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CHI SEI TU?

Un commosso ricordo della scultrice e scrittrice scomparsa

sperimentatrice e seminatrice di bellezza, ritmo, poesia

hi sei tu, rispetto al sentire e al fare comune? - chiese

Maria D'Ambrosio a Maria Lai. E Maria Lai le rispose

per iscritto: " Questa è una bella domanda. Il mio
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ad aprile, instancabile
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sognare di essere ogni giorno appena natà non è che una

fltrriott. strategica. Io non sono ancora nata. E' un parto

difficile. Ho dentro di me il peso e lo stupore di una gestazione'

E se dai tempi di Adamo ed Eva tutta I'umanità fosse nei

buio di rr-," frr,.tr" nascita? E' possibile che Adamo ed Eva

siano nati adulti? Poteva un paradiso terlestre sostituire I'età

dell'infanzia? Dei giochi? Dell'arte? Forse I'inizio dei temPi è

questo, e la creazione si compie costruendo nuovi paradisi

terrestri, artificiali, nuove opere d'arte, perché si possa abitare

poeticamente ia terra (2).

Maria Lai è tornata, sul finire d'aprile, alla culla delle stelle"'

come mi piace imrnaginare , pensando ai ciclo delle sue geografie

astrali; ma resta viva I'artista poeta, in tutti i sensi. Faceva

poesia attraverso le sue opere, certo, sperimentando il potenziale

èspressivo di infiniti materiali, di grandi spazi all'aperto o piir
raccolti; attraverso i suoi libri di favole su stoffa, i suoi scritti;
ma anche attraverso il suo pensiero divergente, maliziosamente

divertito a volte, che spiazzava chiunque dialogasse con lei'

Instancabile curiosità - la sua - di sperimentare, di incontrare

pe rsone, di seminare beI\ezza, ritmo e poesia._
^Q.t"tldo 

compì ottanta anni, qruel 27 settembre, chiese agli

amici di regalarle, se proprio volevano, il libro che avevano

particolarmente a cLlore. Adesso, ogni giorno è come una

nascita, per me - mi disse al teiefono, per lingraziarmi del

libro che le avevo mandato. Felicità di vivere e felicità d'artista

nel dare forma alf invisibile.
Scavare oltre per restituire alla luce, moltiplicare la rifrazione

del gioco di specchi dell'esistere, delle domande fondamentali

delà vita. Maria poneva, socraticamente, domande al suo

interlocutore ., ,. dorr.,r" rispondergli, sempre guardandolo

fisso negli occhi, lo faceva in modo poetico e visionario: "La

scultura nasce dalf incontro dell'umano con la materia, ma con

l'espandersi della coscienza, il respiro si fa cosmico-. Luomo agli

albàri della storia era per sua natuta cosciente dell'universo'
Oggi conquista una nuova possibilità: sentirsi totalità dentro

.rtr" p"tt., intero deserto in un granello di sabbia' (3). La

scultura fu il suo primo banco di prova - come artista e come

donna - qn"le 
"llie,r" 

di Arturo Martini, all'Accademia di

Venezia 
"éI 

WqZ, e dal quale imparò a costruire vuoti' Non

la solita Forma chiusa, ma un respiro.

Maria amava f ironia, la esercitava su se stessa' per concludere

poi con la sua fresca risata. Alla domanda su cosa intendesseper

int.rpr.t"rio,-te, dice all'intervistatrice: "Usando 1a metafora

del cibo, il fruitore deve valutare ciò che puo digerire, prima di

masticare cio che ha nel piatto e dare tempo al suo organismo

di assimilare per ngenerarsi. In questo modo opera su di sé

una trasformazione. La maggior parte dei fruitori passa davanti

all'arte malata di anoressia e non lo sa. (...) Si dovrebbe andare

in un museo come si va a tavola, quando si ha appetito (4).

Oppure dar-a concrete risposte sul pedale ludico. La risposta

alla sua stessa (provocatoria) domanda: Come si può visitare

un museo se non è chiaro cosa sia, come leggere' come

interpretare dell'arte? Sta nell'opera I luoghi dell'arte /1 porttttll
di mano. Quattro mazzi dt carte per argomentare sul fare arte ,

leggere l'arte, ridefinire I'arte. E, non acaso, Come un gioco è

ii titolo del catalogo della mostra, quasi un'antologica, presso

il M.A.\ (Museo d'Arte di Nuoro) del 2002.
"Il gioco è l'arte dei bambini, l'arte è il gioco degli adulti' la

felicità non nasce dal sogno, ma dalla possibilità di inventare

la vita nella dimensione po€tica. Ci sono giochi che non
portano a nulla, sono i giochi senza regole, fantasticherie.
Il gio.o, come l'arte, ha regole severe, è una macchina che

porra lontano" (5).
Anche il gioco del teatro ha le sue regole e Maria non si è

tirata indietro. Accanto all'attenzione per il rapporto arte/

artista/fruitore, era nelle sue corde anche la fi-rnzione "sociaie"

dell'arte e l'interesse per quello che chiamiamo teatro di
comunità. Tanti gli interventi ambientali (e le install/azioni)
a pàrtire da La disfatta dei uardni (Camerino), a I''alueare del

pàeta (OroteLli) continuando sulle tracce di quel Miele Amaro,

libro scritto con Cambosu nel 1954. a Legarsi gl/a mlntl1gna
(Ulassai). ltotogralato da Be re ngo Gardin.
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A partire da una leggenda del posto ( la pastorella che si salva

dal crollo della grotta per inseguire un nastro azztLÍîo, apparso

miracolosamente dal cielo), si può parlare dell'oggi; così Maria
sollecita un rito di pacificazione nel paese ( il nastro passa di
casa in casa, tra porte, finestre, tetti) e di legame della gente

con la montagna, franosa e incombente (dal paese il nastro
verrà portato fino in cima).
Trasforma la richiesta di un monumento alla partigiana,
recuperando I'antico lavatoio pubblico, luogo d'incontro e di
lavoro delle donne . I suoi "telai" per la tessitura al soffitto e la
"fontana" di Costantino Nivola costituiscono il "monumento",
che si può vedere nel centro del paese di Ulassai.

E, ancora, RePertl (Villasimius) una performance collettiva coi
bambini, invitati a portare giocattoli dismessi o rotti (cubi,

ruote di camioncini, teste di bambole, gambe di Barbie..') e

altri oggetti da casa. In riva al mare, li cospargono di colla
e li rotolano sulla sabbia, così da sembrare anticati. Maria,
coi bambini, dispone poi questi reperti in teche di plexiglas
per I'esposizione. Il risultato? Di una bellezza inquietante.
misteriosa e di grande stimolo alla riflessione su consumo e

co n tem po raneità.
Pieno di teatralità è il percorso/opera O/io di parole, realizzato

per quell'unicum che è il Museo dell'Olio della Sabina, nel
Comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti), che contiene anche

opere di AIik Cavaliere, Hidetoshi Nagasawa, GianandreaGazzola'

Di teatralità, poesia e mistero sono pieni i tanti presepi che

realizzò nel corso degli anni, sperimentando prospettive e

mareriali \empre diverri.
\'faria collaborò con artisti come Ille Strazza, che cantò
(letteralmente) alcune sue opere, e con Assemblea Teatro di
Torino per alcuni spettacoli; ma non voglio dilungarmi oltre
per parlare, invece, del suo coinvolgimento in progetti di
Teatro Scuola.
Il progetto Tre autori, un drtista € tdnti bambini fu. realizzato

a Prato. a merà degli anni ottanta. Maria interviene s,;t I/ bacio

tnagico^ elaborazione reatrale di Maricla Boggio di una fiaba di
Gozzano e lo trasforma con la classe nel diatape Nello spazio

di Euclide, una piuma, che darà una singolare impronta alla

conrunicazione fi abesca det ragazzi.
St Gianfno a Prato. elaborazione teatrale di Roberto Piumini
su una storia inventata dalla classe, Maria trova la soluzione
delle "maniche"; r'ale a dire un solo elemento da indossare per

suggerire gli abiti in uso all'epoca in cui s'ambienta la storia
(una storia di telai, tessitori, stoffe ed inganni alla fine del

Quattrocento). Evocazione riuscita in pieno, senza paiudamenti.
con gran agio e divertimento dei ragazzt come del pubblico.
Per Lettere al lupo di Giuliano Scabia, dalla discussione coì

gruppo esce la cenrralirà dell'animale e la sua misteriosa fine.
Maria realizza un lupo in stoffa bianca e 1a lettura dei giovani
attorno al lupo, appeso in scena squartato e a testa in girì,
acquista wa forza tragica, indimenticabile.
Perle di uetro ft il proge tto rea,ltzzarc a Mira, nel veneziano,
inizi anni Novanta.
I "soggetti", o nuclei narrativi di poche righe, inventati da

allievi di scuola elementare e media vennero abbinati ad artisti,
narratori e drammaturghi, che aflìancarono le classi nella
successiva elaborazione.
Maria realizza I'impianto scenografico per Il viaggiatore astrale,

un'azione che, dal palcoscenico del teatro di Yilla dei Leoni,
si sposterà sul fiume Brenta, che attrar-ersa la città e passa di lì
accanto all'ex-fabbrica di detersivi, per unire simbolicamente
cie1o, terra e acqua. Foto della performance. frasi e frammenti
poetici della stessa Maria e dei ragazzi, nonché di aurori rra cui
Pessoa, Hólderlin, Quasimodo, Dante, Michelangelo, Neruda,
De Unamuno, J,ttg, Dickinson, diventano un piccolo libro

d' arte, a tiratura limitata, r ealizzato successivamente dall' artista
e regalato. in primis. ai ragazzi.
La storia di Curiosape è un altro "soggetto" di quel progetto.
che si interrompe per banali (italioti) motivi che non stiamo a

ricordare, ma che Maria svilupperà per conto suo in un libro
cucito. Magnifici libri di stoffa, poi stampati su carta, altra
ricerca percorsa dall'artista, iniziata con Tenendo per mano ii
sole (1984).
"Luomo ha bisogno di mettere insieme il visibile e l'invisibile.
perciò elabora fiabe, leggende , feste , canti, arte" - diceva Maria
- o, in esergo all'opera su Maria Pietra, protagonista di un
racconto di Cambosu, "Lidea di costruire immagini che siano
racconto di una fiaba è uno stratagemma per catturare il lettore
più disorientato davanti all'arte e condur'lo ad una lettura che

lo coinvolga come una fiaba coinvolge il bambino".
E per tante diverse sperimentazioni ed esperienze, si torna
sempre all'arte, al centro di quell' imparare a vedere, abituare
l'occhio alla,calma, alla pazienza, al lasciar giungere a sé le
cose ... Una frase di Nietzsche che Maria Lai ha fatto sua quale
introduzione all'arte.
Cara Maria quanto è difficile racchiuderti nelle poche righe
di un articolo. Mi accorgo, soprattutto, come sia impossibile
faccontarti pienamente...
Chi ha avuto la fortuna di godere de1la tua amicizia come me,
incontrandoti tanti anni fa assieme ad Elisa Vincitorio in quel di
Alessandria, o chi ha avuto la sorte solo di incrociarti di persona
o attraverso le tue opere, non può che essere grato alla vita.
poiché il cammino delle comete,
è il cammino dei poeti,
e'azztrro il tuo occhio orizzonte (Cvetaeva).

Per salutarti, Maria poeta, ancora qualche verso che ti piaceva:
Per i'aliegria
il nostro pianeta
è poco attrezzato.
Bisogna strappare
la eioia
ai giorni futuril (Majakovskij)

i 1 G. Cuccu - \f . Lai: "Le ragioni dell'arte. Cose tanto semplici
che nessuno capisce", p.25, AD, Cagliari2002.
I -\1. D'ambrosio: Sulle tracce di Maria Lai, in "Media Corpi

Saperi" pp.l0 1-l 13. Franco Angeli 2006.
i C. Cuccu - \f . Lai, op. cit p. 16
+ C. Cuccu \f . Lai, op. cit p. 21
rÍ C. Cuccu \1. Lai, op. cit p. 25
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Ouando ero bambina pensavo che diventare adulta significasse perdere

il diritto al gioco. Mi consolavo sperando di poter giocare di nascosto'

Da adolescente, a scuola fu Salvatore Cambosu a rassicurarmi su questo

diritto, anche se mi consigliava una cefta prudenza nel parlarne. Cominciavo

ad orientarmisu una sceltè divita che risulta inutile ne l'opinione comune.

Anche oggi che sono una bambina vecchissima devo continuamente

esercitare la possibilità di inventare segretamente la mia vita.
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