
Un verme finto e un fiume vero
novità della stagione romana

In questi giorni il grande salone d’ingresso e la scalinata della Galleria d’Arte moderna di Roma
sono occupati da un fiume lungo 35 metri che scorre fra campi arati, e da un tubo metallico di 120
metri. Sono le opere, rispettivamente di Pino Pascali e di Eliseo Mattiacci. Sono state esposte alla
Biennale dei giovani di Parigi e ora a Roma su invito della direttrice del museo, Palma Bucarelli. 

Per opere così le normali gallerie d’arte non servono più: ci vogliono piazze, giardini, spazi
immensi. Diventano dimostrazioni artistiche lasciate al giudizio del pubblico. Realizzate con
materiali nuovi, corrono attraverso gli ambienti, si piazzano nei saloni, si arrampicano sulle scale e
ricordano il cadavere che cresce all’infinito nella pièce di Jonesco.

Il ministro si diverte. Pascali e Mattiacci appartengono alla seconda ondata di giovani, quella venuta
dopo gli anni Sessanta, cioè Angeli, Festa, Schifano. Pino Pascali è di Bari, ha 30 anni, veste
sempre di nero. Una grande passione per le corse in motocicletta gli ha già procurato due incidenti.
Ha esposto per la prima volta alla Tartaruga nel ’65, prima si era sempre rifiutato di mostrare le sue
opere. Ha studiato all’Istituto d’arte e mestieri di Roma e in quel periodo aveva comprato i resti di
un aereo monoposto e ne teneva le ali smontate sul terrazzo dello studio. In 2 anni, dal ’65 a oggi,
ha avuto un successo immediato, mostre personali e collettive, un contratto con la galleria Jolas, le
sue opere alla Biennale di Parigi.

Alla Galleria d’Arte moderna ora c’è questo fiume che scorre fra campi arati, un vero fiume, con
vera acqua raccolta in bacinelle-contenitori. Alla mostra di Parigi, André Malraux, ministro della
cultura, si divertiva a saltare da una riva all’altra. Vicino al fiume, o, per essere più realistici, al
ruscello c’è un dinosauro di 12 metri, un vero scheletro di dinosauro tagliato a sezioni, come
potrebbe essere uscito da un ritrovamento archeologico.

Il tubo di Eliseo Mattiacci si snoda invece lungo le colonne dell’ingresso, sale per le scale, corre su
per i gradini. Mattiacci è nato a Cagli nelle Marche, figlio di agricoltori, sembra lui stesso un
contadino che sta nell’aia, con la testa leonina e un sorriso molto dolce. Insegna tecnica degli smalti
all’Istituto d’Arte di Roma da circa un anno, ha esposto per la prima volta alla Tartaruga nel ’67. Si
trattava anche in quel caso di un tubo flessibile in duralluminio, ordinato alla ditta Lanes di
Chiavari. Costa molto caro e si può usare anche per scopi industriali. L’arrivo del lungo verme
smaltato di giallo, portato da quindici allievi di Mattiacci, snodato da via di Ripetta a Piazza del
Popolo, creò grande impressione. Subito dopo la mostra alla Tartaruga, Mattiacci è stato invitato
con una sala personale a Foligno, in una esposizione straordinaria, di arte modernissima, in un
palazzo medievale, e poi a Spoleto, in un palazzo storico.

Così l’arte industriale ha cominciato a girare dentro antichi saloni, a estendersi lungo gradinate di
marmo, a impossessarsi di profonde volte. A Parigi il tubo di Mattiacci era esposto davanti
all’entrata della mostra; il pubblico si divertiva a toccarlo e a tirarlo finchè è caduto a pezzi
completamente distrutto. Quello della Galleria d’Arte moderna, a esposizione finita, Mattiacci lo
taglierà a fette e pezzettini, ispirandosi a un formato di pasta, i maccheroncini. Poi ne farà un gran
mucchio.
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