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Grande successo a Roma 

della « Mostra dell'arte 

messkana daW 

ai nostri giorni » 

Serpente simbolo delle forze 
della terra (Civilta Azteca) 

Testa di uomo morto; superbo esempio di 
scultura realistica azteca 

itlicue, dea della terra (Ci

te Azteca) 

Grandezza e distruzione 
della Civilta Azteca 

[a sclvaggia, vitalisti-
minacciosa foresta 

J di serpenti e giagua-
jleva nella sezione de-
la all 'arte degli Azte-

.,'antico valore magi-
ritualc ha perso si-

cato per noi moderni, 
forme di quesli ani-

lianno ancora il po-
di serrare c coinn-

\c un senso dramma-
li mortc e vita. 

Iserpenti, variamente 
|ati , rappresentano le 
)rose forze della ter-
della morte (n. 810, 
J20, 822 e 820) c, ri-
ti di piume, il dio-

Quetzaleoatl: unio-
cielo e terra, di vi-
morte, divinitu alia 
si attribuiva anche 

line del sapere e del
ft i. 
(a grande scultura in 
Ito (n. 793) costitui-
[nella mostra la piu 
)Iessa figurazione di 

Izalcoatl: e un mono-
la forma di piramide 
]base circolare; dalla 

del serpente piu-
csce 1'uoino che sul 
porta geroglifici si-

Icanti l'acqua c il fno-
Vunione dinamica de-
fclementi contrari . 
tmpo e spazio sono 
jpensiero azteco fusi, 
Ituiscono una sostanza 

che nasce. crcscc, 
re per rinascere. L'uo-

il mondo sono stati 
ti piu volte. Creazio-

distruzione del mon-
)no fasi del movimen-
josmico e, di conse-
lza, s t ret tamente le

al calendario sacro di 
[giorni. 

!// principio 
creatore 

I'origine di ogni cosa e 
nnico principio dop-
gli dei, il mondo e 

|mo derivano da que-
principio creatore nia-

ile e femminile: Ome-
ihtli e Omecihuatl che 
sdono in Omeyocan e 

rappresentati da sim-
di fertilita, ornati da 

locchie di niais. II mo-
lento e il risultato del-
cessante opposizione c 
^'unione del doppio 
icipio, incarnato non 

da una coppia di dci 
da una moltitudine di 

Inita, attr ibnti o ma-
btazioni del movimen-
cosmico. 
|er gli Aztechi il dop-

principio e incarnato 
Tezcatlipoca (col suo 

aspetto distruttore) 
ia Quet7aIcoatl. Dalla 

era derivata la sto-
dell 'universo at traver-
inque ere (soli) di cui 
prime quat t ro erano 
unate con cataclismi. 

Quetzalcoatl, anche per 
Aztechi, e il protago-

ta di una « passione », 
un < cantare delle ge-
> per meta terrestre e 
meta sidereo che rida 

icipio al mondo con 
ito-immolazione. 
fasce, dunquc, la crca-
ie dal sacrificio; tutto 
>rocesso della natura e 
immenso sacrificio dal-
stelle agli uomini. Ne 
tseguiva una catena ri
le di sacrifici e riti san-
inosi che avevano lo 
>po, nel ritmo cosmico 

ritorni fasti o nefasti 

del tempo, di propizinrsi 
il dio-uomo Quctzalcoatl e 
le sue tante etnanazioni in 
terra e in cielo. La guer-
ra serviva anche per il 
posscsso di scnipro nuove 
e piu numern.se vittime; e 
i sacrifici delle vittime eb-
bero importanza come la 
coltura del mais, la cosmo-
gonia, il calendario, la nu-
morazione, il gioco della 
pelofn. 

Le feste crano vere e 
proprie rappresentazioni 
del movimento cosmico in 
ciascunn delle sue fasi e 
venivano mobilitate tut tc 
le ar t i : scultura, architct-
tura, musica, danza, poe-
sia, oratoria. Fu a Messi-
co-Tenochtitlan che i sa-
cerdoti aztechi armonizza-
rono le concezioni proprie 
alle loro origini di tribu 
nomadi con quelle molto 
piu complesse dei Toltechi 
e di Tcotihuacan. Gli 80 
< pezzi > della se/.ione azte
ca, in questa indimentica-
bile mostra romana al Pa
lazzo delle Esposizioni. ab-
bracciano un breve, straor-
dinario pcriodo della pla-
stica messicana: dal 1324 
al 1521 dopo Cristo. 

Nel 1324 gli Aztechi. tri
bu nordica nomade, fon-
darono il grande centro di 
Messico-Tenochtitlan, eapi-
tale dcir impero che in un 
tempo storico prodigiosa-
inentc breve avreb'oero in-
nalzato. nel luogo dove fu 
vista un'aqtiil,') divorare un 
serpente: si era verificato 
1'oracolo del dio Huitzilo-
pochtli che aveva profctiz-
7ato il luogo e il tempo 
della nascita della nazione 
azteca. 

II prinio di una lunga 
.serie di sovrani guerricri 
ebbe nome Acarnapichtli 
(1370-1396); rul t imo. Cua-
tihtcmoc. fu suppliziato da 
Cortes. II conquistatore cat-
tolico spagnolo Cortes. che 
il re azteco Moctezuma II 
credettc esse re il dio-uomo 
Quetzalcoatl tomato a dar 
piincipin a un'era nuova. 
trovo la Civilta Azteca al 
suo punto piu alto di fio-
ri tura politica, cconomica 
e culturale. Stragi di mas-
sa, distruzioni orrende e 
implacabilj dei tesori arti-
stici, violenta imposizione 
del culto cattolico e delle 
leggi coloniali spagnole, 
sbriciolarono 1'impcro azte
co e ne annichilirono 1'artc 
e la cultura. 

Sul genocidio, sulle ce-
neri di un 'ar tc superba 
venne cdificato un mo-
struoso surrogato dell 'arte 
indigena, un surrogato che 
e ar te coloniale tristissima 
nelle forme della propa
ganda cattolica romana e 
(lei colonialismo spagnolo. 
Faticosamentc. dall 'anni-
chilimcnto e dalle sue stcs-
se ceneri la fantasia crca-
trice messicana, sul finire 
del XVII secolo. torn6 a 
imprimere il suo segno fi-
no a sovrastare col «ba -
rocco > della «mexicani-
dad > il barocco spagnolo-
cattolico. 

Dove sono oggi le rovine 
di Messico-Tenochtitlan, Te-
nayuca, Tcxcutzingo, Teo-
panzolco, Tepozteco, Hue-
xotla, Malinolco, Calixla-
huaca e Cholula, fioriva 
una vita collettiva assai 
intensa. La societa, divisa. 
in clan, aveva nella fami-
glia la sua cellula vitale. 
I figli da principio veni

vano cducati dai genitori, 
passavano poi nel tel-
puchcalli (collegio per la 
comunita) e nel calmecac 
(collegio sacerdotale). 

La terra eia di proprie-
ta collettiva, ripartita per 
(|uarticri c villaggi. Il si-
stema di proprieta collet
tiva della terra, i solidi le-
gami di clan e di famiglia, 
la mancanza di classi eie-
ditarie, la supiemazia del
la rcliginue rendevaiio as-
sai forte la coesione so-
ciale. 

La vita collettiva ali-
mentava Ic a r t i : architet-
tura, scultura, poesia, mu
sica e pi t tura; le feste, che 
stupiiono gli Spagnoli, co-
stituivano una sintesi di 
tuttc le arti . Tenochtitlan 
era la metropoli cconomi
ca. il centro politico, mili-
tare e cultuiale. Costruita 
intorno a un isolotto con 
tin sistcma di terrapieni, 
all 'arrivo degli Spagnoli, 
la capitale messicana era 
un quadrilatero di 3 km. di 
lato c di 1000 ettari di su
per ficie. Nel centro si in-
nalzava il Grande Tempio 
di Huit/.ilopochtli e Tlaloc. 

La fumione 
delle piramidi 
Altri templi important! 

c r an 0 quelli di Tezcatlipo
ca, Quetzalcoatl, Ctihua-
coatl (tempio ilei serpenti 
dove si depositavano gli 
dei dei popoli vinti) . Poco 
resta della imponente e 
grandiosa architel lura azte
ca: quel che ne Iasciarono 
dopo distru/ioni immani 
gli Spagnoli. La forma e 
la funzioiie delle piramidi 
era una specie di mateiia-
li/7azionc di una concezio-
nc che organizzava e ordi-
nava tutti gli esseri viven-
ti secondo i punti cardinal!, 
e cosi gli dei. i colori. pli 
albcri e i giorni del calen
dario sacro. Oltre alia di-
visione orizzontale ne esi-
stova un'altra verticalc: 
ben 13 piani o mondi pesa-
vano sulla mente dell'iio-
mo messicano e questi eb
be la for/a di portarli tutt i . 

Come i Maya, gli artist! 
aztechi dettero forma a 
tut te le loro cognizioni del
la t e rm e del cielo, e rc-
sero « tattile » la metafisi-
ca. La ceramica conobbe 
una straordinaria ovoluzio-
ne dagli anni del noma-
dismn nella vallp di Mes-
sico fino al momento in cui 
gli Aztechi si stabilirono a 
Tenochtitlan: vicne rag-
gnippata in quat t ro «sti
lt »: Culhuacan (motivi rea
listic! di animali e fiori). 
Tenayuca (disegni gcomc-
trici gre/zi a greche e linee 
paral lcle) , Tcxcoco (dise
gni peometrici piu com-
plessi e ratlinati). Te
nochtitlan (nuova figu
razione realistica di ani
mali e fiori). La plasti-
ca, ancor piu di quella 
Maya, e caratterizzata da 
un grande accumulo di d e 
menti : ogni scultura c un 
insieme di simboli e ogni 
elemento possiede uno o 
piu significati. ogni signi-
ficato richiama una corri-
spondenza con altri ele-
menti. La materia per la 
scultura 6 scclta con cri-
terio formale, e la scelta e 
gia un primo at to formale: 
frequentemente le opere 
piii che sculture in pietra 

Ancona della Cappella « II Reliquiario di San Giuseppe ». Nella 
nicchia centrale I'immagine di San Giuseppe con il Bambino 
Gesu; nelle nicchie laterali 5 sculture. Legno scolpito, intera-
mente dorato e dipinto 

sono pietre-sculture come 
per dei sondaggi alle ori
gin! della materia e della 
conoscenza umana. 

Coatlicue. « colei che ha 
una gonna di serpenti ». e 
la dea della terra, della 
vita e della morte. E" rap-
presentata (n. 787) come 
una donna dolorosarnente 
vecchia. i soni cascanti. 
mani e picdi con artigli di 
giaguaro: gh artigli delle 
mani sono tesi per strap-
pare la vita o quelli dci 
piedi arano 1«̂  terra per 
dare la vita. I~i materia, il 
basalto, acocntua la vec-
chiaia geologica del sim
bolo ma anche sottolmea la 
sua durability. 

Presenza 
della morte 

Coricato ma pronto a 
scattare, con le fauci e gli 
artigli minacciosi. un gran
de giaguaro simboleggia 
Cuauhxicalli (n. 803) vaso 
per le offerte nel tempio 
principale di Mcssico: sulla 
schiena c scavata la cavita 
per le offerte con un bordo 

ornato di prune d'aquila. 
II giaguaro-aquila simbo
leggia i guerricri distintisi 
nella caltura dei nemici da 
saenficare. II giaguaro e il 
simbolo della notte c della 
morte: orrida e vitalistica 
questa scultura esprime 
monumcntalmcnte il senti-
mento della morte da cui 
deve nascere la vita ma, 
realisticamente. da tutto 
l 'orrore della morte cru-
ilcle. 

I-T morte torna nella su
blime testa di uomo morto 
(n. 808) che e di un im-
pressionante realismo es-
senziale. ma e davvero la 
morte senza consolazione 
della metattsica: il ria^sor-
birsi della forma umana 
con alito disperato nel 
magma della materia, un 
perdere forma in un chia
roscuro possente che anti-
cipa la notte. Un al tro gia
guaro (n. 834) e in atteg-
giamento di riposo, se la 
ferocia puo a vere riposo; 
simboleggia i guerricri cd 
offre una particolarita pla-
stica: le macchic della pel-
le sono rese con delle 
cavita dove s'annida Tom-

bra. c ne nascc il senso di 
un corpo che vive e sia 
trap.vssato da un moto >ot-
tile. 

Di grande splendore dc-
corativo sono i due tambu-
ri di legno segnati Ci»n I 
numeri 842 e 843. e. parti-
colarmente. quello in ba
salto n. 844). Una « sum-
ma » superba della cosmo-
gonia e della metatisica 
azteca e la pietra comme-
morativa del tempio dcdi-
cato al sole nel 1505. il 
Teocalli della guerra sacra 
che e ui\ monohte piranu-
dale sovrastato dalFaquila 
(il sole) che divora il ser
pente (la te r ra ) , tiionfan-
do su una complessita di 
demen t i simbohci. 

La croce (sec. XVII) d d -
la chiesa di Atzacoalco 
in. 870) segna il passaggio 
alia sezione dedicata alia 
produzione artistica della 
ilomina7ione spagnola: Cri
sto. alTincrocio dei bracci. 
sembra uscire come dalle 
fauci del serpente piumato 
Quetzalcoatl. ma siamo di 
funite a una maschcrata 
grottesca. a una parodir. 
della tragedia, all 'arte di 

piopaganda cattolica. Di 
una plasticita patctica piu 
vera e la croce con testa di 
Cristo scolpita, in un pezzo 
solo, da un tronco 

Nel pannello d' altare 
(sec. XVII) della cappella 
< II reliquiario di San Giu
seppe > nel convento di Te-
potzotlan, a Messico, la de-
corazione in legno dorato c 
dipinto schiaccia come una 
foiesta di liane e piante 
tropicali l 'architettura del 
pannello: il talento pla-
stico messicano vitalistica-
meute ma art igianalmente 
toma alia luce, come 
per una vendetta plastica, 
come erba da lontane ra-
dici che i distruttori catto-
1 ic-i credevano sradicate, 

Barocco e 
neoc/ass/co 

Per t ie secoli una vice-
mouarchia spagnola regge 
il Messico: sulle pia/ze la 
cat ted rale contende il po-
teie al palaz/o del gover-
no. Francescani, Donienica-
nj e Agostiniani sono gli 
ordini piu attivi neiredifi-
ca/ioue di conventi e cat
ted rali, dapprima secondo 
un gusto architettonico che 
combina forme rinascimen-
tali con reminiscenze goti-
che o romane. poi lenta-
ineute nel sec. XVII ceden-
do alia pressione di una 
nuova sensibilita plastica 
barocca che si puo dire 
ispano-amcricana. Questo 
avviene particolarmente 
nelle chiese degli Agosti
niani sobrie aU'esterno e 
letteralmente incase all'in-
terno daH'ornamentazione, 
come per un trionfo delle 
forme organiche sulle for
me architettoniche euro-
pee. Strepitoso e il barocco 
alia meta del XVIII secolo: 
toma I'antica passione 
messicana per la sintesi 
tlelle arti . 

Vengono innalzate le cat-
tedrali di Merida. Puebla. 
Messico, Zacatecas di un 
barocco moilerato. In se-
guito. il barocco della < me-
xicanidad » trionfa, facen-
do soccombere sotto l'orna-
mento le s t ru t ture classi-
chc. nelle chiese dci santi 
Teresa. Bernardo. Lorenzo. 
a Messico; di Santa Monica 
a Guadalajara. San Domin
go e Santa Maria Tonant-
zintla a Puebla. II gusto 
neoclassico e int imamente 
conncsso alle idee di nazio-
nalita e di indipendenza 
messicana. Fu una reazione 
assai violenta al barocco. 
quale stile ufficiale impo-
sto dalla Spagna. e porto 
alia distruzione di un gran 
numero di opere barocche, 
in particolare pannelli d'al-
tare. ma alimento una pic-
cola ritrattistica laica che 
ha avtito la sua importan
za in Messico. E" una ri
trattistica artigianale ma 
(ii schietta verita: e cio ri-
salta assaj bene se si con-
frontano i ritratti deliziosi 
della < piccola Maria Jose-
fa >. di « donna Juana » c 
« donna Manuela >. il ri-
trat to di bambina segnato 
col n. 904 e il banco di 
frutta. c o n Taulico. necro-
filo r i t rat to equestre del-
reccellentissimo conte Gal-
vez, descritto a bella calli-
grafia dal padre san Gero-
nimo. 

Dario Micacchi 

mostre 

MILAN0 
Un surrealista picassiano: 

Wifredo Lam 
La GaUer'ui c il Salon? dell'Annutwiata presentano 

una ricca scric di dipinti, pustclli e acqucforti del 
pittore cubano Wifredo Lam. E' la sua secondu c per-
sonalc > italiann: la prima la tenne due anni fa alia 
Galleria Pagani. Lam. che oggi ha sessflnfaiuii. c die 
ltd truscorso r/urisi tutta la sua vita in Europa. appar-
ticne alia generazione antifascista che fiu parlecipato alia 
guerra di Spagna cd ha vivamcnle sent'to la suggestione 
della poetica surrealista. La sua opera pero non si 
muove nella dirczione onirico-naturalistica dei vari Tan-
guti, hens'x, piuttosto, nella direzione aperta da Picasso 
)ru il '37 c il '40, all'interno della quale si muovono 
anche un Mird e un Matta. Lam Mitfacia ha un suo 
projilo hen distinto e originate. 

Del rcito la stcs-.sn sostanza poetica della sun arte r 
profondamente diversa. In foinlo egli e soprattutto un 
pittore di rievocuzwne, di memoria. di nostalgia: e la 

Wifredo Lam: Maternita, 1945 

sua isola che egli continua a dipingere, sono i miti delle 
sue forestc. della sua gentc. Una volta egli ha dipinto 
una crocifissione: n»i cou/fidino cubano confttto su cunne 
da zucehcro ucuminute. Oggi i temi non appaiono piu 
cost dtretti, ma alio stesso tnodo nei suoi quadri e pre-
scnte la sua terra dolce c appassionatu. liricamente so-
gnata. irta di f<>glie lanceolate, di uccclli esotiei. di ani-
maL totemici: paesaggi animati, che talrolta ricordano 
quelli di Aimc Cesaire. il poeta della Martinicu. che c 
stato forsc fino ad ora il suo migliore intcrpretc. Per 
quanto i termini del discorso pittorico di Lam siano dun-
<;itc simbolici e allusivi. non e'e dubbio die il senso di 
tale discorso sia un senso terrestre. In hu il gusto del 
fuvoloso non e mai gratuito. Basta guardare la sua Ma
ternita jicr rendcrsene conto: in questo quadro. die e 
del '45. sogno c realtd sono strettamente uniti per dare 
insieme la complessa cmozione delle paure ancestral't 
e della nascita rcale che nel parto colncidono. Pittore 
netto, taqliente e morbido ad un tempo, inagico per la 
ricchezza delle possibilitd cromatiche. Lam e scnz'altro 
uno degli artisti piu rivi c interessanti usc'tti da tutta 
I'espcrienza surrealista. 

Remo Pasetto 
LiJd secondu mostra milanese che vale la penu di 

sottolincure e quella di Remo Pasetto alia Vinciana. 
Igmtra i sofismi, le perifrasi e le perdizioni del gusto 
ed e un artista che possiede una coscienza sicura del 
linguaggio. una coitcreta padronanza dei mezzi espre*-
siri. I personaggi di Pasetto sprigionano una straord'-
naria (orza rcaie Solide c plastiche. le sue figure s'ac-
cumpano sulla superfieie col loro peso, con la perento-
rieta di un'imtnaginc essenziale c incombente. Senza e°i-
tuzione, per alcunc di queste sue immagini. si pud par-
lare di una vera potenza figtiratira. 

Net personaggi di Pasetto e'e una ftcrczza gorkiann: 
una ftcrezza senza forzatttrc apologetiche, ora dolente, 
ora tencra, ora aspra, ma sempre naturalc c spontanea. 
La natura della sua visione e scnz'altro contadina. 
Anch'cgli appartiene alia cerchia dei personaggi che. 
dipinge. C'e in lui qualcosa di Carbnri c di Zancnnaro, 
ma c'e in piu una larqficzza. una cpicita, un vigore che 
di rado s'incontrano. Nel miglior senso della parola egli 
e un c poeta rustico*, ispirato c concrcto. 

Anna Nascimbene Tallone 
.4»MKI Sasciinbcnc Tallone, la pittricc scomparsa nel 

'til, che per tanti anni opcro a Slilano, e ricordata in 
iiuesti giorni da una mostra retrospcttiva allestita presso 
la Galleria Giun Ferrari. 11 catalogo raccoglie una sceffa 
di scritti c dei suoi primi e piu autorei^oli ammiratori: 
De Ptsis, Brogpint. Sergio Solm't, Lamberto Vitali; mn 
molti di piu, c di altrettanto atitorevoli nomi, nc avrebbe 
potato raccogltere. 

Ella visse interamente dedicata al suo lavoro, assor-
bita ilalla profonda c gentile meditazione sulla segrcta 
bcllezza delle cose. 11 suo mondo poctico e di una soa-
vissima gracilitd. e un mondo di interni discrcti. di fiori, 
di nastri. di ventagli. un mondo, come ha detto Solmi, 
che < suggerisce tin ricordo delle famigliari atmosfere 
della Mansfield >. Ma nella gracilita di questo mondo 
poctico. quale limpida intensitd, quale nitidezza di vi
sione, quale struggente incunto per la bcllezza: quasi 
uno spasimo. Tutto e delicato- i grigi. t eclesti, i verdi 
stinti. gli ocra, i viola, i rosa frcschi, fragranti. Eppure, 
dietro a tunta dehcatezza di visione, si avverle, ad un 
tratto. la punta di una energia, di una tensione. AUora 
ci si accorgc che nci fiori della Sascimbcne rcspira il 
pathos della natura. E' tutto cio che ha fatto di lei ttn'ar-
tista di classc, una pittricc vera, un nome, come osserva 
giustamente Vifnli, da mctterc accanto a quelli di Ro~ 
salba Carricra e di Bcrthc Morisot. 

m. a. m. 

ROMA 
Incisioni di Goeldi 

La galleria della < Casa do Brasil > (Palazzo Doria 
Pamphili a Piazza Xavona) presenta una bclla antologia 
della grafica di Oswaldo Goeldi, il grande incisore bra-
stltano morto I'anno scorso che e. con Lasar Scgall e 
Candido Portinari, una pcr.*onn!ifri tniporfonfc dell'arte 
brasiliana contemporanea. l.c 40 xilografie abbracciano 
tutto I'arco assai vasto delta sua produzione granca dai 
1917 in poi. di essa csempltfieando i momenti pin f ip ic . 
La prima personale di Goeldi e del 1917. La formazionc 
curopca c intimamente legata alio Jugendst-.l e all'espre*-
siomsmo del gruppo Blaue Re;ter. Al 1919 risnle il suo 
r:torno in Bras:!e: la natura e la vita sociale delta terra 
natale impressero una svolta nel suo lavoro. Stilistlca-
mente le sue xilografie fro il 1924 e il 1930 sono forte-
mente carattcrizzate dalVintiucnza di Kubm. Mascreel, 
Munch, Ensor e Odilon Redon. 

Goeldi e stato anche un for*e illustrator? di testi let-
tcrari; mirnbdi sono Ic illustrazi^m per Do*to:cwsku. 
Estremamentc fantastico c patet-co. Goeldi si serve dc/ '7 
iperbole esprcssionista e del soano-simbolo per costrirre 
dei « QTOffcschi > allucinati che amplificano la realta per 
riproporla con rerita urtnntc. agprcssiva. imprennata .If 
una malinconia carica di r 'hrl l ione. La bcllezza dei 
* neri > di cui e costruita la malinconia rnbbioso di Goeldi 
c un piccolo tesoro dcU'inasianc moderna. 

da. mf. 

http://numern.se

