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È un’arte che colpisce e chiede coinvolgimento personale, quella di Javier Marín. Già in 
fotografia, le sue opere impediscono allo spettatore un puro distacco contemplativo; 
sembrano costruite apposta per mettere in moto meccanismi emotivi e, inevitabilmente, 
riflessioni. Con il rifiuto dei canoni apollinei ai quali siamo abituati, queste sculture 
richiamano la nostra condizione di esseri gettati nel mondo, chiamati a costruire una 
nostra lettura coerente dell’esistenza a partire da dati sensibili spesso incompleti, 
fuorvianti o contraddittori. 

Non è certamente un’esposizione scontata, perciò, quella che la Città di Locarno propone 
accogliendo questo esponente di punta dell’arte centroamericana. È invece una nuova 
occasione di confronto con una forma d’arte che svolge appieno la propria funzione 
sociale: quella di strumento per il risveglio della coscienza, della curiosità e della 
meraviglia nei confronti delle cose del mondo. 

Abbracciando ora il punto di vista della mia attività di municipale, voglio infine porre in 
evidenza anche il significato civico che questa esposizione assume, nel contesto della 
politica culturale di una città come Locarno. In Ticino – e in particolare sul Lago Maggiore 
– siamo stati abituati molto bene dalla storia del secolo scorso, e forse anche il Festival del 
film ci ha resi meno sensibili a quanto eccezionale sia potere ricevere a casa nostra la 
visita di artisti di rilievo mondiale; eppure, occorre che ogni tanto ci fermiamo per riflettere 
sul valore che hanno – per una piccola comunità come la nostra – opportunità culturali e di 
crescita come quelle che il nostro Museo promuove da anni. Ospitare in città il massimo 
scultore messicano vivente è un risultato tutt’altro che banale, che merita senz’altro di 
accendere il nostro interesse di spettatori. 

Non diamo mai per scontato che i circuiti della cultura internazionale vogliano sempre e 
comunque prevedere una tappa anche a Locarno: lo fanno oggi perché una rete di 
conoscenza e molto impegno lo permettono, ma lo faranno anche in futuro solamente se 
gli artisti potranno continuare a sentire la passione del territorio che li accoglie. 
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