
                                                                                 

 

Esplorare l’ignoto 

Una mostra al Pecci 

 

Il Museo, tempio della religione laica, a prima vista sembrerebbe il figlio dell'illuminismo 

e dello spirito degli Enciclopedisti ma in realtà deriva da una trasformazione che 

condensa e riassume una delle istituzioni fondanti della nostra civiltà: la Polis. Di questa 

rappresenta la parte più intima, l'Acropoli, che corrisponde all'Arx dei nostri progenitori 

Etruschi, il luogo dove venivano conservati gli Arcana, una sorta di trasformatore di 

tensione che permetteva la trasmissione del Sacro riducendolo ad un voltaggio 

utilizzabile dall'Uomo. Per chi ritiene il Sacro la sostanza erotica alla base della vita 

assicurare questa funzione è tanto più importante, oggi che la Megalopoli ha obliterato 

la Polis. 

Nel panorama dell'Arte moderna, che si distingue per la sistematica scomposizione ed 

analisi del software "classico" alla base della percezione di noi stessi e del mondo, 

torreggiano due figure: Cezanne e Duchamp. Il primo, padre dell'arte moderna, si è 

occupato della sostanza, il secondo della struttura culturale e del problema dell'Io. Tutte 

le avanguardie derivano dall'uno o dall'altro ed ognuna di esse, nella breve  ma intensa 

durata della propria vita , si è dedicata a questo o a quel aspetto del problema 

scomponendolo nei suoi elementi costitutivi per meglio studiarlo. 

Il Museo è il luogo dove le forme più significative dello sperimentalismo moderno sono 

rappresentate in una visione d'insieme che dovrebbe facilitare il passaggio 

dall'avanguardia che scompone ad una che configuri il materiale così ottenuto in una 

nuova complessità. La vitalità e diversità delle esperienze artistiche moderne e il fatto 

che questo progetto si dispieghi  da più generazioni fanno sperare che ci si trovi in una 

fase pre-rinascimentale, alla vigilia di un Nuovo Umanesimo. 

Non sono in grado di prevedere che forme prenderà ma penso che una diversa relazione 

con lo Spazio-Tempo ridurrà la distanza tra umano e divino e la fine della cultura 

monosessuale ci terrà "coi piedi per terra" evitando che, come nel primo Rinascimento, 

una gelata neoplatonica bruci la fioritura. 

Non ignoro certo i problemi attuali, con la fine della committenza basata su Chiesa e 

Aristocrazia siamo passati dai condizionamenti ideologici a quelli di un mercato drogato 

dalla speculazione. Nell'arte le possibilità dell'incontro tra erotismo e pensiero,  



                                                                                 

 

indispensabile per l'accesso al piano del senso e per apprezzare il reale come 

manifestazione poetica dell'Essere, sono state tenute in vita da individui che hanno fatto 

di libertà e conoscenza lo scopo della loro vita. Per me come per glia altri esploratori 

dell'ignoto il Museo oggi rappresenta il luogo ideale dove presentare alla società civile, 

che in  fin dei conti lo rende possibile, il frutto delle loro scorribande.  

Athos Ongaro 

 

 

L’universo di Athos Ongaro 

Presentazione del volume monografico edito da Allemandi in occasione della mostra 

personale dell'artista al Museo Pecci di Prato 

con: Athos Ongaro, Marco Senaldi, Stefano Pezzato, Marco Bazzini. 

 

 

Athos Ongaro ( Eraclea, 1947), attivo fin dagli anni settanta, dopo un lungo periodo di 

opere scultoree realizzate impiegando i materiali più diversi, è passato, dal 2000, alla 

pittura. 
 

	  


