
“Avere mantenuto il contatto con la mia infanzia, 
quando sentivo intorno a me un mondo invisibile più 
forte della realtà, giustifica il fascino che ancora oggi mi 
lega alla tenerezza del Natale. Ciò che avevo sentito e 
che ho sempre continuato a sentire, sempre di più, è il 
bisogno di interrogare questo simbolo misterioso che 
ogni anno si ripropone a un mondo sempre più 
travagliato”. Questa è la riflessione poetica con cui 
Maria Lai esprime il suo legame con il Presepe, tema a 
lei molto caro, che percorre tutta la sua attività fin dagli 
anni Cinquanta, coinvolgendo i fondamenti poetici 
della sua ricerca artistica in cui si intrecciano 
narratività, teatralità commovente, senso di 
sospensione, spontaneità e semplicità. L'artista si è 
espressa con stili e materiali diversi (filo, legno, stoffa, 
iuta, pane, terracotta semplice e smaltata, sabbia, 
polvere d'argento), talvolta riprendendo a distanza di 
tempo alcune invenzioni e riproponendole in forme 
nuove e contaminate, talvolta isolando i singoli 
componenti della scena. 

I suoi Presepi costituiscono un punto d'incontro tra la 
memoria collettiva del Natale e la sua personale ricerca 
artistica, in bilico tra la creazione della “fiaba dalla 
grazia infantile” e la ricerca di “una metafora della 
tensione umana verso l'infinito” (Murtas 2004). Con il 
tema del rapporto tra infinito e uomo, tema centrale nei 
presepi dell'artista di Ulassai, rappresentato attraverso 
figure isolate con lo sguardo rivolto verso gli immensi e 
luminosi cieli stellati, indica il bisogno dell'essere 
umano di trovare e di interrogarsi sul proprio senso 

Abbiamo visto sorger la stella... 
Maria Lai

a ulassese Maria Lai (1919- 2013) è Lu n ' a r t i s t a  c h e  p u r  r a d i c a t a 
nell'immaginario della sua terra è da consi-
derarsi di statura internazionale, grazie 
anche ad una rigorosa formazione artistica, 
tra Roma e Venezia (con Angelo Prini, 
Marino Mazzacurati, Arturo Martini e 
Alberto Viani). L'inclinazione letteraria e 
narrativa della sua arte si spiega anche con 
la feconda amicizia con scrittori quali 
Salvatore Cambosu e Giuseppe Dessì. 
Nasce come disegnatrice ma ben presto ini-
zia una feconda sperimentazione che la 
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nell'universo (i pastori o i Magi diventano metafora del 
viaggio della vita dell'uomo e della sua ricerca di senso 
nell'universo). “Amo il presepio perché ogni suo 
personaggio è in fuga verso l'ignoto”. 

Il Presepio è per Maria Lai anzitutto un luogo 
simbolico, in quanto esprime il nesso tra i temi 
dell'origine della vita, la vocazione dell'uomo, il suo 
rapporto con la natura e il mistero. Ogni personaggio 
ha una simbologia forte e ben precisa, diventando così 
un archetipo attraverso un segno fisico-iconografico. 
La Lai, quindi, è alla ricerca del senso e dell'anima di un 
gesto. Le figure femminili, Maria in particolare, 
rappresentate come capanne che contengono la vita, 
diventano icone della devozione femminile e di rispetto 
femminile contenuto e racchiuso. Nello schizzo del 
pastore con cappuccio e mantello l'artista cerca un 
segno che crea un nesso tra pastoralità e devozione (P. 
Clemente 2004).  

“Tra canti di angeli/ e pianti di agnellini/ nasce Dio,/ 
nasce l'arte,/ nasce l'Uomo”. Per la Lai esiste un 
rapporto tra Arte e Religione: entrambe sono 
proiettate alla vita, ma la “religione promette certezze, 
l'Arte si apre al mistero… La religione promette la vita 
eterna, l'arte esalta la vita che contiene la morte”. 
L'Arte, dunque, incorpora la religiosità, costituisce la 
dimensione immanente di essa, in quanto linguaggio 
che apre al mistero del vivere. In questo senso il Natale 
costituisce per l'artista un luogo fondativo dell'umano e 
dell'arte, luoghi cioè dove l'uomo si apre al mistero.

porta a utilizzare materiali e tecniche 
diverse con un tratto fortemente narrativo 
e concettuale. Alle tematiche legate alla tra-
dizione sarda, soprattutto femminile (il 
telaio, il pane ecc.) ne affianca altre di porta-
ta più universale e simbolica (il libro, le geo-
grafie, il Presepe ecc.). Con Legarsi alla 
montagna del 1981 realizza una delle prime 
operazioni sul territorio in Italia. Nel 1978 
partecipa alla Biennale di Venezia. Nel 
2004 le viene conferita la laurea honoris 
causa in Lettere all'Università degli Studi 
di Cagliari. Nel 2006 inaugura a Ulassai il 

Museo di Arte Contemporanea, Stazione 
dell'Arte, a cui dona circa 140 opere. Nel 
2011 vince il prestigioso “Premio Camera 
dei Deputati per il 150° dell'Unità d'Italia”. 
I suoi lavori sono entrati nelle Istituzioni 
italiane più importanti (da Palazzo Grassi a 
Villa Borghese), con riconoscimenti anche 
a livello europeo e internazionale: nel 2012 
partecipa alla Fiera Internazionale d'Arte 
Contemporanea a Miami e nel 2017 in occa-
sione della Fiera “Documenta” a Kassel, 
viene inserita tra gli artisti più importanti a 
livello internazionale.



I temi religiosi d'ispirazione biblica occupano un posto 
assai rilevante nell'opera di Maria Crespellani. 
L'artista ha sempre vissuto con molta intensità il senso 
della fede, convinta che il Cristianesimo potesse 
trasmettere principi universali capaci di dialogare con 
l'umanità intera.

Quello della Crespellani è un microcosmo tanto 
prezioso quanto fragile, in cui il sacro accorcia le 
distanze con la dimensione terrestre fino quasi ad 
inscenare un miracolo laico. Le sue numerose 
rappresentazioni del Presepe contemplano non solo 
l'ambito religioso, ma anche la sacralità della vita 
diventando, così, veicolo per rendere visibili valori ben 
radicati nella sfera morale dell'artista, quali la 
maternità, l'amore coniugale e l'unione familiare.
Nelle sue piccole composizioni in creta sembra che il 
cielo incontri la terra. In questo modo, Maria 
Crespellani accentua il lato più umano della 
rappresentazione, tanto da far sorgere il dubbio che 
talvolta si tratti della nascita di un bambino comune e 
non della natività di Gesù. A tal proposito, in Presepe su 
sughero colpisce la tenerezza sprigionata dal gruppo 
con la Madonna, San Giuseppe e Gesù bambino; qui la 
componente divina viene messa da parte a favore della 
gioia familiare scaturita dalla nascita di un figlio. 
Ancora una volta, dunque, l'artista risulta attenta 
osservatrice delle sfaccettature più umane delle scene 
che rappresenta, pronta ad esaltare l'importanza della 
famiglia e dei rapporti tra i suoi componenti.

Nata a Cagliari nel 1925, figlia di Luigi 
Crespellani, avvocato e sindaco di 

Cagliari nel secondo dopoguerra, e di Teresa 
Mundula, poetessa e studiosa di scienze 
naturali. Specializzata in Storia dell'arte con 
Corrado Maltese, insegna a lungo Storia 
dell'Arte nei licei classici cagliaritani “G. 
Siotto Pintor” e “G. M. Dettori”. Dagli anni 
Quaranta si dedica alla realizzazione di 
ritratti in gesso, creta, bronzo. Nello stesso 
periodo frequenta lo studio di Francesco 
Ciusa, dove conosce Maria Lai con cui 
instaura un profondo e duraturo rapporto di 
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La serie “Presepi” costituisce anche una testimonianza 
tangibile della sperimentazione che l'artista porta 
avanti nell'ambito dei materiali. Da sempre Maria 
Crespellani è stata attratta dalle sagome bizzarre che la 
natura offre, utilizzando vari elementi, come pietre, 
pigne o foglie di palma, come supporto per le proprie 
opere. In questo contesto, il frutto di jacaranda, per la 
sua sinuosità e per la capacità di accogliere elementi al 
suo interno, si presenta come forma ideale per ospitare 
delle figure in argilla. Similmente, in Presepe in foglia di 
palma da dattero l'artista non solo associa la foglia a una 
grotta dove inserire i suoi piccoli personaggi, ma ne 
sfrutta il profilo arcuato per realizzare la stella cometa 
mediante l'impiego della foglia dorata. Tuttavia, oltre - 
naturalmente - alla creta, è la pietra a svolgere un vero 
e proprio ruolo da protagonista nella poetica della 
Crespellani. Essa, infatti, rappresenta il supporto 
ideale, custode di ricordi d'infanzia di giornate 
trascorse in campagna con sua madre alla ricerca di 
sassi da collezionare per forma o colore insoliti. 

Il supporto lapideo contribuisce a creare ambienti 
rupestri dichiaratamente ispirati alla terra dell'artista, 
la Sardegna. La rappresentazione di paesaggi spesso 
aridi e popolati da numerose pecore e pastori 
testimonia, infatti, un forte legame con l'isola. Inoltre, 
la creta è una sostanza delicata e ancor più lo sono i 
piccoli personaggi dell'immaginario vivace dell'artista, 
per questo “è bene che l'uomo fragile si poggi su una 
base che guarda all'eternità” (Maria Crespellani).

amicizia. A tal proposito, Maria Lai 
rivolgendosi all'amica la definisce: “cara 
compagna di strada e di silenzi”.
Il suo percorso artistico è segnato da una 
ricchissima produzione di ritratti e di lavori 
in argilla attraverso cui esprime la sua 
grande sensibilità in opere minute ma ricche 
di ideali, valori, intimità. 

foto Daniela Zedda



La Natività di Gesù è un tema molto antico della 
tradizione cristiana, che trova le sue radici nella festa 
del Natale, istituita nel IV secolo e nominata per la 
prima volta nel Cronografo del 354. 
Le più antiche rappresentazioni, nei primi sarcofagi 
paleocristiani, raffigurano il Bambino in fasce 
affiancato dal bue e dall'asino. Solo più tardi, nel corso 
del IV secolo, viene introdotta la cosiddetta 
composizione “occidentale” con la Vergine Maria 
all'interno di una capanna. L'icona diviene poi completa 
a partire dal V secolo, con l'introduzione della figura di 
San Giuseppe e degli altri personaggi della scena. 
La vera origine del Presepe è però da ricercare nel XII 
secolo all'interno della liturgia sacra. Secondo la 
tradizione, la prima rappresentazione vivente del 
Presepe si deve a San Francesco d'Assisi, che nel 1223, 
dopo aver ottenuto l'autorizzazione da papa Onorio III, 
inscena l'evento della Natività con il Bambino, il bue e 
l'asino all'interno di una grotta situata tra i 
possedimenti del signore di Greccio. Tra il  1290 e il 
1295, invece, Giotto riproduce in pittura il Presepe di 
Greccio, a testimonianza di quanto questo evento avesse 
influito nell'immaginario collettivo. 
Se nel corso del XIII secolo alle rappresentazioni 
viventi si sostituiscono le figure fisse, a partire dalla 
seconda metà del Quattrocento i personaggi, 
precedentemente realizzati in legno e a grandezza 
naturale, vengono ridotti in modo da poter essere 
accolti in abitazioni private. Tale tradizione attecchisce 
soprattutto nell'Italia centro-meridionale e in 
particolar modo a Napoli, città in cui, a partire dal 
Seicento, vengono realizzati Presepi particolarmente 
ricchi ed elaborati. 
Il tema della Natività percorre tutta la storia dell'arte, 
fino ai nostri giorni, con una varietà di interpretazioni 
che corrisponde alle innumerevoli differenze etniche e 
culturali dei popoli. 

Il presepe tra storia e 
nuove interpretazioni

Nel mondo di oggi, sempre più pragmatico e 
disincantato, anche il Natale è vissuto come un evento  
consumistico che ha perso parte della sua sacralità. In 
un panorama contemporaneo che mostra un certa 
disaffezione al tema, le due artiste sarde Maria Lai e 
Maria Crespellani costituiscono quasi un'eccezione: 
legate da una solida amicizia che risale alla 
frequentazione giovanile nello studio di Francesco 
Ciusa, entrambe veicolano un messaggio di portata 
universale, che indaga i rapporti tra arte e religione e 
tra arte e ricerca del senso della vita.  
Il loro incontro “fu un colpo di fulmine, una simpatia 
immediata e reciproca ” - come dichiara la Crespellani -, 
un'amicizia rispettosa delle peculiarità e diverse 
prospettive poetiche. Le due artiste hanno saputo 
incoraggiarsi a vicenda ed è stata proprio la Lai a 
riconoscere per prima l'abilità e il tratto personale della 
sua amica cagliaritana, capace di creare “piccole cose 
fatte a mano e nate dall'osservazione della realtà e dalla 
fantasia”. Se da un lato i Presepi della Crespellani 
possono essere considerati dei microcosmi che non si 
discostano dalla tradizione, dall'altro la Lai percorre 
una sorta di laicizzazione del tema, rinunciando alle 
suggestioni mitiche della Natività e approdando, così, 
ad una dimensione metaforica in cui l'orizzonte 
religioso viene incorporato in quello artistico. 
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