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Il valore dei segni '

C'è un significato della Mostra d'arte messicana conclusa :do-

menica scorsa al Palazzo delle Esposizioni, che mi pare dispon1-

blle anche per coloro che l'hanno visitata senza preparazione spe-

cifica; ed è quello della relatività di certe nostre esperienze cul-

turali che ci sono divenute così intripseche da avere assunto le

sembianze dell'assoluto,

E' un fatto che si verifica in qualche misura ogni volta che

incontriamo culture diverse dalla nostra, sicché per fame la prova

non dovrebbe essere necessario cercare tanto lontano: e biso8na

sottolineare che le civiltà precolombiane sono per noi lontanissiìne,

perché sono maturate in un giro di esperienze storiche incompa-

rabilmente pÌù ristretto di quello delle civiltà del Continente An-

tico, Per questa ragione, di fronte ~d esse la novità dell'incontr-Q

e l'impressione di distacco sono così nette e radicali da sembrare

di ordine qualitativo, Ad esempio, quando noi latini notiamo

, quale era l'ideale della bellezza
umana per Diirer - pittore che

A ai tedeschi appare di solito tropo;

R S E N A L E po italianeggiante - è facile ch~

rimaniamo sconcertati. Ma l'an.,

tica arte messicana prescinde

addirittura dalla bellezza delcor-
.Importante sco pertti po umano e mira, fino daU~

espressioni artigianali più arcai.,
sull' antica Fiesole che, alla- pura bellezza dell'o,gget-

to che VIene prodotto: COSI av-

viene per esempio che le statuin~

. Faesulae,,; l'attuale Fiesole, no- dell'epoca preolassica abbiano.le

ta in t~tto il ,mondo anche come braccia scorciate a modo di pin-

luogo di soggiorno per stranieri, alle ne, con una mutilazione che ri-
sue origini non era sul f-olle che sO. sponde solo a esigenze di ritmo,

vrasta Fire~ze, ma nella piana d'A;r. 1 canoni figurativi sono motivati
no ~, preclsa,mente, fra Sesto FIo. peraltro con ragioni ideologiche
rent..no e Qt1lnto dove, recentemen. o eli iose: come la somiglian~a
te, e venuta alla luce una stele fu. r g , . '"1
neraria etrusca cJi pietra serena, di del naso, e qurndl dI tutto l pro-

quelle comunemente denominate filo umano, al becco e al profilo

«nesQlane» e databile alla prima dell'uccello quetzal, che rappre-

meta del V secolo avanti Cristo. Ste. senta il Cielo come entità co-
le di questa stessa forma ne esiste. smica, Ancora un altro parago-

vano finora soltanto due, ritrovate ne; Chi abbia familiarità con le
una a Londa (Runna) e l'altra ad nostre pinacotechè ha notato cer-
Artim~no, Parlando all' Ansa ?i q)1~. tamente fino a che punto l'equi-
sto ritrovamento. areheologlco, Il librio cromatico dei dipinti fran-

prof, Caputo, soprintendente alle ~n. . t d h' d l
P 'mo Rina-tichità dell'Etruria, ha detto fra ce~l O e e.sc I. e n

.l'altro i « Il ritrovamento casuale sclmento sia dIverso d~ quello

della stele (avvenuto ad ope~a del che s:mbrava cate~oncamen~e

geom, GiachetJi in)1n terreno di sua normatlvo durante il .Quattro-
proprietà a Sesto Fiorentirto, e pre. cento toscano. Ma le differenze

cisamente in via di Camporella), ri.. che ci pro?one a questo propo-

propone alra~tenzione degli studiosi sito la civiltà messicana sono as-

quanto già si pensava dopo gli studi solutamente inedite, Dice Igna-

fatti da '}uesta soprintend~nza sulle cio Bemal che «il colore corri-

due t.omb~ etrusche de~ VII s.eco!o, sponde a un simbolismo della

avanti Cristo, sempre In territoriO., . .
d . S t F ' orentl ' no in frazione di plU gral1,de Importanza, Nel co-

I eso I, .. l . . . d ' t '

QUiilto, e che cioè i prodromi della diCI mo ti. oggett~ SI 18 l~guono

civiltà etrusca, naturalmente per solo per il colore con CUI sono

quanto riguarda Fiesole, siano da ri. rappresentati. Così possiamo",

con9sc\);r.~i a V;ille !lPzichè a~on.tl;,' conoscere",il contenuto di un va-

~nza ~wtav~ ~~I~dJ:!e che eJeme~: SO a secQnda del colore. L'jJ!11:O;

ti dipat1arttié1iiià"ritro,;,atia-vàne, portanza del colore va cos~ lun-

possano esser? r.ltrovatl anche ,8 gi, Tiellà mentalità indigena, che

monte »). Ma Il ritrovamento della """j;",,; """t; ""Trli""li " ; ,,;,,1;-




