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di vista tipografico-editoriale è un

interessante testimone della
primissima stagione di attività del
Locatelli la cui bottega aveva aperto

da poco più di un anno e rimase

aperta sino alla metà circa del
secondo decennio del secolo

decimosesto.

Con la successiva oltrepassiamo

il limite fatidico del secolo XV. Un

esemplare dell'edizione (di cui

Epuri  censisce solo una quindicina

di esemplari in Italia: CNCE 47374)

Li Sonetti Canzone e Triumphi del

Petrarcha con li suoi commenti,

«Vinegia, impressi nel anno M. D.

XIII. del mese di Maggio per opera

de Meser Bernardino Stagnino».

Edizione in quarto, in due parti per

circa 350 carte complessive, con 7
bellissime silografie a piena pagina,
tra cui la prima raffigurante l'autore

pensieroso seduto all'ombra di un
albero, e testo inquadrato dal

commentario assiepato, come

tradizione dei testi scolastici,

tutt'attorno.

Per chi non potesse

permettersela, si consiglia

l'altrettanto bella edizione

petrarchesca settecentesca de Le

Rime, brevemente esposte per
Lodovico Castelvetro, Venezia, A.
Zatta, 1756, in due volumi in 4° , con

4 tavole fuori testo, di cui

un'antiporta figurata incisa da G.B.

Brustolon, dedica e ritratto di Maria

Antonia di Baviera, ritratto di

Petrarca e Laura in età giovanile e il

ritratto di Castelvetro, e infine i

ritratti di Petrarca e Laura in età

avanzata, e 128 rami complessivi

nel testo.

LO SCAFFALE
Pubblicazioni di pregio più o meno
recenti, fra libri e tomi di piccoli e grandi

Mario Lattes, «Opere», a cura

di Giovanni Barberi Squarotti

e Mariarosa Masoero, Firenze,

Leo S. Olschki, 2021, pp. LIV-

1560 in 3 torni con 48 tavole,

in cofanetto, 180 euro

Tre volumi in cofanetto, per far

conoscere il complesso degli scritti,

editi e inediti di Mario Lattes (1923-

2001), a vent'anni dalla morte, e

considerare per la prima volta nella

sua effettiva estensione e nel suo

rilievo la presenza di Lattes nella scena

letteraria del secondo Novecento. È

l'insieme di Opere di Mario Lattes,

pubblicato da Leo S. Olschki Editore,

fortemente voluto da Caterina Bottari
Lattes, che nel 2009 ha creato la

Fondazione Bottari Lattes per portare

avanti iniziative ispirate al lascito
culturale dell'autore e promuovere

presso il grande pubblico l'ampio

patrimonio delle sue opere. Editore,

pittore, incisore, scrittore, collezionista

e animatore culturale, Lattes fu un

intellettuale dai molteplici interessi e
dalla personalità eclettica, testimone

lucido e anticonformista del suo

tempo, capace di misurarsi con l'arte,
la letteratura, l'editoria e la

promozione culturale. Opere di Mario

Lattes, la cui edizione è diretta da

Giovanni Barberi Squarotti e da

Mariarosa Masoero, raccoglie

numerosi testi di Lattes che erano

andati dispersi nel corso degli anni e
un corpus importante di materiale

Sopra: Mario Lattes (1923-2001)

inedito, riuniti grazie a un'attenta
revisione portata avanti secondo

criteri filologici, anche sulla base delle

carte autografe conservate negli
archivi personali (recentemente

riordinati e tutelati dalla

Soprintendenza), conservati presso la

casa editrice Lattes e la Fondazione

Bottari Lattes. I tre volumi

comprendono: sei romanzi (La stanza

dei giochi del 1959, l'inedito

L'esaurimento nervoso scritto tra il

1964 e il 1965, 11 borghese di ventura

del 1975, L'incendio del Regio del 1976
candidato al Premio Strega 1977,

L'amore è niente del 1982, I/ Castello

d'Acqua uscito postumo nel 2004 e

ora pubblicato nell'ultima redazione

messa a punto dall'autore), più di

sessanta racconti (tra cui la raccolta

Le notti nere), le poesie, due opere
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s.,

teatrali, la tesi di laurea Il ghetto di
Varsavia e i tanti articoli, saggi e
recensioni scritti da Lattes per diverse
testate italiane, fra le quali «La Gazzetta.
del Popolo» e la rivista da lui fondata,
«Questioni». Una produzione letteraria
che spazia tra diversi generi letterari e
si fonda su un autobiografismo sui
generis, nel quale il grigiore e l'apatia
della quotidianità si mescolano alle

distorsioni del sogno, della memoria e
del ricordo. A una minuziosa e accurata
descrizione della realtà esteriore fanno

da contraltare sogni e ricordi che
proiettano la narrazione in un
orizzonte simbolico e universale. Ogni
volume è accompagnato da immagini
di appunti, manoscritti, dattiloscritti e
lettere di Mario Lattes, in cui schizzi di
disegni arricchiscono il contenuto, oltre
che di opere pittoriche selezionate tra
quelle che più hanno attinenza con i
temi dei testi affrontati negli scritti. Il
progetto editoriale che ha portato alla
realizzazione dei tre volumi è il frutto
del lavoro di squadra di docenti e
studiosi membri del Comitato
scientifico per l'Edizione delle Opere di
Mario Lattes: Mariarosa Masoero, che,
oltre alla direzione editoriale, ha curato

o.

IY.Coiº
,/•wr~•r,

1.1"

la sezione «Poesie»; Giovanni Barberi
Squarotti, che, oltre alla direzione
editoriale, ha curato la sezione
«Racconti»; Loris Maria Marchetti, che
ha curato l'introduzione e il commento
al romanzo II Castello d'Acqua; Gioele
Cristofari, che ha curato il testo del
romanzo II Castello d'Acqua; Alessandro
Botta, che ha curato la sezione «Scritti
giornalistici», saggi e contributi critici;
Simona Dinapoli, che ha curato la
biografia e la bibliografia di Mario
Lattes; Luca Federico, che ha curato
l'introduzione, il testo e le note del
romanzo La stanza dei giochi; Giacomo
Jori, che ha curato la pubblicazione
della tesi Il ghetto di Varsavia; Damiano
Moscatelli, che ha curato
l'introduzione, il testo e le note del
romanzo L'amore è niente; Stefano
Penna, che ha curato l'introduzione, il
testo e le note del romanzo Il borghese
di ventura; Fulvio Pevere, che ha curato
l'introduzione, il testo e le note al
romanzo L'esaurimento nervoso;
Moreno Savoretti, che ha curato la
sezione «Opere teatrali» e introduzione,
testo e note del romanzo L'incendio del
Regio. Opere di Mario Lattes si inserisce
tra le iniziative e i progetti che

celebreranno nel 2023 i 100 anni dalla
nascita di Lattes, la cui vita e la cui
opera rappresentano un unicum nel
panorama culturale del secondo
Novecento non solo piemontese, e i
130 anni dalla nascita della casa
editrice Lattes, fondata nel 1893 a
Torino dal nonno di Mario Lattes. Come
avvicinamento alle celebrazioni del
centenario, la Fondazione Bottari Lattes
ha intanto inaugurato un viaggio tra le
opere pittoriche di Mario Lattes con la
mostra I mondi di Mario Lattes #1
allestita nella sede di Monforte d'Alba,
esponendo per la prima volta alcuni
dipinti recentemente acquisiti da
collezionisti privati.

«The early career of Agnolo Gaddi
and a new Madonna and Chilc»,
a cura di Angelo Tartuferi, Milano,
Salamon Old Masters, 2021,
pp. 56, s.i.p.

In occasione della mostra Bagliori
gotici dal Maestro del 1310 a
Bartolomeo Vivarini, organizzata a
Milano, dalla Galleria Salamon Old
Masters (11 novembre-17 dicembre
2021), allestimento che ha proposto un
suggestivo percorso attraverso due
secoli di pittura italiana, dalla fine del
Duecento ai maestri del Tardo Gotico e
che ha presentato venti dipinti su
tavola di eccezionale valore, è stato
stampato il volume The early career of
Agnolo Gaddi and a new Madonna and
Child, con la curatela di Angelo
Tartuferi. Per buona parte delle opere in
mostra si parla di 'nuove acquisizioni
agli studi', sebbene molte di esse
fossero già conosciute da Federico Zeri
(1921-1998), che disponeva delle
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relative immagini nella sua fototeca. In

alcuni casi - ad esempio l'incantevole
Madonna col Bambino di Agnolo
Gaddi, di certo uno dei vertici della
mostra -, le tavole sono state
riconosciute meritevoli di dichiarazione
d'interesse culturale (notificate) da
parte del Ministero della Cultura. Il
prowedimento di notifica equivale a
dichiarare i dipinti «come degni di far
parte delle maggiori collezioni museali
italiane», e attribuisce loro la
prerogativa di documenti
imprescindibili del nostro patrimonio
nazionale. La rassegna espositiva ha
preso avvio da un'importante tavola
dell'anonimo noto come Maestro del
1310, fondatore della scuola pistoiese.
Il dipinto, ritenuto da Tartuferi una
prova giovanile di questo geniale
autore, è databile al 1300-1305, ed è
testimone di una persistente tradizione

gotica in Italia, alternativa al
classicismo di Giotto e segnata da
evidenti influenze francesi. L'estrema
rarità delle opere del maestro
conservate in raccolte private - si
conosceva finora solo una preziosa
tavola, già nella villa chiantigiana della
popstar Madonna - attesta la
straordinaria rilevanza di questo
recupero. Il Trecento italiano viene
sondato attraverso l'analisi di un
notevole dittico di Jacopo del
Casentino, di un altarolo
dell'inconsueto Giovanni Gaddi -
fratello maggiore di Agnolo -, un Cristo
in pietà fra santi Margherita e Giovanni
dell'anonimo artista senese noto come
Maestro del Trittico Richardson, e di
due tavole di scuola bolognese, una
Madonna addolorata e un San

Giovanni Evangelista, di Lippo di
Dalmasio, raro maestro bolognese del
Trecento. Discorso a parte merita il
dossale col Giudizio finale di Niccolò di
Tommaso, chiara testimonianza del
carattere retrospettivo e quasi
'neobizantino' della pittura in Toscana
dopo la peste del 1348. Alla lunga
stagione del Gotico Internazionale, a
cavallo fra i due secoli, appartengono
uno splendido altarolo del fiorentino
Cenni di Francesco di Ser Cenni, due
delicate Madonne di Lorenzo di Bicci e
una incisiva tavola con San Francesco
che mostra le stimmate del senese
Andrea di Bartolo; e ancora una
Madonna col Bambino fra i santi
Giovanni Battista e Giovanni
Evangelista a opera del pittore
portoghese Alvaro Pires de Évora,
attivo a lungo in Italia nel primo '400 e
la cui vicenda personale risulta essere
emblematica delle traiettorie culturali
tracciate dagli artisti in questa fase.
Allievo di Gentile da Fabriano a Venezia

era verosimilmente l'anonimo artista
indicato da Zeri come il Maestro
dell'Annunciazione Ludlow, del quale in
mostra si presenta una raffinata

Madonna in trono col Bambino. Questi
in laguna incarna il trait d'union tra gli
artisti del Tardogotico e i maestri del
primo Rinascimento, a partire da
Antonio Vivarini che nella prima
attività pare prendere spunto dai suoi
modelli. II Cristo in pietà di Antonio
Vivarini interpreta la cultura umanistica
padovana in senso schiettamente
lineare, mentre l'analogo soggetto
realizzato successivamente da
Bartolomeo mostra come pure a
Venezia, nella seconda metà del XV
secolo, avesse attecchito la concezione
prospettica della forma dei maestri
fiorentini. Hanno Chiuso la rassegna
un'intensa Crocifissione del pesarese -
ma di cultura felsinea -Giovanni
Antonio da Pesaro e una deliziosa
Madonna col Bambino e quattro santi
del fiorentino Lippo di Andrea di Lippo,

tavola questa della metà del
Quattrocento ma che pare ancora
affermare, con ammirevole
consapevolezza storica, l'attualità della
tradizione del secolo precedente. Al
progetto di mostra si accompagna
l'edizione di pregio del volume The
early career ofAgnolo Gaddi and a new
Madonna and Chíld, curato da Angelo
Tartuferi e dedicato proprio al
sopracitato dipinto di Agnolo Gaddi:
l'opera è una smagliante testimonianza
dell'attività precoce dell'artista, marcata
da preziosismi nella cromia che
rimandano alla sua formazione a
Firenze con Giovanni da Milano e
Giottino.
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