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Maya Chsbro! Starr un'apprezzata pittrice Ie cui opere hanna viaggiato dalla Francia,
agli Stati Uniti, al Giappone fino al/'ltalia e al piccolo paradiso di Challand

pOlrebbe succedere
dopa 1II1a vita pas
.........,J sala a sogrwre il para
diso, Hila pasoJla si trovasse
a passarc U SliO tempo lIel

volta , tu tra la vit a.
«Ho capiro arrCli rl .'10110arri ~ .
vata - continu a sempre pHI
coinvoha dai s uoi se n ti
menti - clle itt /H tli f[lIcsfi all
Hi nvevo a<:nllmdato tnlmell
le. t ante r:speriellze legnrr. a
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se,

luogo [(wIO a hl11go desidera

ta? NOli corrcvcobcjorse iI ri
schio di pn dere interesse per

'1"e.,ti Illoghi chc del1 tro di II Ie
c'era HIla l1lirinrle di Sp Ull f;
che volr.va irovaveII li n tela 'lII
ali posa,.si 50 110 fa rill a di co
lori a alia. La pil I u rrt 11011 t,
il1fa tti, IHla copia di qllr.ll0
che /Hi circondn m" t la rnp
p,.esflllaz ione di <llIelio che
sento, ;sl'irala a qlicllo chc Ill;
ci ,-conaa.,.

questa me/a m ggiunla? »
Questo xl chie dev a Ma ya
Cha bro l Starr prima di st a
bi lirs i d efinit ivnru en te iin
Valle d' Aost a , il s uo paradi
so persona le .
Q ues ta Iavol a va per i> rae
ca n ta ta dall'ini zio .
Ma ya e c resci ut a a Parigi,
d o ve s i e diplomata pr esso
iI "Coll eg e d es ArIS Ap pli
q ues ". Q ua le luogo pi u fer
tile d ella Ville Lumiere per
ma tura te u ua co sci enz a ar 
tisti ca ? Ha cosi pa ssato I'in
[an zia n elle vie e nei parchi
di qu esta citra, venendo eli
tant o in tanto a trovare l'a
ma ra Valle d'Aosia can la fa
mi gJia. Purtroppo la perdira
de i genitori, avvenuta trop
po presto, l'ha allonianata
dal!a nostra rcgione. «Le
scnsaziol1 i c1Jr si scatCllQVQ
no in me, al pensifro eli tor
lIare ill Vallc, fl'a"o ("01'1'0
vioienre. N Oll rtuscivo a pCH
safe a quei fH oghi sCHt a a ver
pmtra di l tl ll i i riconli che la
lora visla mi avrcbbc cvoor 
to. - racconta Maya ternan
do co n In m ent e a qu ei tem 
pi, non senza un br ici ol o d i
co mmoz.io ne negli oc ch i 

Per quasi 15 am ri
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l

AI m em en to la piurice s ta
lavo rando a pien o regime
per co m plerare una se rie di
qu adr i che rap presentano le
Icggende valdosta ne, des u
nati ad un a gall eria in Sviz
zer a . Q ues ta lavo ro la s ta
eu tus insrna ndo, in quanto le
leggende sana scrute in mo 
do d a concentrare in 1'0
chiss irne pag ine un nurnero
en orme di avve n imeu ti .
Questa Ie pcrmeue di non
avere trop pi vinco li e di pa
ter inve nra re i paesaggi, ve
stire i pers on aggi e dar e co 
lore alia s to ria.
Un'altra au ivita che di mo 
stra auacca rnc nto a qu es ta
rcgi on e e la pr od uzion e d i
ba m bol e d i stolfa, ralfigu
ran ti pers on aggi tip lci d ella
Valle . "Perfare q"e.>U perso
naggi Ini porlavo in America

da Cliallalld l lill i i l1latr.riali
c11(~ U511VO, pe,.dH~ volevo

sana

riu seiwa loma ,.e a Cllal/and,
clle pure in un certo sensa e
ra la mi a cus« .» La di sl anz a
che la sep arava dall a Valle r.
cresci u ta ancora do po che
ha eo nosci ut o Sm art , suo
marilO . Illo ro ine o ntro e in 
[atti avvenuto a Parigi, rna
lei ha cleciso ehe era la per 
so na giu sta da seguire, see
g lie nd o su due piedi di par
tir e con lui per Phila
delphia, dove hanna vissuto
[lno a due anni fa. Solo do
po 7 anni di matrimonio,
Maya e riuscita a superare Ie

aHa cap ito
appena arrivata
che c'era una miriade
di spunti
che voleva
tro vare una tela
su c ui posarsi
satta forma
d i co lori a olio"

[ossero va ldos ta n;

sUe paure e torn are in va 
gia te, ca n delle pau se ·ogni
voIla che uno se o rcio , un -al
canza a C ha lJand . «La ricor
do come sefosse ieri. SOliD i/l
bero 0 una monlagna Ia at
desfli vibili Ie sel1S(/ziOlli ehe tirav a no. TUllO quesLO ma 
110 pravato vedendo lu casetLa te r iale veniva rielabo rato
nellll quale avevo pas.s alo nel suo studio di Phila
tante estati COJI la mia fa mi
delphia, dove, per non Ia
glia» di ce co nt in ua ndo iI sciars i prendere dalla malin
suo ra ccont o. Da qu e] m o
menta e pa rso s u bito chiaro
che iI s uo des tina era ..q uel
lo di ama re qu esl e val li, d i
d is egn arle e di po na rle a
spasso per iI mondo . E in ef
fe tti la s ua pi n ura naif, co n
alb eri che fan no sogna re,
personaggi vo lan tl e punth'i
di co lo re. iI g iro de l m o ndo
10 ha fallO d avvero. Maya ha
es posto infa tl i in runo il
No rd Ame rica, in bu o na
part e d ell'Eur op a e nel 200 1
ha ragg iunlo iI G iappo ne
do ve la s ua arte e SLa ta deet
sa me n te apprezzala .
,
Per 27 an ni ha racco ho ma
te ria le ogn i vo lta che si tro 
.vav.a. q u i._Er~ ~9 _al)',ol sli.n,e
d el gi o l'ri6 lilhghg'pass'eg"

conia , inseriva Itei s uo i q ua
dci un caste llo , una mo n ta
gna a qll alu n q ue ahra cos a
1a s ua penna avesse fissa to
s u un blocco per sc hizz i du
ran le 1a s ua permanenza.
Dopa tllll i q u est; an ni di a
more a d is tanz a , Ie e s ta ro

possi bile iniz iare a pra getla 
re iJ tant o alt es o rito rno n el
la terra alia quale se nte di
appartenere. Cosl, q uando e
arri vata fa pensi on e per
Stllart (professore di ped ia
tria presso I'Univ ersilil della
Pennsylvania e ricereat ore
di immunologia, allergolo
gia e malauie infeuive pr es 
so la slessa) hanna scellO in 
sieme la Valle d'Aosta. «La

dccisione dIe abbiamo preso
110" i: slala diffieile, eslat a II
l1a grandc decis:iollc, pcrch e.
ill1pficava l'aliollta'lOl1I enW
da tina casa a cui eravamo af~
f ez ioflati c da lanti a mici ca ll
ClJ j stavamo hellc, rna lion t
stara d iffic ilCJ~ di ce avvici 
nandosi a lia eoncl us io ne cii
qu esla sloria.
Q ues ta sc el la e s ta ta scgu ila
a ru ola da; dubbi d i clli ab
biamo parlato , ehe S0 l10 sla
ti s pa zzat i via dal soffio d i
gioia ehe ha in vestilo I'(uli·
s la non ap p cn a s i ~~ ta b ili la
q ui pe r "rl ni an ertl , ' qu eSta"

li on

che

solo

Ilcll'asl'ctt.o, Ina allelic nella
sostal1za. Poi d/pillge\'o a
lIIallOi valli, copiandoli dalle
Jato dci mie; nOlm ; e di alLri
abitall!; di Clwf1alld.»
Ed ora ta favol a co n tin ua ,
can la Valle d'Aos ta sic ura
men te felice dt pa te r van ta
ce fra i suoi abitallli una per
sona eos1 devo ta a qu est a
lenn , e u na pers ona Slcu ra
tn ent e feli ce di esSere fra gli
abilanli dt una te rr a che Ie
ha da ta cosllanto.

. 'r: Andrea Moussanel

"La pittura
non una copia
di quello
che m i circo nda,

e

mae
la rappresentazione
d i quello che sen to,
ispirata a qu ello
che mi circonda "

