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Un filo. 

Un filo di lana, un filo di luce, una linea di colore che si svolge nello spazio, 
una invisibile scrittura che traccia un percorso nel tempo. 

Il legame fra Maria Lai e Rosanna Rossi si può leggere nell’immediatezza 
di alcuni rimandi visivi, esito di atteggiamenti individuali che rispecchiano le loro 
reciproche sensibilità, il loro modo di essere, di misurarsi con il fare. Le coinci-
denze possono apparire esteriori e riguardare solo una parte del lavoro dell’una e 
dell’altra, che si collega senza dubbio alla comune radice culturale. 

La ragione per accostarle non è legata solo al riconoscimento di una affi-
nità fra due artiste che hanno condiviso la sorte di essere interpreti di un mondo 
che porta nella contemporaneità l’eco di civiltà attive sotto traccia, la memoria di 
un mondo fatto di archetipi, ma anche di soluzioni vive e inattese. Si fonda, invece, 
nella volontà di riconoscere un senso di continuità fra due presenze che affon-

dano nella ricerca delle ragioni intime e profonde della forma 
le possibilità di trasmettere un modo di sentire e di essere che 
unisce lo stupore e la volontà, la memoria e il progetto.

Non si tratta poi di un confronto, ma di un dialogo fra 
due autrici i cui lavori possono essere quasi complementari. 

Da una parte, nell’opera di Maria Lai, che nel corso 
degli ultimi decenni ha conosciuto un progressivo, anche se 
sempre tardivo, riconoscimento internazionale, il ricorso al 
lavoro del tessere con tutte le sue possibili derivazioni metafo-

riche (e metonimiche), che conducono la parola a divenire segno, il colore a ridursi 
a traccia, la memoria a costituirsi nel frammento. 

Dall’altra, con i lavori fondati sulla infinita indagine attorno alla natura del 
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colore e della sua presenza, in molteplici modi Rosanna Rossi ha svolto un dialogo 
ininterrotto, che passa da un lavoro al successivo, in una continuità logica, con una 
profondità di analisi in ogni momento del suo procedere, ma anche con la neces-
sità di scarti laterali che vanno a rompere la regola come metodo di costrizione.

Persona di enorme sensibilità, che si traduce in una 
poesia immediata, Maria Lai si è trovata a operare nel pre-
sente attivando un rapporto di simpatia naturale con le prati-
che di un artigianato che si traduce in perizia manuale, ma non 
limita le potenzialità dell’invenzione, del racconto, della favola, 
riconnettendosi alle tradizioni di un mondo rurale, difficile, ma 
non per questo poco trasmissibile all’oggi. 

Diversamente, Rosanna Rossi nutre un lavoro che si 
fonda su una dimensione mentale e culturale apparentemente 
più distaccata, costruita, avanzata nella direzione di una visione compiutamente 
moderna. Non può tralasciare, cioè, la lezione di una modernità che si fonda sulla 
forma, più che sulla narrazione, ma trova nelle ragioni interne del fare le parole di 
un vocabolario che si struttura nell’incontro fra l’azione manuale e l’esito visivo.

Entrambe hanno come ulteriore elemento cardine del loro operato 
il tempo. Non potrebbe essere diversamente, per lavori che si fondano su una 
attenta e delicata operazione costruttiva. Il tempo non è solo quello del lavoro 
necessario alla esecuzione di opere che richiedono una lunga pratica, ma è anche 
quello che risulta come oggetto dell’opera ed effetto del percorso messo in atto. 
In questo senso le diverse scritture e trame visive prodotte dal lavoro di Maria Lai 
e di Rosanna Rossi sono segni che vanno dall’istante all’infinito, raccogliendo 
la densità di ogni momento che viene messo in gioco nel creare una linea, una 
traccia che va a dispiegarsi nell’universo visivo e poetico in cui le loro realizzazioni 
prendono forma.

Guardiamo i “libri” e le “geografie” di Maria Lai. Sono composizioni in cui 
l’imitazione di un cifrario visivo e comunicativo a tutti comprensibile è solo il pre-
testo per la realizzazione di una immagine che travalica l’oggetto, ne contiene le 
ragioni intrinseche e guarda oltre. La sua “geografia” ci parla dell’universalità di 
ogni presenza, identificata in un luogo, sia esso un punto nevralgico o un luogo 
remoto della terra; i suoi fili mettono in relazione ogni sito con altri punti del globo, 
della sua proiezione in una dimensione che non è solo quella della rappresenta-
zione immediata della terra, ma l’immagine di una rete che precede le definizioni 
divenute oggi attuali di tale panorama del discorso. Così i suoi libri contengono 
quelle parole che non si leggono, ma sono vere e concrete come quelle di una 

ENTRAMBE HANNO COME 
ULTERIORE ELEMENTO CARDINE 
DEL LORO OPERATO IL TEMPO
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cultura che si trasmette attraverso il suo fondamento nella memoria (della legge, 
del racconto, della favola).

Posiamo poi lo sguardo sulle “linee”, sulle “bande colorate” o anche sulle 
“forma sonata” di Rosanna Rossi. Una successione orizzontale di segni che non 
si arrestano alla superficie, ma che idealmente tendono all’ambiente e all’infi-
nito. La loro successione in una sequenza che si fa più o meno regolare nei singoli 
casi, fondandosi su un equilibrio, come quello delle quantità di colore necessarie 
per condensare o diluire il passaggio di luce, genera un movimento che agisce 
sull’immobilità della superficie come forma unitaria. Anche qui, in modo diverso, 
le ragioni del processo si fanno tempo e si fanno memoria, perché solo nella 
disposizione temporale di cui sono traccia risiede la percezione di uno spazio in 

cui i singoli eventi si illuminano. Vi è stato poi un tempo in cui 
l’artista ha sostituito la pittura con altre modalità di raccolta 
delle sollecitazioni cromatiche e percettive, usando mate-
riali poveri, legati in particolar modo al valore del lavoro quo-
tidiano, della fatica, per creare situazioni e opere destinate a 
raccogliere in maniera fisicamente sensibile la matrice di una 
ineluttabile condizione del vivere come destino.

L’incontro che si propone in questa occasione, e che 
nasce, non lo si può negare, dalle profonde qualità con cui 

l’una e l’altra artista hanno saputo intercettare le visioni, i fantasmi, le presenze di 
una cultura e di un modo di essere che si traducono nei linguaggi della contem-
poraneità, assume un dato di universalità proprio nel far emergere il legame fra 
l’individuo e il cosmo, fra le profondità del luogo e l’ubiquità della luce, misurando, 
con le loro azioni, l’emergere di ciò che è autentico dalla immediatezza della quo-
tidianità. 

In questo il loro messaggio e il loro contributo scavalca le troppe parole 
dell’attualità, le troppe immagini di una comunicazione impossibile, per andare a 
scoprire i silenzi, i vuoti, le assenze, che costituiscono le ragioni più vere con cui 
l’artista, “mulier fabra”, raccoglie tracce del tempo e le trasforma in trame possibili.

L’EMERGERE DI CIÒ CHE È 
AUTENTICO DALLA IMMEDIATEZZA 
DELLA QUOTIDIANITÀ

\

13



fonte immagine: Damiano Rossi via Wikimedia Commons  

 (https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Lai#/media/File:Maria_lai_da_Ulassai.JPG) - Licenza CC BY-Sa 3.0
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Maria Lai nasce il 27 Settembre 1919 a Ulassai.

All’età di tre anni i genitori decidono di affidarla agli zii a causa della sua salute 
cagionevole, e Maria resterà con loro fino all’età di nove anni.

Dopo un breve rientro a Ulassai, si trasferisce a Cagliari dove studia in Collegio 
con la sorella Giuliana.

Nel 1932 si iscrive all’Istituto Magistrale, dove avrà come docente Salvatore 
Cambosu, con il quale instaurerà un profondo e duraturo rapporto di amicizia.

Nel 1939 decide di stabilirsi a Roma per studiare al Liceo Artistico, dove segue 
le lezioni di Marino Mazzacurati.

Nel 1943, a causa della guerra decide di lasciare Roma, e si trasferisce a Venezia 
per frequentare l’Accademia di Belle Arti con Arturo Martini.

Nel 1945 fugge precipitosamente da Venezia e dopo un breve periodo a Verona 
torna in Sardegna; a Cagliari dall’anno successivo insegna all’Istituto Tecnico 
femminile fino al 1949.

Nel 1947 conosce a Cagliari Giuseppe Dessì.

Espone diverse volte a Cagliari e poi, nel 1957 espone alla Galleria L’Obelisco  
di Roma a cura di Marcello Venturoli.

Fino al 1961 riceverà notevoli successi e riconoscimenti sia a Roma che in Sardegna.

Per circa dieci anni ci sarà una fase di silenzio, continua a vivere a Roma ma  
si rifiuta di esporre nonostante i continui stimoli di Marcello Venturoli, grande 
estimatore del suo lavoro.

Nel 1971 espone e Roma alla Galleria Schneider a cura di Venturoli diversi telai.

Ricomincia ora una fase molto prolifica per la sua arte, espone in diversi musei  
e gallerie e alla Biennale di Venezia in una collettiva curata da Mirella Bentivoglio.

Nel 1981 si svolge a Ulassai “Legarsi alla montagna”, la performance collettiva  
per la quale è oggi più nota.

Nel 1982 realizza la Via Crucis per la chiesa di Ulassai e con Costantino Nivola,  
Guido Strazza e Luigi Veronesi il “Lavatoio di Ulassai”, che varrà completato nel 1989.

Nel 1983 continua con gli interventi sul territorio a Orotelli con “L’alveare  
del poeta”, opera dedicata a Salvatore Cambosu e “La disfatta dei varani”  

Biografia
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Link mostre alle mostre di Maria Lai:

http://www.maria-lai.com/?page_id=2670

a Camerino in provincia di Macereata.

Fra il 1992 e il 1993 realizza a Ulassai “ La strada del rito”, “Le capre cucite”  
e “La scarpata”.

Nel 1993 lascia definitivamente Roma e si stabilisce a Cardedu.

Nel 1995 inizia la sua collaborazione con la compagnia teatrale “Fueddu e Gestu” 
con la rappresentazione “Maria Pietra”.

Dal 1999 al 2001 si dedica al progetto per il Museo dell’olio della Sabina  
a Castel Nuovo di Farfa.

Dal 2002 realizza diversi interventi sul territorio di Ulassai : “I pensieri sull’arte”,  
“Il muro del groviglio” (2004) e “La casa delle inquietudini” (2005)

Nel 2004 le viene conferita la laurea honoris causa in Lettere all’Università degli 
Studi di Cagliari per il tratto fortemente narrativo e concettuale della sua opera, 
che si realizza però con tecniche tradizionali, arcaiche.

L’8 luglio 2006 viene inaugurato nei vecchi caseggiati dell’ex stazione di Ulassai 
il Museo di Arte Contemporanea, la Stazione dell’arte, con la donazione di circa 
140 opere da parte dell’artista, fra le più significative del suo percorso.

Del 2009 è “La cattura dell’ala di vento” al parco eolico di Ulassai.

Nel 2011 vince il prestigioso “Premio Camera dei Deputati per il 150° dell’Unità 
d’Italia” con l’opera “Orme di leggi”.

Nel 2012 partecipa con uno spazio tutto suo a Pulse “Fiera Internazionale d’arte 
Contemporanea” a Miami.

Muore a Cardedu il 16 aprile del 2013.

Da “La ricerca della forma assoluta”,  M.D. Picciau
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Maria Lai, Libro, 1979, carta, stoffa e filo, 22.5 x 32 cm
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Maria Lai, Ciò che non so, 1984, stoffa e filo, 20 x 30 cm
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Maria Lai, Senza titolo, tecnica mista, 40 x 27.5 cm
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Maria Lai, Senza titolo, anni Settanta, polimaterico, 40 x 35 cm
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Maria Lai, Senza titolo, anni Settanta, polimaterico, 40 x 35 cm
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Maria Lai, Senza titolo, anni Settanta, stoffa, filo, colore, 20 x 17 cm
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Maria Lai, Casa delle Janas (Le fate operose), metà anni Novanta, polimaterico, 61 x 41 cm
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Maria Lai, Lavagna, 2004, Legno e filo su velluto, 92 x 132 cm

\

25



Maria Lai, Senza Titolo, 2007, tecnica mista su tavola, 53 x 38 cm
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Maria Lai, Senza Titolo, 2007, tecnica mista su tavola, 53,5 x 51,5 cm
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Maria Lai, Pavoncella, 2008, tessuti vari cuciti, inchiostro, fili, 20 x 25 cm
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Maria Lai, Geografia nera con capretta sulla montagna, 2009, legno, ricamo e filo di lana su velluto, 98 x 170 cm
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fotografia di Anna Marceddu
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Nata nel 1937 a Cagliari dove vive e lavora. Compiuti gli studi presso 
L’istituto d’Arte Zileri di Roma rientra nell’isola nel 1958. 

Dopo le prime esperienze all’interno delle attività di Studio 58, caratterizzate 
da una figurazione espressiva, alterata da suggestioni materiche, la sua 
ricerca si orienta nel decennio successivo verso un’astrazione che fa interagire 
reminiscenze naturalistiche nell’uso del colore con le connotazioni segniche  
di matrice informale. 

Gli sviluppi successivi, pur con periodici sconfinamenti nell’ambito del 
ready-made, mantengono questa ambivalenza progettuale, oscillando 
costantemente tra un ordine costruttivo di ascendenza concreta e soluzioni 
materico-espressive dell’astrazione neoinformale. 

Docente al liceo artistico dal 1968 al 1983, ha insegnato in vari corsi  
di specializzazione e dal 1984 al 1990 all’Istituto Europeo di Design. 

Dal 1970 inizia a occuparsi di installazioni permanenti in spazi pubblici.  
Il suo lavoro continua a scandagliare i linguaggi tradizionali ma all’interno 
di una figurazione inusitata. In parallelo al proprio linguaggio pittorico 
identifica nuove possibilità espressive ottenute con materiali poveri, trovati, 
diversamente utilizzati, scavalca la tradizione precedentemente espressa.

Biografia
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Opere permanenti:

Grande Cerchio Piazza Galilei Cagliari

Meridiana d’Artista Piazza Municipio Quartu S.Elena (CA)

Serbatoi Acqua litorale di Cagliari e Quartu S.Elena (CA)

Passerelle Stadio S.Elia, Cagliari

Alcune opere di Rosanna Rossi fanno parte 
del patrimonio artistico di musei e fondazioni:

MART Museo d’arte moderna e contemporanea  
di Trento e Rovereto; 

Galleria Comunale d’arte di Cagliari;  
Museo MAN di Nuoro; 

Collezione Intesa Sanpaolo; Fondazione Sardegna; 
Collezione Banco Sardegna;

Patrimonio artistico della Regione Autonoma  
della Sardegna; 

Patrimonio Artistico del Consiglio Regionale  
della Sardegna.

Link mostre alle mostre di Rosanna Rossi:

http://www.respublicagalleriadartedemocratica.it/mostre-di-rosanna-rossi/
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Rosanna Rossi, Senza titolo (Bande colorate), 1970-71, acrilico su carta, 76 x 56 cm – N° archivio 717
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Rosanna Rossi, Senza titolo, 1971, acrilico su carta, 56 x 76 cm – N° archivio 719
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Rosanna Rossi, Senza titolo (Beautiful lines), 1971, pennarello su carta, 36 x 50 cm – N° archivio 741
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Rosanna Rossi, Senza titolo (Beautiful lines), 1971-1973, pennarello su carta, 56 x 76 cm – N° archivio 745
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Rosanna Rossi, Senza titolo (Beautiful lines), 1974, pennarello su carta, 56 x 76 cm – N° archivio 750
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Rosanna Rossi, Senza titolo, 1972-1973, pennarello su carta, 73 x 51 cm – N° archivio 522
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Rosanna Rossi, Senza titolo, 1983, acrilico su tela, 50 x 40 cm – N° archivio 728
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Rosanna Rossi, Senza titolo, 1983, acrilico su tela, 50 x 40 cm – N° archivio 734
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Rosanna Rossi, Senza titolo A 01-05 (Cartesiane), 1978-79, acrilico su carta d’acquarello a mano,  
35 x 35 cm x 5 pz – N° archivio 661
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Rosanna Rossi, Senza titolo E 01-05 (Cartesiane), 1978-79, acrilico su carta d’acquarello a mano,  
35 x 35 cm x 5 pz – N° archivio 670
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Rosanna Rossi, Senza titolo (Bituminose), 1998, tecnica mista e bitume su tavola, 55.5 x 35.5 cm – N° archivio 739
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Rosanna Rossi, Senza titolo (Forma sonata) 5F, 2014-15, acrilico e olio su tela di lino, 40 x 40 cm – N° archivio 692
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Rosanna Rossi, Senza titolo (Forma sonata) 3H, 2014-15, acrilico e olio su tela di lino, 40 x 40 cm – N° archivio 712
 Senza titolo (Forma sonata) 2H, 2014-15, acrilico e olio su tela di lino, 40 x 40 cm – N° archivio 713
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Rosanna Rossi, Senza titolo (Forma sonata) 1H, 2014-15, acrilico e olio su tela di lino, 40 x 40 cm – N° archivio 714
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