
Intervento del   Cav. Prof. Ricardo Pascale, PhD, Commissario del Padiglione 

dell´Uruguay nella inaugurazione della mostra di Marco Maggi -  Biennale Arte 2015 

 

Distinte autorità, gentili signore e signori, 

In primo luogo, vorrei spendere qualche minuto per i sentiti riconoscimenti. 

Alla Biennale di Venezia e ai suoi funzionari, per averci fornito il più alto grado di 

collaborazione, in tutto il nostro lavoro. 

Al nostro paese, per l´appoggio delle autoritá che é stato unanime. E in particolare – e qui 

sono convinto di rappresentare l’opinione del nostro team – desidero esprimere il nostro 

reconoscimento  alla figura de Hugo Achugar, PhD (già Direttore Nazionale della Cultura), 

fondamentale alla piena reuscita del lavoro. Come dice Marco Maggi, “ se qualcosa non va 

bene, è perché abbiamo sbagliato noi stessi”.  Da parte di Hugo e suoi collaboratori, é stato 

offerto tutto quanto era possibile – e anche di piú -  per il successo del contributo 

uruguaiano.  

Al Ministero d´Affari Esteri e all´Ambasciata a Roma che ci hanno fornito  supporto 

critico. 

Il team  vuole ringraziare anche la collaborazione tra gli altri,  dell´Arch. Andrea Zigon, di 

Piero Morello, di Cesare de Rossi, de fotografo Ugo Carmeni. Il loro lavoro c´è stato ben al 

di sopra di un mero lavoro professionale. Chi hanno messo il loro impegno particolare che 

va sotolineato. 

 

E´ probabile, anzi certo, che ci dimentichiamo qualcuno. Ma ció che non  dimentichiamo é 

que tutti hanno fatto uno sforzo che ci riempe di impegno. 

In secondo luogo, devo dire che , il titolo di questa Biennale Arte 2015 - la numero 56 - è 

“All the World Futures”. Sono trascorsi 120 anni dalla prima Biennale di Venezia. 

Paolo Baratta, presidente della Biennale, ci dice: 

“Oggi il mondo ci appare attraversato di gravi fratture e lacerazioni, da forti assimetrie e 

l´incertezza sulle prospettive. Nostante il colossali progressi nelle conoscenze e nelle 

tecnologie viviamo una sorta di “age of anxiety”. E la Biennale torna a osservare il rapporto 

tra l´arte e lo sviluppo della realtà umana, sociale, política…” 

Enwezor, il curatore di questa edizione, attraverso di certe costellazione di filtri, vuole 

scavare a fondo “nello stato delle cose” e “metterá in discussione l´apparenza delle cose” 

In questo mondo pieno di incertezza,  pieno di una notevole caduta dei valori, pieno di una 

fretta  che, a volte, non ci aiuta  a  capire verso dove andiamo, apare che abbiamo bisogno 



di trovare un altro angolo, dimenticato in questo torrente d´informazioni,  e di conoscenze, 

purtroppo sviluppata forse troppo velocemente,  senza digerirle adeguadamente. 

In queste palcoscenico, l'Uruguay presenta alla Biennale Arte 2015, l'opera di Marco 

Maggi, uno dei sui piú grandi artisti. 

Marco, preoccupato per la società attuale, afferma che “ siamo in una società con 

un´informazione disfunzionale: la realtà diviene illeggibile e le arti visive, invisibili”. 

Uno de quiesti aspetti su cui  Vi invito a riflettere assieme é il bennesere e la felicitá delle 

persone. La Felicità Nazionale Lorda (FIL) tenta di misurare la somma totale non solo della 

produzione economica che sarebbe il Prodotto Interno Lordo (PIL), ma anche degli impatti 

ambientali netti, la crescita spirituale e culturale dei cittadini, la salute mentale e fisica e 

anche la forza dei sistemi aziendali e politici. 

Marco, da anni, pensa in questo mondo. In un mondo  pieno  de confusione,  di turbulenze,  

e di scontri.  Lancia ora un grido forte e sereno di tranquillitá, di un mondo che esiste ma 

non si vede e che é molto piú vicino alla felicitá rispetto ad  altri mondi. 

Gli oggetti cuotidiani sono trasformati da Marco con serena, immensa sofisticazione ed 

enorme preoccupazione per i dettagli, nei disegni che non hanno una forma prevedibile. 

Sottili linee dove fini traiettorie a volte difficili da percepire sono risonanza formale senza 

ricorrere all´esagerazione.  Marco li realizza con una grande quantitá di tempo. Non gli 

interessa il tempo che gli porta via finire un lavoro. 

Gli interessa, con i suoi disegni, partendo da un elemento domestico, diffondere il suo 

mondo. 

Ciò che conta soprattutto per Marco è il rapporto tra l´oggetto e l´osservatore. Che questi 

dedichi tempo per scoprire altri mondi. Altre conoscenze. “Lentissimo”, é il riuscito nome 

di una sua mostra del 2008.   

Una visione dell´opera  di Marco incentrata soltanto nella speculazione estetica, per il 

propio carattere emotivo della metafora, sarebbe riduttiva. Siamo di fronte ad un artista in 

cui la dicotomia tra il formale e il cognitivo non ha influenza. L´attività artística di Marco 

punta sulla filosofía dell´arte. Le emozioni, in questo caso, funzionano cognitivamente. 

Esse, allo stesso modo che altri sistema simbolici, forniscono nuova conoscenza al mondo. 

Lo studio delle arti è, allora, una parte dello studio della creazione e comprensione dei 

nostri mondi. 

In Global Myopia, rinnova le sue idee e vede nella Myopia una possibilità di avvicinarsi, 

con tempo,  a vedere la realtà, a capirla e a generare nuova conoscenza, invece di farla 

inintelligibile. 



Marco, non si ferma  soltanto all’aspetto estetico o a descriverlo, bensì alla sua costruzione 

dei novi mondi. 

Per quanto detto, il titolo di questa Biennale Arte è inserito perfettamente nel suo oggetto, 

con le idee sagge di Marco Maggi. Egli offre  a tutti noi, nella sua opera di 140 metri 

quadri, non solo un capolavoro per il godimento dei nostri occhi, ma un'opportunitá per 

riflettere piú lento, “lentíssimo”, di pensare dove siamo, su quale obiettivo ci poniamo e, 

infine,  dove davvero vogliamo arrivare.                          

Venezia, 6  Maggio 2015                                              


