
M77 è orgogliosa di presentare Il tempo dell’incalcolabile, progetto dedicato all'artista Maria Lai, curato ed 
ideato per gli spazi della galleria da Alberto Salvadori che aprirà al pubblico lunedì 25 ottobre alle ore 19 e 
rimarrà aperta sino a sabato 26 febbraio 2022.
La mostra, realizzata in collaborazione con l’Archivio Maria Lai, offre uno sguardo sull'opera dell'artista 
sarda con un progetto che verte sugli aspetti mitopoietici del suo lavoro. 

Il tempo dell’incalcolabile prende vita dalla lettura delle opere di Salvatore Cambosu — scrittore al quale Maria 
Lai era estremamente legata — dalle quali proviene Cuore mio, racconto da cui è tratta la figura di Maria 
Pietra e una dimensione del narrare che pervade il lavoro di Lai. Attraverso la vicenda della protagonista, 
lo scrittore, e quindi poi l’artista, investono ognuno di noi di responsabilità e riflessioni all'origine di aspetti 
e tratti del carattere umano che, oggi più che mai, interessano temi come il rispetto per l’ambiente e le sue 
regole in antitesi ai modelli perseguiti dove l’individualismo è mutuato in una forma di egoismo senza confini. 
Il potere nelle mani di ognuno di noi può essere vitale o mortale, come specificava Maria Lai, intendendo così 
anche la figura dell’artista dotata di strumenti non comuni per leggere e definire la realtà.

Il percorso si apre con la presentazione inedita dell’intero apparato narrativo dedicato alla storia. Trentatré 
sculture in ceramica appartenenti alla serie dei Telai di Maria Pietra assieme a teli che scendono dal soffitto e 
appesi alle pareti creano un ambiente attorno al libro nel quale la storia si narra e cresce. Il tutto è accompa-
gnato da una sonorizzazione ambientale dalla quale una voce rende viva la vicenda della protagonista della 
leggenda.  La leggenda è il tipo di racconto antico prediletto da Maria Lai e porta al suo interno la radice latina 
Legenda, ossia di cose che devono o sono degne d'essere lette. Costituisce un patrimonio collettivo e cultura-
le di un popolo nel quale si mescola il reale al meraviglioso. Questo è il punto centrale del lavoro di Maria Lai, 
mescolare le due dimensioni. 
Questa atmosfera sospesa prosegue al piano superiore della galleria dove, per la prima volta, saranno 
esposte tutte le opere frutto degli interventi di Maria Lai sugli scatti di Piero Berengo Gardin che ritraggono 
momenti salienti della sua celeberrima e fondamentale opera pubblica Legarsi alla montagna. L’azione avvenu-
ta nel 1981 che unì la popolazione di Ulassai ed ogni sua casa con il Monte Gedili è rimasta così vivida nella 
testimonianza di queste immagini, che tanto hanno colpito la memoria collettiva, non solo del paese sardo ma 
dell’intero mondo dell’arte. In mostra anche l’inedita installazione in ceramica La frana  ed il video originale 
dell’azione collettiva realizzato da Tonino Casula.

Il titolo scelto per questa mostra rimanda a un tema centrale in tutta l'opera della Lai: l'immediata connes-
sione tra la dimensione del sacro, quella delle origini, dell'identità e della nascita. Maria Lai, del resto, diceva 
esplicitamente che nei suoi lavori "l'uomo di tutti i tempi guarda alla propria vita interrogandosi sul mistero del 
prima e del dopo. Come un bambino gioca, inventa, propone, dà voce ai fantasmi che popolano la sua ansia di assolu-
to. Nella vastità del viaggio nascono le religioni e le ragioni dell’arte". 

Maria Lai (Ulassai, 27 settembre 1919 – Cardedu, 16 aprile 2013) è oggi uno dei grandi nomi del panorama 
artistico non solo italiano. Sue opere sono presenti in importanti musei internazionali e in alcune delle più 
prestigiose collezioni private. Con Legarsi alla montagna (1981), realizzata attraverso il coinvolgimento dell’in-
tero paese di Ulassai, creò la prima opera di arte relazionale in Italia stravolgendo il tradizionale rapporto fra 
autore e spettatore. L’artista sarda è stata celebrata nel 2017 sia alla 57esima Biennale di Venezia sia a  
Documenta 14 nelle due sedi di Atene e Kassel, e nel 2018 è stata protagonista dell’importante monogra-
fica Il filo e l’infinito a Palazzo Pitti. Nel 2019, in occasione del centenario della nascita, il MAXXI le dedica la 
mostra Maria Lai. Tenendo per mano il sole.

Alberto Salvadori (Vinci, 1969) è direttore e fondatore di ICA Milano. Ha studiato storia dell’arte a Pisa, 
Reading University, Sussex University e Accademia di Brera.
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Intervista a Maria Lai estratta da: 
Giuseppina Cuccu, Le Ragioni dell'Arte. Cose tanto semplici che nessuno capisce, edizioni

[...]

Giuseppina Cuccu  Maria Pietra, ancora un personaggio di Cambosu è una madre che accetta di diventare 
pietra per strappare il suo bambino alla morte.  
Maria Lai  Nella  mia interpretazione la madre che diventa pietra è una popolana che, prima di essere madre, è 
naturalmente dotata di poteri sconosciuti e proibiti. Ne ha paura, come ogni poeta la cui magia desta sospetti. 
I poteri di Maria Pietra non potevano essere usati per fini pratici, nemmeno per un grande amore come quello 
di una madre per il suo bambino ammalato. 
L'arte non accetta compromessi, può portare la morte (magia nera) o resuscitare dalla morte (magia bianca). 
Maria Pietra, artigiana del pane è metafora dell'artista. Le sue mani sanno manipolare una materia. La sua voce 
può affascinare e catturare tutte le creature. Ma deve imparare ad usare questi poteri. 
Quando il suo bambino si ammala e chiede di giocare con gli animali del bosco la madre sfida il destina e strappa al 
bosco lontano cerbiatte e tortorelle che arrivano e muoiono una dopo l'altra e infine muore anche il suo bambino. 
G.  Che ruolo hanno nella tua storia il bambino e gli animali?
M.  Il bambino è il mondo. Il nostro mondo ammalato e pieno di inquietudini che chiede le cose impossibili. 
Gli animali del bosco sono le cose impossibili perché il bosco è lontano e gli animali sono selvatici, non sanno 
giocare col bambino. 
Maria Pietra coinvolta nel delirio del suo bambino Cuore mio, che vedrà morire, pazza di dolore ritrova la 
sua creatività. Il delirio della madre lo riporterà alla vita, a giocare in giardino con tutti gli animali del bosco 
resuscitati. 
G.  Perché lei si fa pietra?
M.  Pietra non come morte ma come arte. 
Pietra insensibile ai sentimenti ormai raffreddati, quei sentimenti che l'avevano allontanata dal rigore oscu-
randole la mente. 
G.  Ma il sentimento che l'ha fatta impazzire dal dolore è stato necessario alla sua creatività. 
M.  Impazzire dal dolore ha scatenato la magia della creatività.
Maria Pietra che impasta la farina con le sue lacrime e fa tanti bambini di pane realizza l'arte che nasce fuori da 
ogni logica, è miracolo.
L'angelo che appare, e la guida a mettere ordine nella sua coscienza, le darà una gioia fulminante: aprirà lo 
spazio di un giardino dove il bambino potrà essere felice con gli animali che ritornano sotto forma di favole, 
mitologie, canti, opere d'arte. 
G.  E i tanti bambini di pane?
M.  Come nelle preghiere, l'opera si fa ritmo. Il bambino moltiplicato nell'opera diventerà tanti io nella sua 
crescita che è affidata al gioco, all'arte. 
G.  Essere una vastità, una totalità dentro una piccola parte, è il tema de Il Dio Distratto.
M.  (sfogliando il libro) Nella vastità dell'infinito un dio sogna la possibilità di una trasformazione. È malinconi-
co e annoiato, troppo onnipotente per poter sognare le cose impossibili, troppo eterno per essere felice. 
La condizione necessria al sogno è una vita limitata e difficile. 
L'unico essere dell'universo che la possiede, l'uomo, non lo sa, non sa sognare, l'uomo è inquieto davanti  
al mistero. 
Il dio decide di rinunziare alla dimensione divina e conquistare quella umana, limitata ma felice.
Sarà il primo uomo che sogna. 
Cerca nel pianeta terra, che è come un granellino di sabbia nell'universo, un'isola disabitata (per sognare, 
bisogna essere isolati). 

[...]

Opere esposte

Piano terra:
• Teli di Maria Pietra, 1991, filo su tessuto, dimensioni variabili
• Libro di Maria Pietra, 1991, tecnica mista su tessuto, 36 × 690 cm
• Telai di Maria Pietra, 1994, ceramica smaltata, dimensioni variabili
Primo piano:
• Legarsi alla montagna, 1981-1982, interventi su fotografie di Piero Berengo Gardin, dimensioni variabili
• La Frana, anni '90, ceramica smaltata e sassi, dimensioni variabili
• Tonino Casula, Legare e collegare, film documentario, "16'46
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