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Tu, Maria Piera, mi
avevi chiesto una fiaba
per il tuo sogno di voci
da legare, ma sei tu
invece a dare a me
la favola della tua
esistenza.

L’altra Maria Piera,
la maga di un’antica
leggenda, era stata
trafitta dalla lettera T
per amore del suo
bambino malato e
il suo nome fu
Maria Pietra.

Maria Pietra aveva
voluto dimenticare le
parole capaci di legare
e affascinare tutte le
creature, che erano
parole proibite, pena
terribili castighi.



Come Daphne impaurita
Maria Pietra fuggiva
da Apollo e chiedeva
di esistere solo come
natura e poter amare
un figlio più di se stessa.

Ma quando Cuore-Mio,
il suo bambino, nel
delirio della febbre,
chiese di giocare con
gli animali del bosco,
la madre superò la
paura del castigo e
usò le parole proibite
per far contento Cuore-Mio.

Il bambino morì, con
tutti gli animali catturati,
perché la madre aveva
usato la magia ingenua-
mente. E Cuore-Mio
non poteva entrare
in Paradiso.
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Ma prima di essere chiusa
per millenni in una
prigione di pietra,
Maria Pietra aveva
fatto in tempo a sentire
una gioia fulminante,
in un attimo, ma
lungo, come un’eternità.

La voce del suo bambino
tornato a giocare in
giardino con tutti gli
animali del bosco
risuscitati.

Tu strappi dal cuore di
Maria Pietra la lettera T
che è di talassos e tanatos,
del mare e della morte.
Maria Pietra torna tra
noi, al suo giardino, da
una profondità sconfinata,
dopo averci appena lasciato
in punta di piedi.
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La leggenda raccontata
da Cambosu alla confusione
della mia giovinezza,
trova posto tra le voci
della Rai per chi,
nell’Isola, come il bambino
malato, chiede cose
impossibili. E l’arte
risponde coi suoi giochi,
canti, mitologie.
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Durata complessiva: 1h 14’ 25”

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

1 1.
12.
13.

14.

15.

16.
1 7.

18.

19.

Isola di pietre e di memorie
Un percorso tra i suoni e le voci nel racconto di Maria Lai
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Sigla e introduzione di Maria Lai: il passato e il presente della Sardegna
sono realtà difficili da raccontare se non si guarda al futuro.
1959 Giovanni Lilliu
Maria Lai: la storia di Maria Pietra
1959 La voce di Salvatore Cambosu. Le civiltà che scompaiono.
Maria Lai: il coro di voci dell’archivio... noi aspettiamo
echi dal mondo
1990 Sergio Atzeni: “Un amico a Babele” letto da Raffaele Chessa
Maria Lai: l’impegno con la Rai mi stimola
a sostituire lo sguardo con l’ascolto.
1977 Sonata in sol minore per violino e pianoforte di Claude Debussy,
esecuzione di Jocelin Beaumont e Rosabianca Rascel
registrata dal vivo
Maria Lai: misurare le pulsazioni della vita
1975 “Sos contos de foghile” di Franco Enna.
Leggenda sulle rocce d’Ogliastra raccontata in sardo
dalla signora Ida Podda di Lanusei
Maria Lai: il paesaggio precede la vita umana
1975  Francesco Alziator: “Le nostre campane”
Maria Lai: cerchiamo globalità e nuove definizioni della arcaicità e
dell’arte. Nivòla e la paura dell’identità
1964 Artigiano realizzatore di gambali a Sarule intervistato da Fernando
Pilia per “I maestri dell’arte paesana”
Maria Lai: ogni opera d’arte proviene da un’altra opera d’arte
e i silenzi sono fondamentali, il problema è far entrare
un ritmo dentro di te
1959 Il ritmo nella voce della vedova del bandito
Maria Lai: diceva Martini che l’arte è una cattedrale che contiene tutte
le religioni
1974 “Natale in Logudoro” di Giovanni Sanna e Maria
ricorda il suo paese
Maria Lai: è necessario definire la nostra nuova identità,
omaggio a Maria Piera Mossa


