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Contro l’uniforme: potrebbe essere questa la divisa dell'opera pittorica di Mario Lattes e significare 
sia la repulsione ad ogni tipo di dogmatismo spirituale, che è spontanea per carattere di esistenza e 
di cultura, sia la repulsione ad ogni rischio di coagulo della sensibilità e dell'immaginazione e quindi 
di inaridimento delle sorgenti del piacere estetico. Il suo è da sempre un modo di recalcitrare sotto 
la spinta di una deriva che ci trascina lontano chiudendo una a una le porte della vita, sigillando una 
a una le porte della morte vera: la morte a piccole dosi, giorno per giorno, la morte omeopatica 
dell'attesa, della delusione, e tante volte della disperazione. Un modo di impegnarsi nel solo impegno 
che meriti di essere sottoscritto nel tempo presente, e il solo che abbia qualche probabilità di 
produrre santi ed eroi del tempo presente; e martiri, si intende; o struggenti fantasmi di martiri. 
 
La costante antipatia per l'uniformità che essa rivela, a volte con sobbalzi e impennate, può far 
apparire sconcertante la carriera di Lattes pittore; soprattutto a chi possiede una memoria bruta delle 
cose e davanti all'opera d'arte prende le misure delle cose, convinto che in esse risiedono oltre che 
l'unità la validità della rappresentazione e i profili sensuali e intellettuali che l'abitudine esige. L'unità 
di Lattes direi che invece è geniale. La sua immaginazione non si distacca dalle cose, cioè dall'ordine 
delle cose come stanno dentro una certa relazione dello spazio e del tempo immaginativi, né si 
distacca dal significato ammonitorio degli avvenimenti, giacché la storia avverte che continuano ad 
essere cadenza obbligata dell'esperienza dell'uomo; ma l'attività del pittore è poi del tutto libera 
quando ripropone l'esistenza degli oggetti e degli avvenimenti e li fa veri, di nuovo e in assoluto, 
nelle misure e nelle forme di una lenta volenterosa riconquista. 
 

 
Mario Lattes – Testa - 1959 



Opere come Labirinto, Foresta pietrificata, Cimitero nelle due versioni, quella malinconica e velata 
del dipinto e quella calligrafica ed emblematica del disegno, e poi ancora Colline e la splendida, nel 
suo funebre canto, Natura morta nera, sono chiari esempi di questo processo di ricreazione della 
pienezza dell'idea plastica e del motivo concettuale attraverso misure e forme adattate alla 
rappresentazione. All'origine il dato dell'immaginazione è un microcosmo perfetto, l'elemento poetico 
è una tesi di spessore microbico ma fervorosamente attiva. Gli atti con cui il pittore sollecita la loro 
effusione, quel viluppo d’erbe, di alghe, di nastri e di pietre respirano, dilatano anche, parallelamente, 
il tema e lo inducono a uno stupore sacrale. L'azione del pittore è, dunque, una lucida offerta alla 
conoscenza: lucida, perentoria e con una gloria di razionalità, ma la pressione esercitata dai 
risentimenti resta assai più che mormorio marginale o scoria accantonata. Nell’insistenza di una tinta 
ritorna un ritocco nero, di un'altra ritorna un grido rosso; nella crudeltà degli strappi scattano 
analogie, a fiore d’eloquenza, con situazioni o memorie di violenza e di solitudine.  
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