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Si dice che gli allievi della scuola di Casorati portino per tutta la loro carriera un'impronta, anche se 
trasferita, di quegli anni di apprendistato. La nitidezza, la paziente pressione con cui il mondo 
informe, istintivamente romantico e libero di Giorgina Lattes si rende manifesto come figura prima 
che come immagine; cerca cioè di diventare immagine attraverso una relazione di segni di colori e 
di spazi, è forse un margine di quell'impronta ancora sensibile? E il “ritmo” che come una parola 
totemica condensa così sovente il contenuto delle figure di Giorgina Lattes è forse una versione più 
semplice e spontanea di quel “numerus” che nelle intenzioni, prima ancora che nelle opere, di 
Casorati esprime l'esigenza di una cadenza interiore, di una cadenza metrica, e la presenza di una 
divinità metafisica vigilante sulla quantità di tali relazioni? 
 
Se si decide di rispondere che si, bisogna tuttavia farlo tenendo presente l'evidenza delle difformità, 
della volontà di stacco, delle felici, arrischiate - e qui c'è già un primo segno fisico della femminilità 
dell'artista - escursioni verso le zone dell’inesplorato, del non ancora formulato e anche un'altra 
evidenza: quella fornita dalle caratteristiche delle trame attraverso cui sono filtrate tutte queste 
evasioni; filtrate e condizionate. Un certo cosmopolitismo naturale, per esempio; che i frequenti 
viaggi hanno potuto attizzare. Poi certe affinità: quella di Cagli per esempio, straordinario jongleur 
dell'ineffabile, mirabolante evocatore di mostri. Infine la permanenza, che è proprio di scuola 
romana, del modo tipico dei pittori del Gruppo degli Otto, famoso intorno al 1953: il mondo astratto 
concreto. Una visione che volentieri pone i limiti della immaginazione fantastica in una struttura 
plasticamente rigorosa, appassionata sentimentalmente, affascinata sensualmente dal misterioso 
potere che è nel linguaggio del colore, ma sempre visione essenzialmente razionale. Che e poi come 
giungere, ammesso questo, ad una conferma indiretta delle facoltà irrevocabili di un certo crisma, o 
vizio d'origine: vizio, si intende, come virtù.  
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La sensazione immediata delle composizioni a tempera di Giorgina Lattes è quella di un movimento 
ora largo ora, più spesso, brulicante nella sua scrittura, o addirittura formicolante; rappreso però e 
distribuito in tanti grumi attivi, che si dispongono nella visione dello spettatore come si dispongono i 
lumi di una costellazione, i quali realizzano, nella loro celestiale gratuità e nel loro casuale 
assembramento a una distanza infinita, il legamento fantastico, il contorno ideale, lo spettro brillante, 
rigoroso pur nella sua vaghezza, di una “figurazione” allusiva. 
 
Poi è la sensazione della nitidezza di cui appunto si diceva in principio: di quel suo lavoro fitto quasi 
in punta d’ago e della sua capacità di ricondurre pazientemente dentro un ordito l'insorgere, così 
arroventato nella fredda scala di blu su blu di verdi e di bruni spenti e nella controllata catalogazione 
di percezioni fisiche e psicologiche, di tutti i riflessi e riverberi del mare, degli antri a filo d’acqua, 
delle volte notturne, cielo o roccia che siano, delle alghe e delle fluorescenze microrganiche raccolti, 
oltre i ritmi le composizioni e le immagini, attorno all'unica voce di Palinuro. 
 
È questa operazione di finestra che si conclude felicemente perché la donna porta qualcosa di suo 
proprio nella tecnica della pittura astratta; qualcosa che l’avvicina ai raggiungimenti dell'uomo quanto 
non è mai accaduto nelle stagioni passate. Nel confronto con una profondità drammatica e una 
potenza di rappresentazione che le è difficile se non impossibile di eguagliare, la donna pittrice porta 
infatti l'acutezza quasi sperimentale della sua ispirazione, la naturale e istintiva attitudine alle qualità 
artigianali, la sensibilità tattile di tali qualità artigianali, la sottile tensione nervosa; per cui può 
accogliere ed esprimere tutto ciò che è possibile accogliere ed esprimere di felicità organica nelle 
più fragili e più delicate sfumature e in tutte le sue capillari diramazioni di vita. 
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