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Dialogo tra un Cives e un Aborigeno 
 
 
 Saverio Vertone  Ho appena finito di rileggere il tuo ultimo pezzo, “Stelle Rotanti”, molto bello,  è 
il migliore di tutti come stile. Abbandoni un po' il romanesco che è in alcuni…È un caso di 
entificazione dell'astratto come tutto quello che riguarda la cultura... 
 Athos Ongaro: Scusami un caso di? 
V: Entificazione dell'astratto, è un'espressione elaborata da Hegel e poi usata molto. Entificazione 
dell'astratto è rendere reale  una cosa che esiste soltanto nel pensiero. 
O: Sì sì. 
V: Nella tua opera esplode il paradosso della cultura contemporanea stretta tra forma e materia, 
paradosso, per parlare in termini chiari e brutali, che porta  anche alla domanda: perché temiamo la 
morte? 
O: Dimmelo tu! 
V:  Penso che   temiamo la morte in quanto  annientamento di una forma. L’anima  è una forma. , 
noi siamo forma, non  siamo materia. 
O: Che siamo la forma dell'anima è da vedere,. 
V: E si entra  nella grande contraddizione: il contrasto  tra forma e materia. La materia è eterna, non 
si distrugge mai. È la forma che sparisce, la materia è scomponibile ma non volatile... 
O: La mia scommessa è che lo sia anche la forma. 
V: La forma è transitoria. 
O: La mia scommessa è che il transitorio sia eterno  
V: E vorrei che la vincessi, ma... 
O: Cercheremo di vincerla 
V: No, temo che non la vincerai. No, ma c'è una domanda  che permane e che non può essere 
ignorata neanche da te:  l'anima è solo forma o è anche  materia ? 
O: Non sono d’accordo sulla contrapposizione 
V: E lo vedo lo vedo. Però è impossibile pensare senza distinguere.tra forma e materia….. 
O: Ma questa contrapposizione  crea un sacco di problemi. 
V: Lo so, ma è la filosofia. E puoi discutere senza tener conto che c'è stata la storia della filosofia? 
Non puoi discutere di filosofia, di pensiero se non tieni conto del pensiero che si è sviluppato. 
O: È un punto di vista della filosofia. Non è l'unico. 
V: Non è l'unico ma è qui che si  arriva discutendo. 
O: C’è Parmenide ma c'è anche Eraclito. 
V: E cosa dice Parmenide? 
O: Parmenide dice che l’essere è immutabile e sempre uguale a se stesso. 
V: Parmenide dice, con una formula ancora più stringata: l'essere c'è, il non essere non c'è. Perché 
se ci fosse il non essere non ci saremmo neanche noi. Non saremmo qui a rompere i coglioni a chi 
ci legge. Parmenide è stato il più grande filosofo dell'umanità. Dopodiché… 
O: Dopodiché c'è Eraclito che dice che l'essere è divenire. 
V: E’ difficile confutare il divenire. Sei un bambino e poi sei un vecchio. E sei sempre tu. Ecco 
allora, è questo che bisogna spiegare. Se si può spiegare sennò... Sennò riposiamo su  oscure 
credenza che tu hai, io non ho.. 
O: E quale sarebbe l'oscura credenza che io avrei? 
V: Che esista  una indistruttibile unità dell'essere e del non essere, cioè del divenire. 
O: Eh sì, secondo me sono due termini di comodo che hanno preso il posto di… 
V: Vedi, esiste un pensiero che non tenga conto della filosofia? 
O:Esistono altri modi che non sono quelli della filosofia. Se guardiamo un'artista come Watteau, 
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appartiene al divenire o all’essere? 
V: Watteau appartiene al divenire, certamente. 
O: Watteau è  il primo passo verso la soluzione della contrapposizione tra divenire ed essere. 
Questo è Watteau, di questo si occupa l'arte moderna. 
V: Sono perfettamente d'accordo. L'arte contemporanea è chiusa nel paradosso che si possa pensare 
senza pensare. 
O: Non è chiusa nel paradosso, sta tentando di risolverlo 
V: Proprio per questo il travaglio dell'arte contemporanea è visibilissimo e terribile. Pensa solo a 
tutti i passaggi  drammatici dell’avanguardia, che deve continuamente e acrobaticamente mangiarsi 
la coda, fare sempre una cosa diversa da quella che ha fatto.   . 
O: Sta analizzando diversi aspetti di un unico problema questo: come si concilia la fissità di 
Parmenide con il dinamismo di Eraclito?  
V: Questo è il punto, dobbiamo cominciare a distinguere,,cioè a entrare in quel labirinto che è il 
pensiero. 
O: A quel labirinto io direi di aggiungere l'arte.  
V: E qui hai toccato il tema della serata. Perché l'arte, come tutte le altre forme dell'essere, è una 
manifestazione di vita intuitiva che abbiamo e che teniamo ben cara ciascuno nel segreto del 
proprio cuore. Negli ultimi anni hai dato una  marcata impronta letteraria alla tua percezione  
artistica. Cosa unisce la tua opera di scrittore e quella di pittore? 
O: Tutta la mia opera e fondata sulla convinzione  che l'arte moderna, che farei iniziare da Watteau, 
soprattutto in Francia sia impegnata a chiarire qualcosa. Watteau: il tempo dell'uomo. Duchamp: la 
chiarificazione dello schema intellettuale della nostra cultura. Cezanne: la scomposizione e 
trasfigurazione dello spazio. Questi sono i precedecessori che ritengo abbiano stabilito dei punti 
chiari. 
V: È molto bello, bellissimo quello che dici.  
O: A partire da questi tre punti chiave, che sono lo spazio di Cezanne, il tempo di Watteau, 
l'individuo di Duchamp...  
V: Bene, senti, sono d'accordo con te. In un tuo scritto affermi  che l'arte è passata dal classico al 
neoclassico. Cosa intendi? 
O:  Io intendo  classico il confrontarsi con il trascendente, neoclassico  il ridursi al trasceso, e cioè a 
un dato culturale.  
V: Sono ancora d'accordo con te, allora andiamo addirittura all'origine, agli aborigeni. Gli aborigeni 
non si permetterebbero mai di dire, come dici tu, che il trascendente è superfluo, e quello che conta 
è il trasceso. 
O: Ah no, io non dico affatto... 
V: Ma quando affermi  quello che conta è l'arte, metti in gioco la cultura e quindi il trasceso. 
O: Ho la presunzione di aver capito, in quanto artista, cosa frulla  nel pensiero dell'Occidente. 
V: Posso ricorrere, per spiegarmi meglio, alla auto-citazione 
O: Altroché. 
V: Ti ricordi  che cosa ho scritto  di te? 
O: Otto Sculture 
V: Otto Sculture, esattamente.. Che effetto ti ha fatto?... 
O: Straordinario. Una bella intuizione Vent’anni fa  e prima di me  hai capito  quello che avrei fatto.  
V: Ho qui il testo ne leggo un passo. “ Anche adesso che ho visto tutto o quasi, sono sicuro che 
Ongaro fa ben altro, anche se né lui né noi sappiamo bene che cosa faccia. Probabilmente è rimasto 
isolato in un mondo che lo smentisce giorno per giorno da qualche millennio. Ma deve aver 
conservato dentro di sé, in qualche ripostiglio, l'energia segreta dell’antica cultura che è stata 
smentita. E questo gli permette di tenere a bada il mondo...” E’ proprio qui che nasce la mia 
convinzione  che tu sia  un aborigeno.  
O: Mi fai un complimento, lo sai.  
V: Non è un complimento ma una constatazione.  Sei in una situazione estremamente drammatica 
perché sei rimasto un aborigeno in un mondo che parla di aborigeni, e quindi che li conosce , ma da 
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fuori,  con una certa estraneità. 
O: Il mondo che  parla di aborigeni,  sta finendo. 
V: Sì sta finendo, ma questo non è importante. Tu sei un aborigeno  e quindi il mondo ti conosce da 
fuori mentre tu il mondo lo senti da dentro . 
 
O: Dunque, loro conoscono me da fuori,  
V: E tu ti conosci da dentro. Infatti  pretendi che il mondo percepisca , conosca il tuo nucleo 
interno, la tua intimità. Non ci riuscirà mai. 
O: Secondo me è divertente conoscere il mondo da dentro, perché dal di dentro si conoscono 
intimamente  sia gli aborigeni  che il mondo che li vede da fuori. 
V: Questo è il  punto sensibile e non solo per te ma di tutta  la cultura moderna e soprattutto delle 
avanguardie artistiche . Una affannata successione di  avanguardismi legati alla pretesa che il 
mondo e il pubblico capisca tutto , anche gli artisti  che pretendono di vivere come gli aborigeni in 
base a un'intuizione primordiale. 
O: A me che il mondo capisca …, sì certo,  però..A me interessa soprattutto riproporre un modello 
culturale, che forse  non è attuale..  
V: È attualissimo 
O: Partendo dai  tre punti fermi rappresentati da Watteau, Duchamp e Cezanne, sostanza, tempo e 
individuo, come si possono ricombinano questi fondamentali?  
V: Riprendo qui un altro brano del mio testo su di te. “Come Burri, Ongaro trasfigura la materia in 
materia. Ma come Rubens glorifica solo la materia formata, non la matrice informe, la silenziosa 
presenza del sacco, il sommesso scricchiolio del cretto, l'unisono protratto della lacca, bensì i corpi 
di marmo dei sileni, le donne che danzano dentro il legno colorato, la faccia vernacola dei reietti da 
bar, la faccia sfaccettata nel mosaico come nei mille occhi di una mosca. Lui onora la materia così 
come la trova nel mondo già costituito che lascia com’è. Ongaro non scompone le cose nei loro 
fattori primi, perché anche questa sarebbe un'operazione astratta alla quale un robusto centauro 
sperduto nella società postindustriale… che però sa galoppare sulle nostre autostrade, non si 
rassegnerà mai.” Mi sembra con questo di aver detto quasi tutto, non so cosa aggiungere. 
O: Questo vale per la scultura e vale per la pittura. 
V: Certo. Tu dai un'interpretazione mistica della pittura. Sì, mistica , perché trascende tutte le 
definizioni possibili; la tua arte è come la danza. La danza è estasi, orgasmo, cioè abbandono alle 
forze primordiali dell'essere. Mentre solitamente la pittura è una riflessione. 
O: Non lo so, non ho mai provato l'estasi. Ho provato a ballare il tango, con delle belle ragazze, la 
faccenda era interessante. 
V: L'orgasmo si avvicina all’estasi. 
O: E’la pittura, come la scultura, sono sostenuti dall'Eros.  
 (Pausa caffè) 
V: Caro Ongaro,ti chiami Ongaro perché avevi un antenato ungherese? 
O: Boh, siamo Veneti, probabilmente venuti dall'est.  E mi trovo benissimo con gli slavi. 
V: Sai perché ti trovi benissimo con gli slavi? Perché sono mentalmente indisciplinati. 
O: Sì, è vero. Però hanno qualcosa che noi non abbiamo più, in Occidente. 
V: La vitalità. 
O: Io lo chiamerei erotismo.  
V: La differenza tra quello che dici tu e quello che penso io è che la vita è drammatica, qualsiasi 
forma di vita: artistica, filosofica… 
O: Cosa intendi per drammatico? 
V: Piena di contrasti interni, incapace di arrivare a una soluzione finale. Questa è la vitalità. Se vuoi 
parlare di orgasmo benissimo, l'orgasmo è esattamente un'espressione... 
O: No, l'orgasmo è la cosa che mi interessa meno. Saverio mi sembri un mistico.  
V: L 'arte è più mistica della religione che si somministra nelle parrocchie.. 
O: Sei un materialista mistico… che poi sia il materialismo dei processi cognitivi non cambia quasi 
niente.  
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V: Allora posso dirti una cosa? Sostanzialmente non sono diverso da te. Però non appena  ci 
mettiamo a discutere, inevitabilmente ci schieriamo su posizioni diverse. 
O: Ma  possiamo anche scambiarle. 
 
V: Hai  detto bene una cosa, nel nostro tempo assistiamo al transito dalla classicità al 
neoclassicismo. Infatti è nel modernismo che nasce la pretesa (neoclassica) di razionalizzare l'arte. 
Che non è razionalizzabile. Fin qui la pensiamo nello stesso modo. Solo che non è razionalizzabile 
neppure  l'esclusione della ragione. Vedi,  appena si discute ci si divide. E questa è la democrazia, è 
la cultura. 
Fino la Romanticismo  l'artista era  una persona di servizio. Era un cortigiano.  Oggi non è più così 
e proprio per questo si è affermato il caotico movimento delle avanguardie. Perché gli artisti sono 
sempre di servizio ,   nel senso che servono, ma non ci sono più i mecenati, non c'è più l'erogazione 
di favori in base a una valutazione di merito che prescinde dai meriti culturali. La grandezza dei 
mecenati era che lo facevano perché gli piaceva. Compravano un'opera perché gli piaceva, non 
perché corrispondeva a certi pregiudizi momentanei della cultura e così si creavano nuovi canoni 
estetici e culturali. 
O: Oggi è venuto meno l'apprezzamento istintivo individuale. Sempre mediato dalla cultura in 
voga,  magari  legata a dei pregiudizi momentanei. E’ la vecchiaia di una cultura, è  la senilità. 
V: E’ senilità, purtroppo non solo italiana. Il mondo intero è decrepito.  
O: Eppure l’arte sta facendo qualcosa che in nessun altro ambito si sta facendo. Mi riferisco all’arte 
in generale, letteratura, musica, non solo alle arti visive. L’occidente è nato  con l’arte. E’ nato con 
“vissi d’arte, vissi d’amor”. 
V: L’Occidente è morto con “vissi d’arte, vissi d’amore”. 
O: È morto con Socrate. Ha cominciato a morire con Socrate.  
V: No, questo è gratuito. 
O:  Non è mica tanto gratuito.  io faccio risalire l’Occidente, al teatro. Il teatro all’origine. era la 
divinità che scende e recita l’uomo. Questo era  il teatro e questa è la nascita dell’Occidente. 
Quando l’Occidente dimentica chi è e come è nato, cioè il principio dell’uomo-Dio di cui è 
portatore,  è la morte dell’Occidente. 
V: Stiamo facendo della storia, e non dell’arte. Ma parliamo di te. Tu lavori sulle emozioni, la cosa 
principale per te sono le emozioni: quelle che hai tu e quelle che puoi suscitare negli altri. Bene, la 
catarsi è la purificazione attraverso le emozioni. Più catartico di te non conosco nessuno. 
O: La catarsi appartiene alla decadenza del teatro 
V: La catarsi è emozione. 
O: La catarsi è la purificazione attraverso l’emozione. 
V: Dunque pensi che il tuo lavoro sia catarsi? 
O: No 
V: Allora, come sei arrivato alla espressività pittorica e letteraria di quest’ultimo periodo. 
O: Io faccio finta di scherzare per toccare un argomento così serio (l’arte) che non neppurea a 
sfiorare se  non velandolo con lo scherzo.  
V: Tu fai finta di scherzare per dire delle bugie non plausibili. Per fare passare come indiscutibile 
una tua visione della civiltà. Comunque, per far passare come vera una tua particolare visione della 
storia. 
O: Una particolare visione della realtà, mi va meglio. 
 
Nb  A scelta di Ongaro il testo Può finire come sopra oppure come qui sotto riportato. 
O: Una particolare visione della realtà mi va meglio. Nella mia realtà tu sei un cammello. Anche il 
tuo dondolare è ipnotico come quello del cammello. Un cammello con occhi liquorosi di nettare 
ipnoticamente aperti sul mondo  
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