Arti di
Napoli, dove si è diplomato in scultura nel 1994.
Alla scultura è invece legata la nostra prima
occasione di incontro professionale: nel 2015 ha
accettato l’invito ad esporre alla prima mostra
della mia direzione del Civico Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado
(Percorsi della scultura in Italia dalla “Secessione”
al “Novecento”), nel segno di un’ammirazione
quasi devozionale per l’esperienza di Arturo
Martini, che tra il 1924 e il 1927 aveva soggiornato
nel celebre borgo della valle dell’Aniene.
Proprio in quel momento, avendo avuto
la possibilità di addentrarmi nel vivo della
sua indagine plastica, mi sono reso conto di
quanto la produzione di Paolo La Motta fosse
ricca e varia, oltre che in continua evoluzione.
Tutti gli aspetti della sua poetica meriterebbero
un’esposizione a sé, tale è la loro complessità:
lo dimostra il confronto che può scaturire

tra l’attuale mostra alla galleria di Andrea
Nuovo e quella che, contemporaneamente,
si sta tenendo nella prestigiosa sede del
Museo Nazionale di Capodimonte, dove la pittura
e la scultura di La Motta si presentano, nel segno
di un’impeccabile coerenza, in un’altra delle loro
molteplici declinazioni.
Gran parte del racconto visivo che Paolo La Motta
compie in pittura si snoda sullo sfondo dello
storico quartiere in cui è cresciuto e tutt’ora lavora,
la Sanità. Con un approccio quasi cinematografico,
si susseguono nelle sue vedute gli edifici antichi
del rione, massacrati dalle superfetazioni moderne
e invecchiati da quell’incuria che si è fatta storia
fino a diventare bellezza. Il riferimento alla realtà
oggettiva, seppure sublimata, è fondamentale
ai fini della sua narrazione: volti e luoghi della
sua città vengono quindi resi volutamente
riconoscibili, al filtro di una sensibilità e di un’acuta
introspezione psicologica che solo uno sguardo
distratto può confondere con un’aneddotica di
ricordo ottocentesco.
La Motta, infatti, guarda sì alla pittura del XIX
secolo, ma lo fa orientandosi al tonalismo di
Domenico Morelli, la cui modernità fatica ancora
a essere compresa dalla letteratura artistica più
aggiornata. E proprio come il maestro napoletano,
il quale discuteva della possibilità di rappresentare
«figure e cose, non viste, ma immaginate e vere ad
un tempo», non lascia che il rimando al vero lo
costringa entro la rigidità di schemi convenzionali.
Ne è una prova lo stesso ritratto di Diego Armando
Maradona recentemente entrato nelle collezioni
di Capodimonte, una sorta di icona votiva.
È l’effige di un personaggio celebre, tratta da una
fotografia d’epoca, nel cui sguardo l’artista ha
ritrovato l’umanità dei bambini del suo quartiere.
Eppure, La Motta non ha mai visto dal vivo il
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calciatore argentino: ma quale pittore delle
Natività ha mai incontrato Gesù bambino?
Si noti bene che l’operazione di La Motta nulla
ha a che vedere con certe trovate attira-follower,
che in qualche caso recente sembra stiano
addirittura godendo del placet delle istituzioni:
né l’artista, affrontando temi e soggetti della
sua città e ponendosi in dialogo con essi,
adotta uno stucchevole atteggiamento da
colonialista o da sedicente intellettuale che si
nutre delle sventure altrui per farsi pubblicità.
Al contrario, nei volti dei bambini della Sanità La
Motta rivede la purezza delle teste in marmo della
ritrattistica ellenica, come già Gemito prima di lui
con i suoi immortali “scugnizzi”. Non c’è traccia di
retorica o velleità da polemista della domenica,
né sentimentalismi da salotto televisivo, ma reale,
intensa partecipazione emotiva.
Ad ogni modo, al di là dei risvolti puramente
emozionali della sua pittura, le opere di La Motta
si prestano a interessanti riflessioni su questioni
tecniche e formali, dense come sono di complessi
richiami alle arti visive del passato e della
modernità. Naturalmente, in questa sede non si
può che accennare alle sole fondamenta del suo
background culturale, cioè all’individuazione di
quegli elementi che, ricorrendo nel suo linguaggio
artistico, possono contribuire a delinearne con
maggiore chiarezza le origini e le intenzioni.
Nella completa libertà all’approccio creativo e al
fare pittura va individuata la contemporaneità di
Paolo La Motta. Se il dibattito sulla subordinazione
del figurativo rispetto ai linguaggi a lungo
ritenuti d’avanguardia risulta ormai stantio tanto
è superato, resta invece attuale la critica alla
persistenza di certi stereotipi nell’adesione al
reale: La Motta li supera, in maniera tutt’altro che
convenzionale, e con un’abilità tecnica che non
ama perdersi in vuoti virtuosismi.
Il disegno, il colore e la costruzione dell’immagine
seguono nei suoi dipinti una logica rigorosa,
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improntata ad una coerenza intellettuale che,
per potersi considerare tale, non tiene conto
delle aspettative dell’osservatore – che pure lo
premia, perché incontra nella sua pittura qualcosa
di familiare – né tantomeno di quel mercato che
basa le sue proposte sullo studio dei Big Data.
Si è accennato al tonalismo morelliano: è proprio
alla ricerca di armonie cromatiche, talvolta
raggiunte attraverso l’inaspettato accordo di
toni complementari, che il linguaggio pittorico
di La Motta si muove con uno sguardo rivolto
all’indietro. A questa volontà sono da connettere
i suoi studi su quel “Primordialismo plastico”
che, nei primi anni Trenta del Novecento, veniva
teorizzato dai maestri della “Scuola romana”, da
Emanuele Cavalli a Giuseppe Capogrossi; così
come quelli sulla pittura parietale d’epoca romana,
o ancora sul Seicento napoletano. Portando
avanti una tale pluralità di discorsi, l’indagine
di La Motta si è concentrata nell’ultimo biennio
sull’impiego delle tonalità delle terre, riducendo
la tavolozza alle variazioni di soli tre colori: l’ocra
gialla, la terra di Siena e il blu oltremare francese.
Nell’ambito di queste riflessioni ha quindi
realizzato due studi sui bozzetti per gli affreschi
della peste di Mattia Preti, intesi a mo’ di
esercizio, eppure di solida autonomia artistica.
Non vuote copie, ma reinterpretazioni, eseguite
con l’intento di penetrare il segreto della
pittura dei maestri della tradizione. Se messe al
confronto, ci si accorge di come in esse si
manifestino le due anime che convivono in La
Motta: quella del compositore che, in linea con
la sua produzione plastica, gioca con la purezza
delle forme geometriche, delle simmetrie e della
distribuzione dei volumi; e quella del pittore
materico, tra il manciniano e l’informale, che
affida i moti dell’espressione ad una pittura
grondante di colore arricchita con inserti di
sabbia, pietruzze, legno o gommapiuma. Tale
dualità emerge con evidenza in questa sede,
tanto da permettere di distinguere due gruppi tra
le opere esposte, pur accomunati dalla ripresa di

Murales
Olio su tela
100x150 cm
2021
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espedienti compositivi e soggetti cari all’artista.
Ritorna, in questi paesaggi e scene di interni,
il tema del contrasto tra luci e ombre, inteso
come contrapposizione di assenza e presenza;
il rapporto tra lo spazio e la figura umana,
qui resa, a differenza dei ritratti dei volti della
Sanità, del tutto impersonale; e infine, dal
punto di vista strettamente geometrico, il
dialogo tra un elemento orizzontale e uno
verticale interrotto da un altro diagonale.
Tali peculiarità si ritrovano, senza differenze
di declinazioni per il variare del soggetto,
tanto nelle vedute di interni di musei quanto
negli esterni con vista su moderni edifici
popolari (Ina-Casa) o antichi palazzi barocchi
dal fascino misterioso (Palazzo Sanfelice).
Se è vero che le opere di artisti del passato
disseminate nel suo studio possano costituire
una sorta di guida per la lettura di alcuni
schemi frequenti nella sua pittura, allora va
sottolineata la presenza tra le pareti di una serie
di stampe ukiyo-e, a cui La Motta in qualche
modo si rifà nel taglio compositivo di molti suoi
dipinti. Si vedano, in particolare, quelle vedute
urbane in cui l’orizzonte è fissato nella parte
alta dell’immagine; o ancora quelle in cui adotta
una prospettiva a volo d’uccello, quasi come
si trattasse di vedute aeree. L’artista sembra
interessarsi anche all’interpretazione della grafica
nipponica data dai pittori occidentali di fine
Ottocento: si pensi, ad esempio, alle scene di vita
moderna di Giuseppe De Nittis, che è suggestivo
immaginare La Motta abbia avuto in mente in
un quadro d’ideazione parigina come Tuileries
(2019), oppure nella veduta della Villa comunale
(2020). Il gioco di “corrispondenze” che l’artista
introduce nell’impostare un’immagine fa sì
che i riferimenti al giapponismo si riallaccino
in egual misura alla pittura pompeiana,
alla fotografia e al cinema, e non è forse
casuale l’affinità di certi suoi scorci con alcune
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scene di Morte di un matematico napoletano
(1992), film d’esordio di Mario Martone.
Sono del resto vere e proprie inquadrature
quelle di La Motta, perlopiù di ampio respiro:
vaste campiture di colore e alternanze di pieni e
grandi vuoti caratterizzano le sue vedute, lontane
anni luce da quella tendenza all’affastellamento
di elementi tipica della cultura visiva della
tradizione napoletana.
Se in questo corpus di paesaggi il colore, pur
nelle varie sovrapposizioni di stesure, risulta
fluido, forse diluito, nell’altro gruppo di opere
esso si esprime invece con una ricercata irruenza.
Nella serie delle finestre, la Motta individua
un misterioso rigore di forme e colori nella
casualità delle pareti lacere del suo quartiere,
che sublima nei suoi lavori esasperandone i
valori materici. L’espediente narrativo non risiede
però nell’elemento figurativo della finestra,
che spesso si pone piuttosto come punto di fuga
all’interno della composizione, quanto nella
stessa stratificazione di colore, che si fa simbolo
di storie, ricordi ed esperienze. Le suggestioni
spaziano ora da Thomas Jones a Robert
Rauschenberg, con il comune denominatore
di un’inconfutabile logica. Completano l’opera
le ombre proiettate sulle superfici dai grumi
di materia, dialogando in armonia con gli
elementi geometrici e con le tracce evidenti del
gesto pittorico. La poetica del gestuale sembra
infatti essere sempre più determinante nella
ricerca corrente di La Motta. Inoltre, la furia
dell’espressione trova un equilibro grazie ad una
scansione ritmica degli elementi intensamente
meditata, calibrata da una razionale distribuzione
dei volumi, dai caratteri quasi musicali. Proprio
quello della musica è un aspetto centrale nella
poetica di Paolo La Motta: assonanze, accordi, fini
armonie e accesi contrasti tonali, costantemente
presenti nella sua pittura, sono forse i veri
protagonisti del suo complesso universo visivo.

Campetto
Olio su tavola
20x35 cm
2021

7

Terrazza
Olio su tavola
40x54,5 cm
2020
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Museo
Olio su tavola
35x51 cm
2019

9

Interno museo (visitatrice)
Olio su tavola
35x50 cm
2018

10

Ombra e cani
Olio su tavola
41,5x54 cm
2020

11

Muro rosso
Olio su tavola
40x54,5 cm
2020

12

Scavi
Olio su tela
50x40 cm
2021
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Finestre
Olio su tela
150x100 cm
2021
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Androne
Olio su tavola
122x90 cm
2021

15
9

I.N.A. casa
Olio su tavola
18x21 cm
2020
I.N.A casa
Olio su tavola
41x40 cm
2020

16

Finestra (Sanfelice)
Olio su tavola
54x40 cm
2018

18

Dallo studio
Olio su tavola
50x37 cm
2018

19

Apparizione
Olio su tavola
50x35 cm
2020

20

Ricordo
Olio su tavola
50x33 cm
2020

21

Sanfelice e l‘Impluvium
Olio su tavola
80x60 cm
2019

22

Pomeriggio
Olio su tavola
50x50 cm
2020

23

Ercolano
Tecnica mista su carta
60x40 cm
2021

24

Impluvium
Olio su tela
100x80 cm
2020

25

Murata
Olio su tavola
41x30 cm
2018

26

Interno bianco
Olio su tavola
41x30 cm
2018

27

Pompei
Tecnica mista su tavola
50x60 cm
2021

28

Dal Madre
Olio su tela
120x140 cm
2011

29

Muro pompeiano
Olio su tavola
50x35 cm
2018

30

Finestra chiusa
Olio su tavola
46x36 cm
2020
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Portale
Olio su tavola
62x45 cm
2021
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Androne e ombra
Olio su tavola
60x43 cm
2021

33

Paesaggio
Olio su tavola
40x50 cm
2019

34

Rovine
olio su tela
50x70 cm
2019

35

Controluce con piccione
Olio su tavola
22x35 cm
2020
Museo (amazzone)
Olio su carta
17x25 cm
2020

36

Les Tuilleries
Olio su tavola
30x40 cm
2019
Museo
Olio su tavola
21,5x25 cm
2020
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Villa
Olio su tavola
24,5x21,5 cm
2020
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PAOLO LA MOTTA

Nato a Napoli nel 1972. Si avvicina all’arte sin da
bambino nelle sue continue visite al Museo di
Capodimonte. Studia al Liceo Artistico di Napoli
dove si diploma nel 1990, in questo periodo
ha modo di incontrare il pittore e fotografo
Giuseppe Desiato, che lo porterà per la via
della sperimentazione e delle scoperte dell’arte
contemporanea. Nel 1994, La Motta, si diploma
all’Accademia di Belle Arti dalla mano dello
scultore d’origine messinese Augusto Perez da
cui apprende un forte legame con l’approccio
romantico ed espressionista verso la produzione
scultorea. Il suo forte impegno sociale va a pari
passi con la sua ricerca artistica. Dal 2000 dirige a
più riprese il laboratorio di ceramica dell’Istituto
Papa Giovanni XXIII, istituzione che si configura
come punto di riferimento per i ragazzi del rione
Sanità, sono infatti i quartieri popolari della Stella,
della Sanità, dei Vergini e dei Miracoli a costituire
il mondo in cui l’artista vive e dai quali egli trae
ispirazione per nutrire il suo repertorio. Questo suo
universo però si incrocia e si amalgama allo stesso
tempo con i suoi incessanti studi sull’arte dell’800
e dell’900 italiano e napoletano ed il suo profondo
interesse nei confronti dell’arte contemporanea
già dagli anni ’80, questo sincretismo permea
con chiarezza attraverso i volumi, i materiali,
i colori e i soggetti che caratterizzano la sua
produzione artistica che si rivela sempre aperta
a tutte le contaminazioni culturali. La Motta è
un “movimento” in sé stesso, egli coniuga una
vastissima conoscenza dell’arte con uno sguardo
indagatore e acuto della realtà immediata.
Insieme alle figure di uomini e donne – sia dipinte
che scolpite – si trovano anche le architetture,

gli scorci e gli spigoli, le forme compiute ed il non
finito, e le vedute che richiamano un Thomas Jones.
Nei suoi lavori – che spaziano fra la pittura e la
scultura – si danno appuntamento svariati discorsi
e linguaggi che hanno come filo conduttore
la ricerca del volume, lo spazio ed il colore.
Dal 1998 espone in Italia e all’estero, numerose
sono le mostre sia collettive che personali e le
collaborazioni con gallerie italiane e francesi,
tra queste ultime va segnalata la Galleria
Mediterranea (storica galleria napoletana
d’arte del Novecento napoletano). Nel settore
istituzionale si annoverano le personali a Castel
dell’Ovo con la mostra Sguardoltre, al Museo
Archeologico Nazionale con Al Museo; al PAN
(Palazzo delle arti Napoli) con Passaggi, e di
recente, le personali nell’ambito del ciclo di
mostre-focus che ospitano artisti contemporanei
in dialogo con la collezione storica Incontri
sensibili: Paolo La Motta incontra Capodimonte,
2018 e Capodimonte incontra la sanità 2021.
Ha ricevuto diversi riconoscimenti pubblici, tra cui:
nel 2005 vince il Premio giovani scultura presso
l’Accademia Nazionale di San Luca di Roma; nel
2006, ottiene il Quinto Premio Internazionale di
scultura dell’Accademia Albertina di Torino; nel
2013, riceve il Premio Michetti del Museo Michetti
di Francavilla a Mare. Ed infine, l’acquisizione,
da parte del Museo di Capodimonte, del
polittico dedicato a Genny Cesarano, come
parte della collezione permanente della sezione
contemporanea. È inoltre presente in diverse
collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.
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