
Una sua opera in copertina 
su Io donna ha scatenato la 
curiosità su di lei. Così, a 

furor di email, ve la presentiamo. Artista per 
caso, dice, ma non da prendere alla leggera 
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Gaialight, 36 
anni, romana, 
con Scarlett 
O’Hara, la sua 
più recente 
icona. A destra, 
la copertina di
Io donna.

re settimane fa le abbiamo de-
dicato la copertina, pubblican-
do una sua opera. E raramente 
abbiamo ricevuto tante lettere 
e commenti positivi quanti ne 
ha scatenati lei nei giorni suc-

cessiva all’uscita del giornale. Chi è Gaiali-
ght? Ce lo hanno chiesto in tanti dopo aver 
visto The Wall. Il numero era dedicato ai gio-
vani e alle loro icone; lei con le icone ci gioca, 
le incolla sulle lattine, gli accendini, e trasmet-
te quella che, aldilà di modi e mode del mo-

mento, è l’essenza dello spirito giovane sem-
pre: la leggerezza, in chiave pop. Ma non è 
una da prendere alla leggera. Perché riesce a 
creare un cortocircuito intorno a sé senza 
fare niente, o meglio, producendo arte e ba-
sta. Regalandola, perdendola, facendosela 
addirittura rubare. Non ha mai bussato alla 
porta di una galleria, né a 
quella di un giornale, né ha 
deciso di diventare un’artista. 
Eppure le sue lattine da 99cen-
ts possono vendersi a cinque-



La lattina che Gaialight ha 
creato per sostenere la 
campagna elettorale di Barack 
Obama. Oggi un’opera 
dell’artista italo-americana 
può valere cinquemila dollari.

160

personaggi

“Non dico il mio 
cognome perché 
tratto argomenti 
scomodi. E non 
vorrei che la mia 
famiglia ne 
dovesse pagare 
le conseguenze”

mila dollari. E con la sua lattina dedicata 
a Obama ha contribuito nel suo piccolo 
alla campagna elettorale del primo presi-
dente nero degli Stati Uniti. È il modo in 
cui gli altri rispondono a quello che fa da 
sempre che l’ha portata dove si trova 
adesso. E ha portato noi da lei, nella sua 
casa di New York.

È nata e cresciuta a Roma, ha 36 
anni, e vive a Bushwick, un concentrato 
di newyorchesi di origine portori-
cana, quartiere di Brooklyn dove 
fino a dieci anni fa non potevi 
mettere piede. Arrivando a 
Suydam street, cerchi di farti 
un’idea di lei. E tutto ti aspetti 
tranne che trovare una ragazza 
bionda con la coda, un ma-
glioncino per bene e girocollo 
delicato di perline nere in pen-
dant con gli orecchini. Ma le 
hanno sparato sul vetro della 
finestra dalla quale si affaccia 
ogni giorno con la macchina 
fotografica e lei prima di aver 
paura ha scattato una fotogra-
fia del vetro rotto: a Bushwick, 
ci sta benissimo. Quando stu-
diava legge alla Sapienza, ave-
va un hobby: ritagliare facce 
dai giornali, fare collage e at-
taccarli su accendini e lattine 
che poi lasciava dappertutto. 
Era il suo modo istintivo di 
reagire ai fatti del mondo, alle 
immagini, alle icone, manipo-
landole, scoprendo quello che 
poi è diventato il suo credo: 
«L’arte è l’unica possibilità di 
resistenza politica». Su un ac-
cendino ha incollato la foto di 
uno degli uomini precipitati 
dalle torri gemelle, ha aggiun-
to la scritta “Rush hour” (Ora 
di punta) e mentre guardi le 
stelline pop tutt’intorno ti si 
gela il sangue. Sono gli altri ad 
aver visto in lei un’artista, quel-
li che le rubavano gli accendini, 
quelli ai quali li regalava, «mi 
hanno incoraggiata a fotogra-

farli, mi hanno chiesto di esporli». Non dice 
chi sono questi amici che l’hanno aiutata a 
trasformare il suo hobby compulsivo in 
una carriera. Quelli che le hanno permesso 
di fare un omaggio al Tribeca Film Festival 
senza mai essere stata rappresentata da una 
galleria. Anzi, una gallerista l’aveva all’ini-
zio, ma ora ha chiuso. Non fa nomi. E vuo-
le tenere segreto persino il suo cognome 
(«Tratto argomenti scomodi e non vorrei 
che la mia famiglia ne pagasse le conse-

guenze»). Perché tanto mistero Gaiali-
ght? Quel che è certo è che se ha co-
noscenze giuste se le merita tutte. 
Con lo stesso accanimento con il 

quale parla della sua laurea in leg-
ge, che le è costata notti insonni e 
anni fuori corso, della sua passio-
ne per la criminologia, della rabbia 
per le sentenze ingiuste e del suo 
idealismo, dice: «L’anno scorso 
sono venuta a New York. Ho de-
ciso di fare sul serio». Poi aggiun-
ge: «Io non faccio l’artista. Sono 
un’artista!» e batte un colpo sul 
tavolo con la soddisfazione di chi 
l’ha scoperto da poco e ha ancora 
bisogno di convincersene. Ha già 
declinato la sua visione su stampel-
le da infermi per la Biennale del 
design di Roma. Ora è passata alle 
bare, sulle quali celebra il funerale 
pop del fanatismo, del totalitari-
smo, del dolore femminile, della 
schiavitù all’estetica. Perché Gaia 
è light ma è anche il suo contrario, 
com’è tipico di un’icona. Non a 
caso ha scelto Scarlett O’ Hara per 
il suo autoritratto, una sagoma  in 
cartone trovata su Internet che sta 
fotografando ovunque, da Wall 
Street ai cassonetti della spazzatura. 
Perché «è il meglio dell’America: 
lavoratrice, generosa. Ma è anche 
insopportabile». l
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