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LEZIONE   Citazione, duplicazione e riscrittura delle immagini

In  questa  lezione  tratteremo  delle  Immagini  nel  loro  rapporto  con  altre  Immagini,  di  cui  
l’Immagine considerata è copia (dichiarata), riscrittura (magari con diverso linguaggio artistico), o 
citazione di elementi particolari per indurre a riflessioni, pensieri, considerazioni …

Si tratta di interrogarsi non tanto sull’essenza delle immagini in quanto tali, sulla loro consistenza  
ontologica, quanto sul loro funzionamento all’interno di processi comunicativi di portata sociale. 
Dallo  studio  dell’immagine  tout-court  (image)  e  della  sua  presenza  nei  discorsi  della  scienza, 
dell’estetica e della filosofia, allo studio delle immagini materiali (pictures), fino all’interrogazione 
che tutte le comprende, ma che ribalta completamente la prospettiva: cosa  vogliono davvero  le 
immagini?  (I.  da  oggetto  a  soggetto)  Quindi  immagini  soggetti dell’interazione  sociale,  non 
riducibili al “linguaggio, al segno o al discorso”.

Si tratta dunque di interrogarsi sul rapporto socialmente determinato tra  immagini, tecnologie 
nuove e  le  profonde modificazioni  antropologiche che esse  comportano.  Le  immagini  hanno 
avuto  sulla  costituzione  antropologica  dell’Homo  sapiens un  effetto  molto  antico,  e  oggi 
producono reazioni sociali sempre più macroscopiche che si polarizzano attorno a due posizioni  
opposte. Da un lato il cosiddetto “panico iconico”( la scrittura scomparirà soffocata dal profluvio 
di immagini, le emoticon sostituiscono i pensieri, prima uno studente uscito dalla maturità aveva 
1000 parole oggi ne ha 400 ecc.), dall’altro l’ossessione feticistica  delle immagini (è evoluzione 
naturale che scompaia la carta stampata, l’informazione si prende dalla TV ecc., noi pensiamo per 
immagini, non per parole ecc.). Per questo si parla di “regimi scopici” nella modernità inteso come 
complessa interazione fra immagini, tecnologie per la visione e sguardi.  Tutto ciò ci dice che va 
ripensato il rapporto fra immagini mentali (image) e immagini materiali (picture).
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A partire  dalla  consapevolezza  che  i  media  non sono  meri  supporti,  ma reti  relazionali.  Per 
medium Mitchell intende l’intera gamma di pratiche materiali che mettono insieme una  image 
con un oggetto per produrre una picture.

Ma  nella  cultura  visuale,  per  la  parte   che  ci  riguarda,  la  risposta  a  “che  cosa  vogliono  le 
immagini?” non può essere che:  le  immagini  vogliono essere interrogate,  vogliono aprire un 
dialogo. 

Gerard Richter Tedesco dell’Est (1932) a lungo il pittore più pagato al mondo, formatosi in stile 
realista, in seguito arriva all’astratto

G. Richter
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G. Richter

e lavora a fianco dei grandi movimenti del tardo ‘900 (pop, minimali, concettualismo) senza mai 
abbracciarli pienamente. Impiega sempre più la pittura come mezzo per esplorare le immagini e il 
rapporto con la fotografia,  ne indaga la scarsa oggettività , l’incertezza di significato, il ruolo del  
caso, del rapporto fra astrazione e realismo. Nel ’61 si trasferisce a Dusseldorf nella Germania 
Ovest. Queste alcune delle sue opere che trattano il tema in oggetto:

Atlas: inizia dal ’63 a raccogliere migliaia di foto (iniziando da quelle portate dalla Germania 
dell’Est) di famiglia, immagini pubbliche ecc. E’ un atlante del mondo.

G. Richter, Atlas
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G. Richter, Atlas

G. Richter

Parte  a  dipingere  dalle  foto.  Ciascuno  di  noi  è  un  Atlante  di  immagini. la sfocatura come 
rappresentazione di qualcosa di poco chiaro, dell’immagine stessa che sta sparendo, incerta: come 
la memoria umana. Lui trasferisce le foto in pittura, con l’obiettivo di togliere la fissità della foto. 
La pittura toglie l’”apparente” oggettività della foto e ne sottolinea la soggettività. Lui si mette 
non dalla parte di chi  scatta la foto, ma di chi  guarda la foto, a differenza di  Warhol che resta 
sempre  esterno alla  foto,  mantiene  la  distanza  dal  soggetto.  Invece  Richter  sottolinea  il 
coinvolgimento soggettivo.
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RAF  1988. Il 18 Ottobre 1977 3 membri della RAF vengono trovati morti in carcere  Richter 
impiega 11 anni per affrontare il tema. Le foto dei funerali sono sfocate perché prese da lontano.  
Richter ha isolato le foto dal contesto politico per dipingerle e testimoniare. Tre dipinti 62x77 di  
Ulrike Meinhoff si sarebbero dovuti esporre assieme.

Per comprendere la picture del quadro bisogna avere l’image della foto. Oltre al dato “politico” il 
significato di queste foto sta proprio nel rapporto fra image e picture (senza la prima non si può 
avere la seconda ed il limite della seconda sta proprio in questo rapporto).

Richter assimila tre ruoli, fotografo, pittore, spettatore, in un unico ruolo: quello dello spettatore 
dialogante con la picture

G. Richter, Ulrike Meinhoff
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G. Richter, Funerali

M. Dumas, Ulrike Meinhoff

Marlene  Dumas  Lavora  con la  figura  e  il  ritratto,  non c’è  modello,  parte  dall’immagine  della 
memoria. Nel 2004 rende omaggio a Richter dando una trascrizione del volto della Meinhof. Qui 
non c’è il pathos di Richter. E’ un B/N salvo il nastro e le labbra viola. In una dichiarazione alla Tate  
Dumas dirà che l’immagine di una persona con gli occhi chiusi non ci dice se la persona è morta o  
sta dormendo. Abbiamo bisogno di toccarla, di sentire il calore. La verità dell’immagine non esiste 
MAI. Tutti i media sono diventati sospetti e anche gli artisti. Non possiamo aver fiducia di nessuno.  
L’immagine è un guscio, non è verità, può significare  qualsiasi cosa.
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Jeff   Wall   Costruisce  la  foto  a  partire  dalla  performance,  il  fine  ultimo  è  la  foto,  l’aspetto 
performativo mira a costruire l’immagine. La performance esiste perché esiste la foto, quindi non 
è  la  performance ad  aver  valore,  ma la  foto.  Jeff  Wall  entra  a  far  parte  della  scena artistica 
mondiale negli anni ’70 quando comincia il suo inarrestabile percorso divenendo una figura chiave 
nel mondo della fotografia concettuale. Attraverso temi rilevanti quali relazioni tra esseri umani, 
politica,  tensioni  sociali,  si  rivolge  ad un pubblico osservatore.  Non è attraverso  una rapida e 
sfuggente occhiata, infatti, che si riesce a cogliere l’essenza di ciò che Wall propone.
Tra le influenze riscontrabili nella sua produzione, quella di Charles Baudelaire è la maggiore: lo 
scrittore che ha notoriamente tentato di trovare una certa unità tra  l’arte e il mondo moderno 
riflette, non a caso, il lavoro di Wall, il quale rivela un indiscutibile contrasto con la maggior parte 
dell’arte contemporanea. Jeff Wall stravolge una serie di convenzioni della fotografia tradizionale 
divenendo  un  vero  e  proprio  regista  che,  prima  dello  scatto  definitivo,  pianifica  al  meglio 
l’immagine nella sua mente finendo per averne il pieno controllo.

Non semplici fotografie ma il risultato di riprese curate nel dettaglio, dalla scenografia ai costumi,  
dalla luce all’azione degli attori-protagonisti. È come se Wall volesse  stimolare l’immaginazione 
degli  osservatori incitandoli  inconsciamente a  costruire  storie,  a  pensare  a  cosa  sia  accaduto 
prima del momento rappresentato e a cosa potrà accadere successivamente.  

jeff wall, pictur for women, 1979

https://www.artwort.com/category/fotografia/
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E. Manet, Il bar delle folies Bergeres, 1883

Picture for women (1979) Nella pittura di Manet, una barista guarda fuori dalla cornice, 
osservata da una figura maschile oscura. The whole scene appears to be reflected in the mirror 
behind  the bar,  creating  a  complex  web of  viewpoints. L'intera  scena sembra riflettersi  nello 
specchio dietro il  bar,  creando una complessa rete di  punti  di vista. Wall  borrows the internal 
structure of the painting, and motifs such as the light bulbs that give it  spatial depth.  Il  muro 
prende in prestito la struttura interna del dipinto e motivi come le lampadine che gli conferiscono 
profondità  spaziale. The  figures  are  similarly  reflected  in  a  mirror,  and  the  woman  has  the 
absorbed gaze and posture of Manet's barmaid, while the man is the artist himself.  Le figure si 
riflettono allo stesso modo in uno specchio e la donna ha lo sguardo e la postura assorbiti dalla 
barista di Manet, mentre l'uomo è l'artista stesso. Though issues of the male gaze, particularly the 
power relationship between male artist and female model, and the viewer's role as onlooker, are 
implicit in Manet's painting, Wall updates the theme by positioning the camera at the centre of 
the work, so that it captures the act of making the image (the scene reflected in the mirror) and, at  
the same time, looks straight out at us. Sebbene i problemi dello sguardo maschile, in particolare 
la relazione di potere tra artista maschio e modello femminile, e il ruolo dello spettatore come 
spettatore,  siano  impliciti  nella  pittura  di  Manet,  Wall  aggiorna  il  tema  posizionando  la 
telecamera al centro dell'opera, in modo che catturi l'atto di creare l'immagine (la scena riflessa 
nello specchio) e, allo stesso tempo, ci guarda dritto.
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       E. Delacroix, La morte di Sardanapalo, 1826-27                       J.Wall, The Destroied Room, 1978

The Destroied Room (1978) : narra la leggenda che il re assiro Sardanapalo (Assurbanipal – 
Assiria  –  ca.  600 a.C.) fosse  un  uomo dedito  a  diversi  vizi,  di  natura  sessuale  e  non.  Si  dice, 
addirittura, che morì dando fuoco a se stesso, insieme con i suoi beni e i suoi più fidi cortigiani (sì,  
cose e persone, per lui non faceva differenza),  durante un assedio dei suoi nemici, personaggi  
interni all’impero assiro babilonese su cui egli regnava. Ma dato che lui se ne stava a gozzovigliare  
nel suo palazzo, come poteva sapere dell’assedio in corso? Facile. Sardanapalo si serviva di un 
oracolo, il quale gli aveva predetto che la sua corte avrebbe avuto vita lunga, fino a che il fiume  
Eufrate  fosse  stato  favorevole.  Il  giorno  della  rivolta  dei  suoi  nemici  l’Eufrate  straripò  e  così 
Sardanapalo seppe che la fine era vicina.
Così, piuttosto che cadere in mani nemiche, il re preferì la morte e si uccise, bruciando insieme con 
lui,  come nel fuoco della passione, tutto lo splendore del suo regno.  Dell’opulenza e degli sfarzi 
delle sua corte si parlò però ancora e ancora. Tanto che essa fu rappresentata in un quadro molto 
famoso di Eugène Delacroix, molti secoli più tardi, intorno al 1826-27. Il quadro s’intitola appunto 
La morte di Sardanapalo. 
Dipinto nei  consueti  colori  vivacissimi  e intensi  tipici  di  Delacroix,  il  quadro si  sviluppa,  come 
struttura, intorno a una linea diagonale, che attraversa l’opera tagliandola in due completamente, 
da destra verso sinistra. Le figure, corpi, stoffe e suppellettili, si arrampicano su questa ipotetica 
linea diagonale. L’effetto è potente, pieno di passione e colore.
È evidente che  ciò che qui si racconta è una leggenda, un mito che non ha pretese assolute di 
verità. Eppure è innegabile che la leggenda ha come suo scopo proprio quello di tramandare una 
verità. Ma si tratta di una verità non evidente perché più profonda, che va ben oltre la cronaca.  
L’opera di Delacroix dipinge uno scenario bellissimo quanto decadente. Eros e Thànatos, disfatta e 
piacere. Una volta dato fuoco al suo regno, il re sta a guardare la scena quasi senza partecipazione,  
osserva, quieto, la fine che arriva. Non muove ciglio.
Molti anni più tardi, nel 1978 il quadro di Delacroix è stato preso come modello per un altro lavoro 
di Jeff Wall. Il titolo è The Destroyed Room e rappresenta una stanza, una comune stanza da letto, 
completamente  distrutta.  Vediamo  mobili  scomposti,  un  materasso  squarciato,  oggetti  posti  
disordinatamente dovunque. In realtà il luogo fisico in cui gli oggetti sono posti è affatto casuale.  
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Jeff Wall  ha costruito la scena nel dettaglio, in modo da riproporre struttura, forme e colori 
dell’originale di Delacroix.
Manca l’elemento umano, sensuale, ma l’occhio a prima vista non registra questa carenza, che 
tuttavia sarebbe essenziale. Nel caso di Jeff Wall, la struttura prevale nella percezione dell’opera. 
La struttura e il colore. Per il resto, tolto l’elemento umano e sensuale, rimane una camera vuota, 
e l’effetto,  che deturpa e distrugge,  chissà, di  qualche eccesso, forse d’ira o chi  lo sa, o forse 
semplicemente per abbandono.
Come in molti lavori di Wall, la cornice di bellezza formale, che dà senso a tutta la composizione, 
fa il paio con i contenuti, che spesso riprendono, si pongono come perpetuazione, ripetizione e 
interpretazione di una tradizione storico artistica. Ma non è tutto qui. Le composizioni di Jeff Wall 
fanno  parte  della  storia  della  fotografia, ma potrebbero essere  parte  anche  della  storia  del 
teatro, perché sono narrative, intrinsecamente, ma non solo per questa ragione.
Sono opere teatrali  soprattutto perché sono strutturate come una scena,  costruite e studiate 
come scenografie che mimano la vita reale presa in diretta.  Lo spettatore ha la sensazione di 
spiare  una  realtà  comune  e  viva,  mentre  in  realtà  è  seduto  a  teatro  e  sta  guardando  uno 
spettacolo. Qui viene da porsi una domanda. Ma allora la fotografia di Jeff Wall è meno vera di una 
foto di reportage? Oppure no? In che modo la fotografia qui si rapporta alla realtà e alla verità?
 
La realtà manipolata nell’epoca della post-verità
 
Recentemente si parla molto di  verità o post-verità. Come è noto la parola  post-truth è stata 
segnalata  dagli  Oxford  Dictionaries  come  parola  chiave  del  2016.  Con  il  termine  post-verità 
intendiamo la verità modificata,  adulterata, tradita, manipolata in vista di un fine che non è 
sempre apertamente dichiarato. Spesso l’uso delle fotografie è funzionale a una risposta emotiva 
che  si  vuole  ottenere  dal  pubblico  che  legge  l’articolo  o  compra  il  libro  su  cui  l’immagine  è 
mostrata.
La ricerca non per forza filologica, ma documentaria dell’immagine, la comprensione di che cosa 
essa  in  effetti  rappresenti,  spesso  precipita  sullo  sfondo.  Le  immagini  d’altronde  sono 
metabolizzate  talmente  in  fretta  che  non  sono  più  fatte  per  essere  guardate,  comprese  nei  
dettagli. Al contrario, devono velocemente colpire l’attenzione e poi sparire, in un mare di altre 
immagini.  Un’immagine,  anche  drammatica  e  testimonianza  di  un  fatto  umano  terribile  e 
terribilmente reale, diventa equivalente ad altre simili. Una persona o l’altra, non importa. Un 
dramma vale l’altro. Uno vale uno, si direbbe, ma in questo caso la frase mette letteralmente i  
brividi. Uno vale uno qui vuol dire che nessuno vale niente.
Ma allora anche la messa in scena di Jeff Wall è manipolatoria, come le foto usate in malo modo 
con intenzione sul web? Oppure è qualcosa d’altro? Le due scene, la stanza di Sardanapalo di Wall 
e la foto usata con una didascalia sbagliata per parlare di  un dramma storico, sono entrambe 
false? Oppure no?



11

J. Wall, The Invisible Man

 In The Invisible Man Wall illustra, con una fotografia di enorme suggestione, il protagonista del 
romanzo di Ralph Ellison , seduto in una cantina dove vive e dove ha istallato 1350 lampadine 
illegalmente allacciate alla corrente elettrica, mentre ascolta  Louis Armstrong.

Ralph  Ellison  è  stato  uno scrittore, saggista e critico  musicale statunitense La  fama di  Ellison  si 
deve  al  suo romanzo intitolato  "Invisible  Man" (Uomo  invisibile)  che  nel 1953 vinse  il National 
Book Award. Il romanzo affronta il tema della ricerca da parte dell'uomo della propria identità e 
del suo posto nella società visto dalla prospettiva di un afroamericano senza nome nella città di 
New  York  degli anni  quaranta.  Attraverso  il  protagonista,  Ellison  esplora  le  differenze  tra 
il razzismo del Nord e  quello  del Sud e  il  loro  effetto alienante.
Il narratore è "invisibile" in senso figurato in quanto "la gente rifiuta di vederlo" e per questo egli 
prova un senso di dissociazione.

“ Forse  mi  piace  Louis  Armstrong  perché  è  riuscito  a  trasformare  in  poesia  il  fatto  d’essere  
invisibile.  Credo  che  questo  avvenga  perché  egli  non  si  accorge  di  essere  invisibile.  E  la  mia  
comprensione dell’invisibilità mi aiuta a capire la sua musica.”

https://it.wikipedia.org/wiki/Dissociazione_(psicologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Narratore
https://it.wikipedia.org/wiki/Alienazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Razzismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A0_(scienze_sociali)
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award
https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_invisibile_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Critico_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
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J. Wall, Woman and Her Doctor, 1980

E. Manet, Nel conservatorio

Woman and Her Doctor 1980.   Nella nostra società, siamo sempre infiltrati nelle immagini della 
pubblicità o online o nei musei e, come artista, non puoi fare a meno di incorporare quell'influenza 
nella tua arte.  Ad esempio in Woman and Her Doctor, basato su In the Conservatory di Manet,   
entrambe le coppie si trovano insieme in un ambiente elegante e la donna distoglie lo sguardo  
dall'uomo.  Nella versione di Wall, la coppia è al coperto e sembra essere un gioco di gatto e topo.  
La donna sembra manipolare l'uomo giocando duro per ottenere.   È impegnata e manipola la 
situazione.   Nella pittura di  Manet, la donna sembra completamente distaccata,  non ha alcun 
interesse per l'uomo o dove si trova. 
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 Pierre Huyghe Esponente dell’arte relazionale, è uno dei giovani artisti più noti del panorama 
internazionale  contemporaneo,  conosciuto fin  dagli  anni  novanta  per  le  sue installazioni,  film, 
performance e progetti di collaborazione con altri artisti. Le sue opere aprono un profondo dialogo 
con  le  questioni  emergenti  nella  società  contemporanea,  creando  situazioni  in  cui  mette  in  
questione il confine tra realtà e finzione, memoria collettiva e strutture narrative. La sua ricerca si 
rivolge ai modi particolari di produzione e ricezione delle immagini, sottolineando lo iato prodotto 
tra  il  reale  e  la  sua  rappresentazione,  in  particolar  modo  nei  termini  usati  dall’industria 
dell’intrattenimento. Tramite il meccanismo relazionale che riesce a portare a galla, Pierre Huyghe 
analizza  il  ruolo  dell’osservatore,  obbligandolo  a  interrogarsi  sul  proprio  sistema  di 
rappresentazione. 

P. Huyghe, 2004

«Con la  modernità,  in  cui  non smettiamo di  accumulare,  di  aggiungere,  di  rilanciare,  abbiamo  
disimparato che è la sottrazione a dare la forza, che dall’assenza nasce la potenza. E per il fatto di  
non  essere  più  capaci  di  affrontare  la  padronanza  simbolica  dell’assenza,  oggi  siamo immersi  
nell’illusione inversa, quella, disincantata, della proliferazione degli schermi e delle immagini» 

(J. Baudrillard, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà)

Harun  Farocki  (Jugoslavia  1944-  Berlino  2014)  Farocki  ha  osservato  le  immagini  della 
contemporaneità cercando  di  scoprirne  le  radici.  Mi  riferisco  a  tutte  quelle  immagini  che  lui 
definiva  operative,  cioè che servono non tanto a fare arte,  ma per  riprodurre la realtà a fini 
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pratici per agire sul reale., per esempio le macchine di sorveglianza, le riproduzioni nel contesto 
militare come lo sguardo macchinico attraverso cui i militari si allenano per andare in guerra. 

Le più celebri sono immagini della  Prima guerra del Golfo  filmate dalle telecamere su bombe e 
missili  che  “vedono”  e  bombardano  insieme.  Quindi,  in  questo  senso,  sono  immagini  agenti, 
operative.

Farocki, considerato un documentarista, in  realtà è l’inventore del “film-saggio”, cioè una sorta di 
teoria-idea-concetto attraverso immagini e soprattutto attraverso il montaggio. E’ il presupposto 
di sfondo degli studi di cultura visuale che inseriscono il cinema all’interno dello sfondo iconico del  
nostro presente. In qualche modo questo mosaico di immagini che si parlano e sono in relazione  
tra di esse, costituisce una posizione politica e si può così parlare di politica delle immagini. Se io 
scelgo di non fare più entrare in gioco il mio corpo togliendolo dalla situazione di rapporto con il  
reale per cui vedo, sento, colgo e agisco non implicandomi più (es. drone), togliendo il mio corpo 
dal  gioco,  questa  è  una  dimensione  politica.  Le  immagini  divengono  così  anche  molto 
fantasmatiche. Uno dei suoi saggi si chiama Phantom Images e parla di immagini fantasma, senza 
più corpi dentro, con rapporti con la realtà solo apparenti e soggettivi.

Harun Farocki, Serious Games
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Harun Farocki

In Serious Games si opera una simulazione di guerra a partire da un set che ricorda la guerra in 
Afghanistan,  e sullo schermo le immagini  vengono riprodotte per guarire il  trauma dei  soldati  
simulando la situazione che ha creato il trauma stesso. Immagini dunque che sono realizzate per 
scopi pratici, operativi.

Arte relazionale

Da https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_relazionale

L'Arte di relazione, più nota come  Arte relazionale[1], è una forma d'arte contemporanea che si 
sviluppa  attorno  alla  metà  degli  anni  novanta e  prevede  la  partecipazione  del  pubblico  alla 
costruzione o alla definizione dell'opera di cui è partecipe. 
Si tratta di un'arte delle spiccate caratteristiche  politiche e  sociali al cui centro gravita la visione 
dell'uomo come animale anzitutto  creativo. L'artista relazionale,  abbandonando la produzione di 
oggetti tipicamente  estetici, si adopera per creare dispositivi in grado di attivare la creatività del 
fruitore trasformando l'oggetto d'arte in un luogo di  dialogo, confronto e, appunto, di relazione in 
cui perde importanza l'opera finale e assume centralità il processo, la scoperta dell'altro, l'incontro. 
Il primo esempio italiano di rilievo si incontra agli inizi degli anni Ottanta, precisamente nel 1981, 
con la straordinaria performance di Legarsi alla montagna dell'artista Maria Lai.

Legarsi  alla  montagna è  una  nota  operazione  sul  territorio,  da  parte  dell'artista  Maria  Lai, 
realizzata nel paese di Ulassai, con gli abitanti del paese stesso, l'otto settembre del 1981. Legarsi 
alla montagna è la prima opera di Arte relazionale a livello internazionale. 
Tutto  ebbe  inizio  quando  l'allora  sindaco  Antioco  Podda  e  l'Amministrazione  Comunale 
commissionarono all'artista Maria Lai la realizzazione di un importante monumento ai Caduti in 
Guerra  per  il  paese.  L'artista  rifiutò  l'incarico  e  decise  di  modificarne  gli  intenti  realizzando 
qualcosa che servisse per i vivi e non per i morti. Reinterpretando un'antica leggenda del paese, legò 
insieme agli abitanti tutte le porte, le vie e le case con circa 27 km di nastri di stoffa celeste. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Ulassai
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Ù
-
'operazione materiale durò tre giorni: il primo giorno vennero tagliate le stoffe, il secondo giorno 
vennero distribuite e il terzo vennero legate, coinvolgendo donne, bambini, pastori, anziani. 

Ma  la  gestazione  dell'opera  fu  molto  più  lunga:  inizialmente  i  popolani  non  condivisero  le 
dinamiche e si rifiutarono di collaborare. Le proposte della Lai in un primo momento suscitarono 
preoccupazione per il risvegliarsi di antichi rancori tra abitanti stessi, tanto che ci vollero parecchi 
mesi  per  ritrovare  un  filo  di  discussione.  Dopo  un  anno  e  mezzo  di  trattative,  si  arrivò  a  un 
compromesso: laddove tra famiglie esisteva un legame d'amore, al nastro vennero legati dei pani 
tipici detti "su pani pintau", mentre laddove le famiglie erano avverse il nastro indicava il confine 
del rispetto delle parti. 
L'intera operazione venne accompagnata dalla straordinaria figura del flautista  Angelo Persichilli, 
documentata inoltre dal fotografo Piero Berengo Gardin, fratello del famoso Gianni Berengo Gardin 
e  attraverso  un  cortometraggio,  dall'artista  Tonino  Casula.  Sul  finire  della  serata,  gli  scalatori 
legarono i nastri al Monte Gedili, la montagna più alta che sovrasta l'abitato. Ulassai fu legata, e fu 
legata alla sua montagna. 
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