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All’inizio del tempo la divinità era unica e assorta fra sé e sé, in solitudine nello spazio
infinito. Aveva una caratteristica strana rispetto alla sua assoluta staticità: la chioma
già molto lunga che adornava il suo capo continuava a crescere. Arrivò un momento
che questa massa penzolante nel vuoto divenne così gravosa che la divinità fu costretta
a scuotere la testa e a sventolare i capelli per non essere trascinata giù da tutto quel
peso. A ogni movimento rotatorio della testa la capigliatura si espandeva a raggiera e
così la divinità diventava simile al sole. A furia di tanto agitarsi, i capelli andavano
catturando nell’aria tutto quello che capitava; ciò che vagava nell’atmosfera si
agganciava ai fili della chioma e si formava  così una specie di tessuto. Allora ebbe
inizio il mondo e tutto quanto lo popola e lo ingombra. L’ordito primordiale che
sventola nel cielo attende di congiungersi con ciò che per caso gli si intreccia e gli si
avvinghia attorno. Questa è l’anima nascosta dell’universo. Secondo questa leggenda
il cosmo è come un tessuto in continua espansione, composto dai mille incroci che via
via vanno formandosi. Ci suggerisce anche che il passato sia la parte già compiuta  dello
sterminato arazzo del mondo e il futuro un ordito disposto ad accogliere accadimenti
occasionali, avventure, trame che lo trasformeranno in tessitura. E anche che ognuno
di noi ha una propria capigliatura al vento, una matassa che grazie a incontri fortuiti
si compone nella tela del nostro destino singolare.

Su una seta antica, color indaco, si possono intravedere una scrittura e delle immagini.
È una preghiera in caratteri tibetani che proviene da uno dei monasteri buddisti
attorno a Lhasa. Questa sciarpa blu è un’offerta votiva destinata a decorare le spalle
di una sacra scultura, un segno di devozione. A un’occhiata distratta la superficie del
tessuto sembra liscia e priva di segni decorativi. Ma al più lieve movimento, i raggi del
sole o delle candele rendono evidenti figure e parole scritte che appaiono lucide su un
fondo opaco. I disegni di meravigliosa fattura, sorti come d’incanto, non furono
ricamati: per ricoprire la seta di segni e simboli non si fece ricorso né all’ago né al filo,
meno che mai la materia tessile fu usata come carta su cui stampare o dipingere
immagini o parole. La preghiera spiegava la voce della sua invocazione via via che il
tessitore tesseva, consentendole di prendere corpo. Questa supplica di seta ci parla
dell’antichissima alleanza fra testo e tessuto, fra pensiero e materia, alleanza molto
più intima rispetto a quella fra le parole scritte e la carta. Cresce il tessuto e nello stesso
momento sale la preghiera; i fili sul telaio vanno incrociandosi e contemporaneamente
compongono parole rivolte alla divinità.

Isabella Ducrot

da La matassa primordiale ed. Nottetempo, 2008
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In the beginning, divinity was one, absorbed in itself, alone in boundless space. There
was something strange about it, considering its absolute complete stillness: the hair
adorning its head, already very long, would not stop growing. The time came when
this mass, dangling in emptiness, became so heavy that the divinity was forced to toss
its head about, to shake its hair, so as not to be dragged down by that cumbersome
weight. With every turn of the head, its hair spread out in rays making the divinity
resemble the sun. Floating about freely in the air, this tangle of hair would catch
whatever it met on its path, whatever drifted through the atmosphere would fasten
itself to the threads of its hair and form a fabric of a sort. This is how the world, and
the clutter populating it, began. The primeval warp fluttering through the sky waits
to be united with whatever will braid it, with whatever will cling to it by chance. This
is the hidden soul of the universe. According to this legend the cosmos is like a
continuously expanding piece of fabric, composed of the thousand [chance] crossings
begot with the passage of time. It also suggests that the past is the finished part of this
boundless tapestry of the world, that the future is like a warp ready to gather in
fortuitous events, adventures, and plots that will transform it into a woven fabric.
And also that each of us has his or her own hair fluttering in the wind, a warp that
through chance encounters will form the fabric of our singular destiny. 

An opaque silk scarf, perhaps three hundred years old, whose origin is a Tibetan
monastery: decorations and Tibetan characters are discernible in the overall sheen.
This is a simple indigo scarf, a votive offering meant to be placed around the shoulders
of a sacred sculpture, an object of worship and prayer. A cursory glance at the surface
of the fabric does not reveal any signs or decorative elements. But with the slightest
breeze, the rays of the sun or of a candle reveal a completely new dimension of the
fabric: it is then that figures and written words become manifest, like in an epiphany.
As if by magic, the drawings emerge perfectly, and it is clear that they are not
extraneous to the fabric, and that they have not been added to it afterwards. This is
the work of a weaver, not the work of a skilled embroiderer- neither needle nor thread
has touched the fabric in order to endow it with its special quality. Moreover, this silk
scarf has not been used as if it were a sheet of paper on which one could print or paint
images or words. As the weaver wove, and the scarf took shape, a prayer rose out of
the loom. This textile prayer is testimony to a conjunction of matter and thought, quite
unlike the relationship between words and paper. The fabric grows and at the same
time the prayer rises. This is not the meeting of two saparate agents; here there is a
unity, an unbreakable alliance between mind and matter as threads crossing each
other simultaneously compose the words directed at the divinity. 

Isabella Ducrot
from Text on Textile, Sylph Editions, Lewes 2008
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ISABELLA DUCROT e SOSSIO GIAMETTA

Isabella: Caro Sossio, hai gentilmente acconsentito a fare una chiacchierata in occasione di
una mia mostra alla Galleria Diagonale, dove espongo i bozzetti di scena e i figurini dell’opera
musicale Hanjo di Marcello Panni, opera dedicata al mondo poetico di Mishima. La nostra
chiacchierata è in forma di intervista “rovesciata”: non sarai tu a farmi domande, sarò io a
interrogarti. È bello che tu non conosca il mio lavoro in genere e non abbia ancora visto i
disegni della mostra: saremo così più liberi e non avremo la preoccupazione di “uscire dal
tema”, il tema essendo principalmente quello di ascoltare i tuoi pensieri, eventualmente anche
i tuoi pensieri sull’arte.

Sossio: L’arte… Per me l’arte è la rappresentazione dell’agonismo che è la sostanza della vita
delle creature. Queste sono tutte di origine divina, ma sono immerse in quella che Giordano
Bruno chiamava «la vicissitudine» e che io chiamo «le condizioni di esistenza». Mentre Dio è
la realtà massima, ciò di cui niente si può pensare di più grande, «Id quod majus cogitari
nequit», diciamolo pure in latino, è però anche la realtà unica, inconoscibile perché la
conoscenza è riportare l’ignoto al noto, e l’Essere Supremo, Dio, essendo l’unica cosa che
esista, non si può riportare a niente, quindi resta inconoscibile. In Dio non ci sono contrasti,
c’è quella che Niccolò Cusano chiamava la «coincidentia oppositorum», la coincidenza di tutti
i contrasti, è tutto fluido, tutto libero, non ha bisogno neanche della conoscenza perché della
conoscenza hanno bisogno gli individui in quanto isolati dagli altri e dalle cose e quindi devono
conoscere gli altri e le cose; cioè, la conoscenza funziona come ponte. In Dio tutto questo non
c’è, non ci sono distinzioni, non ci sono divisioni: il male e il bene, il bello e il brutto, il buono
e il cattivo, ecc. ecc.
Purtroppo, negli esseri viventi, nelle creature tutte queste cose invece ci sono perché, come
ho detto, sono versate tutte nella «vicissitudine», ovvero insieme all’origine divina, che è di
tutte le cose che esistono (in questo senso fanno parte dell’Essere ovvero della Divinità), hanno
dentro anche questo legame con le condizioni di esistenza. C’è un intreccio tra queste due
cose: l’origine divina e le condizioni di esistenza, che sono fin troppo spesso diaboliche. Non
c’è bisogno di fare molti esempi per dire l’orrore del mondo, basta considerare il fatto che
tutti gli esseri viventi si nutrono degli altri esseri viventi, non solo gli animali si divorano tra
di loro, ma anche gli esseri umani mangiano altri esseri, siano animali o piante. La vita si
nutre solo di sé stessa e questa è la sua legge crudele perché appunto determina la guerra
perpetua tra gli esseri. I bisogni di ogni individuo, proprio perché l’individuo cela in sé un
fondo di infinità, non sono misurabili, sono sconfinati: la fame di vita di ogni individuo è
potenzialmente sconfinata, è solo bloccata dagli ostacoli che incontra. C’è questa lotta di tutti
contro tutti per procurarsi la materia strappandola agli altri, il tempo, lo spazio, perché la
natura produce illimitatamente, però poi non può dare spazio materia tempo durata a tutti
gli individui, e questi cozzano tra loro, diceva Goethe, come «pentole sulla corrente di un
fiume». L’arte rispecchia dunque l’agonismo che è di tutta la vita dei viventi, la rispecchia in
tutte le sue forme, nella musica, nella poesia, nelle arti figurative: c’è sempre questa lotta per
difendere il principio divino contro gli ostacoli frapposti dalle condizioni dell’esistenza.
Quindi, l’arte è agonismo.
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I: In quello che tu dici riconosco la mia esperienza di famelicità mirata ad agguantare tutto
ciò che si presta a essere manipolato, trasformato in un qualcosa fornito di una dignità di
esistenza anche minima. È l’ottimismo dell’artista: il mondo e i suoi oggetti, tutto diventa
materia di cui appropriarsi, compreso il lavoro degli altri artisti. 

S: Perché la fame esprime la nostra inclinazione, la nostra necessità, il nostro bisogno di
realizzare noi stessi. Ho detto che non ci sono limiti a questa realizzazione perché la fame è
potenzialmente infinita. Però tutto quello che noi facciamo e l’arte in particolare sono tentativi
di realizzare sé stessi, perché il vero bene, il bene degli individui, è la piena realizzazione della
loro natura. Proprio come un albero, il pero o il melo, se il vento non lo squassa, non lo
contorce, o altri elementi, microbi, insetti o altre pesti, non lo uccidono, se resiste nella vita
e fiorisce e si sviluppa normalmente, allora produce fiori a primavera e frutti d’estate, e questo
per tanti anni, finché la sua vitalità non giunge al termine.

I: Intervenire nell’ordine naturale delle cose è proprio il piacere dell’artista, attingere a piene
mani dalla natura alberi fiori idee parole, e cucinarle, trasformarle; un buon sartù di riso è
un’azione compositiva riuscita. Questa è la felicità dell’artista, quando sente di avere cucinato
bene.

S: Aver cucinato bene fa parte del realizzarsi. La fame di vita non è altro che la fame di far
funzionare tutto l’organismo a pieno ritmo. La metamorfosi che è stata celebrata da Ovidio
in modo altamente poetico non è altro che la vita, la vita non è niente altro che questa legge,
l’autosuperamento continuo, il che vuol dire il cambiamento continuo, la metamorfosi
continua… che va però anche contro il nostro bisogno di stabilità.

I: La pena, la sofferenza, che non può mancare.

S: Alla fine è un fatto drammatico, tragico perché noi saremmo attaccati a una certa stabilità
di cui fruiamo in un’enclave delimitata, nell’occhio del ciclone che è il caos selvaggio della
natura. Noi eleviamo dei baluardi che sono però finti, convenzionali. Proiettiamo
nell’universo il nostro senso interiore dell’ordine, ma l’universo è caotico, si formano i buchi
neri, le onde gravitazionali…

I: Puoi dire qualche altra cosa sul nostro bisogno di ordine?

S: Il nostro bisogno di ordine è il bisogno fondamentale della nostra natura che, pur sempre
con tutti i nostri limiti, la nostra povertà, proviene da Dio, proviene dall’Essere che è estrema
creatività. Noi siamo molto piccoli veramente, però in noi c’è anche la grandezza, che è
proprio questa fame di vita, perché l’origine è infinita, comunica con l’infinito dentro di noi.

I: Sì, ma la fame di vita come si concilia con il bisogno di ordine e di fondamenti?

S: Il bisogno di ordine e di fondamenti fa parte della fame di vita, che è fame di vita umana,



9

cioè ordinata e fondata. Il pittore Leonardo ha celebrato la metamorfosi della natura. Da
dove proviene il fascino della Gioconda e di tutto Leonardo? Proviene dal fatto che nei suoi
quadri si vedono quelle rocce che fanno pensare a un mondo primitivo, primordiale, e si vede
poi questa figura bella ma ambigua, perché prima era una figura maschile e poi è diventata
una figura femminile, quasi un’ultima metamorfosi. È una sintesi dell’evoluzione millenaria
della natura che crea come le rocce anche gli esseri umani con la loro bellezza; tutto però è
indefinito. Vittorio Sgarbi dice «Leonardo è infinito», ma non è infinito, è indefinito! È
indefinito perché la natura è indefinita, è una continua metamorfosi. La Gioconda è come un
testo filosofico. Ci sono quadri che valgono testi filosofici. Un altro è La caduta di Icaro di
Bruegel il Vecchio, cantata da una poesia di Auden.

I: Vorrei che tu mi parlassi degli artisti che ti interessano.

S: Dopo il Quattrocento che è tutto pastello, tutto colore puro, limpido, c’è il Cinquecento
che è contemperamento di disegno e colore, è maturità, è pienezza; ad alcuni piace più il
Quattrocento che il Cinquecento, perché è più puro, ma per me è incompleto. Invece il
Cinquecento è completo. Pur essendo meravigliosissimi, Piero della Francesca e Mantegna
preannunziano la perfezione di Raffaello, Michelangelo e Leonardo. In filosofia ci sono quelli
che amano i presocratici però alla fine i filosofi immensi sono Socrate, Platone, Aristotele.
Questi sono il vertice, dopo viene la decadenza. Nella pittura italiana il Manierismo.

I: Sì, il Manierismo non sembra ricercare la perfezione.

S: C’è un processo, durato secoli, di formazione, di conquista delle forme; quando questo
processo arriva al massimo, abbiamo i tre grandi che abbiamo detto, come nella vita si arriva
alla maturità e poi si comincia a invecchiare: la parabola discendente. Quando le forme sono
state tutte trovate, e quindi l’arte non registra più lo sforzo di perseguire la forma, di
conquistare la forma contro l’ostacolo, ma giostra con le forme già trovate, il risultato è il
Manierismo. Poi viene la decostruzione, perché nella vita c’è questo autosuperamento
inevitabile. Quante volte abbiamo sentito le Sinfonie di Beethoven! A un bel momento però
ci vengono a noia. Perché le abbiamo spremute e usate al massimo. Dopo non servono più,
serve altro, in modo che la vita si superi continuamente. Picasso e gli altri del suo tempo
hanno rotto tutte le forme, perché erano state conquistate completamente, l’arte non
avanzava più. Tutte le cose invecchiano, e a un Beethoven che invecchia, e viene continuato
fino in fondo, autunnalmente, da Brahms, deve seguire un Wagner, e a un Wagner un Mahler.
Da un punto di vista storico si scende magari di livello, ma non ci sono santi, i valori
cambiano, il pathos dominante cambia. Noi diciamo l’epoca di Pericle, l’epoca del
Rinascimento…

I: Ci si allontana dalla classicità e dall’ordine. 

S: La classicità non è una cosa statica, è una sintesi giusta, che non c’era prima e non c’è
dopo.
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I: È un punto di arrivo che necessariamente non può durare in eterno.

S: Non è che i quattrocentisti non fossero classici, avevano una forma più pura ma più
schematica, più povera. Sono classici tutti quelli che rappresentano questo processo, Perugino
è meraviglioso ma Raffaello lo trasfigura, e avendolo trasfigurato ha dato la stura, in
Germania, a tutta una letteratura teoretica, filosofica…

I: Perché dici in Germania?

S: Certo c’è un grande imitatore anche in Francia, Ingres, per non parlare dei preraffaelliti
in Inghilterra; ma in Germania c’è tutta una letteratura su Raffaello, sulla perfezione da lui
raggiunta.

I: Una letteratura artistica o filosofica?

S: Piuttosto filosofica, ma un po’ tutt’e due due. I tedeschi da Winckelmann in poi hanno
avuto il culto della classicità. Non a caso sono detti neoclassici. Classico è chi è originale:
Goethe come poeta è classico, non è classico invece Hölderlin, che ha imitato i greci. Se è
classico lo è per altri motivi. Altri, come ad esempio Giorgio Colli, dicono che Hölderin è
un vero greco in carne e ossa. Invece, come ha detto Croce, è tedeschissimo! Hölderlin è un
poeta tedesco amatissimo dai tedeschi perché è un poeta nazionale. Ma questo è un limite.
Nietzsche è molto più grande di lui come poeta perché ha immagini folgoranti nella sua
prosa, Hölderlin, al contrario, è povero di immagini. Croce dice che la sua è una poesia
«orante», che prega Dio, l’Essere, la Natura. Ma con ciò gli assegna dei limiti. Però alla
fine Hölderlin rimane un grande poeta: non ha immagini, ma possiede il ritmo, lo slancio,
che è una cosa molto tedesca, la musicalità, ha cioè molti valori poetici che lo “salvano”.
Fa delle poesie sui fiumi della patria, sui grandi fiumi tedeschi, sulle isole greche, è un
cultore della grecità.

I: C’è il rimpianto dell’abbandono degli dèi, mi sembra…

S: Sì, ma lui va verso gli dèi crudeli, arcaici, e in questo e altro Nietzsche ha appreso molto
da lui.

I: Usciamo a questo punto dall’Occidente: ti chiederei brutalmente di Mishima: hai avuto
modo di esercitare le tue riflessioni su questo personaggio che si è suicidato in pubblico?

S: Naturalmente so di lui, ma non conosco le sue opere, ne ho comprata qualcuna ma non
sono riuscito ancora a leggerla. Purtroppo la mia ignoranza è vasta e profonda.

I: Possiamo ricordare i vantaggi della beatitudine di conoscere cose nuove?

S: Questo incontro può essere lo stimolo necessario.
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I: Ho letto poco dell’opera di Mishima, ma naturalmente conoscevo il gesto spettacolare del
suo seppuku, l’essersi dato la morte ritualmente e pubblicamente. La possibilità di lavorare
per l’opera di Marcello Panni mi ha permesso di scoprire molte cose interessanti sulla sua
vita, per esempio la sua sconfinata ammirazione per D’Annunzio.

S: Perché sono due eroi, eroici ed erotici insieme. Hanno grande affinità. Cultori dell’eroismo
e dell’erotismo, come individui dalla vita irripetibile, inimitabile. Rientra nella decadenza,
questo. Perché la decadenza determina una rotazione dei valori, dall’etica all’estetica. Prima
c’è una scala di valori morali, dopo questi valori morali cedono il posto ai valori estetici. Se
tu pensi a Beethoven e Wagner, capirai ciò che sto dicendo. Sono due simboli incarnati di
questi due mondi: quello morale e sano, quello estetico e morboso. Già Goethe diceva:
«Chiamo classico ciò che è sano e romantico ciò che è morboso». E tuttavia Wagner dopo
Beethoven è fatale e inevitabile. 

I: Quindi il senso della misura è classico e invece la perdita della misura è decadente, in quanto
smisurata: Mishima e D’Annunzio rappresentano l’estremo.

S: Sì, perché anche l’eroismo di D’Annunzio è un fatto estetico. Lui esalta tutti gli eroi d’Italia,
il che è segno di un’epoca di decadenza: è allora che si ha bisogno di questo culto.

S: Anche un culto di sé stessi, un narcisismo estremo. Sossio, abbiamo infine parlato di
Mishima: la ragione per cui oggi siamo insieme, anche se è stato un privilegio sentirti, prima,
raccontare i tuoi pensieri sull’arte visiva. D’altra parte, io ho parlato del piacere della
trasformazione. Sento che tutta questa materia, risoltasi nelle tue parole, è per me una miniera
di possibili metamorfosi.
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ISABELLA DUCROT and SOSSIO GIAMETTA

Isabella: Dear Sossio, you have kindly agreed to have a chat on the occasion of my exhibition
at the Galleria Diagonale, where I’m showing set designs and costume sketches from the
musical work Hanjo by Marcello Panni, an opera dedicated to Mishima’s poetic world. Our
conversation is in the form of a “reverse” interview: instead of you asking me questions, I’ll
interrogate you. It’s good that you don’t know my work in general, and haven’t yet seen the
drawings in the show: so we will be freer and won’t worry about “going off topic”. The main
theme is to listen your thoughts, perhaps including your thoughts on art.

Sossio: Art... To me, art is the representation of competitiveness, which is the substance of
creatures’ lives. These are all of divine origin, but are immersed in what Giordano Bruno
called “vicissitude” and what I call “the conditions of existence”. While God is the ultimate
reality, than which nothing greater can be imagined - “Id quod majus cogitari nequit” in Latin
– He is also, however, the only reality, unknowable because knowledge is referring the unknown
to the known, and the Supreme Being, God, as the only thing that exists, cannot refer to
anything, and thus remains unknowable. In God there are no conflicts. There is what Nicholas
of Cusa called the “coincidentia oppositorum”, the coincidence of opposites. It’s all fluid, totally
free. It does not even need knowledge because knowledge is needed by individuals, isolated
from others and from things, and so they must know others, and things; that is, knowledge
works as a bridge. In God there is none of all this, there are no distinctions, there are no
divisions: good and evil, the beautiful and the ugly, the good and the bad, and so on. etc.
Unfortunately, in living beings, in creatures there are all these things because, as I said, they
are all encompassed in “vicissitudes”, i.e. together with divine origin, of all things that exist
(in this sense they are part of Being, or the Deity), they also contain this bond with the
conditions of existence. There is a mixture of these two things: divine origin and the conditions
of existence, which are all too often diabolical. No need to cite many examples to recount the
horror of the world. Only consider the fact that all living beings feed on other living beings -
not only animals devouring each other, but also humans eating other beings, whether animals
or plants. Life feeds only on itself, and this is its cruel law precisely because it determines the
perpetual struggle among beings. The needs of each individual, because the individual
conceals in himself an infinite depth, are fathomless, endless: each individual’s hunger for
life is potentially boundless, blocked only by the obstacles he encounters. There is this struggle
of all against all to procure material things, grasping from others, time, space, because
nature produces limitlessly, but then cannot give space-matter-time-duration to all
individuals, and they clash with each other, as Goethe said, like “pots on the current of a
river”. Art thus reflects the competitive spirit, which is the whole life of living beings,
mirroring it in all its forms, in music, poetry, the visual arts: there is always the struggle to
defend the divine principle against obstacles posed by the conditions of existence. Thus, art
is competitive spirit.

I: I recognize in what you say my experience of ravenous hunger for anything that lends
itself to being manipulated, transformed into something with a dignity of existence, even
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minimally. It is the artist’s optimism: the world and its objects, everything becomes material
to be seized, including the work of other artists.

S: Because hunger expresses our inclination, our necessity, our need to fulfil ourselves. I have
said there are no limits to this realization because hunger is potentially infinite. But all that
we do, particularly art, is an attempt to realize ourselves, because the true good, the good
of individuals, is the full realization of their nature. Just like a tree, a pear tree or an apple
tree, if the wind doesn’t shake it, contort it, or if other elements, microbes, insects or other
pests don’t kill it, if it stays alive and flourishes and develops normally, then it produces
flowers in spring and fruit in summer, and this for many years, until its vitality is exhausted.

I: Intervening in the natural order of things is really the artist’s pleasure, drawing trees,
flowers, words, ideas freely from nature, and cooking them, transforming them; a good rice
sartù is a successful act of composition. This is the joy of the artist, when he feels he has
cooked well.

S: Cooking well is part of the fulfilment. The hunger for life is simply a longing for the whole
body to operate at full capacity. The metamorphosis celebrated by Ovid in a highly poetic
way is nothing but life, life is nothing more than this law, the constant self-overcoming, which
means continuous change, continuous metamorphosis... which, however, also goes against
our need for stability.

I: The pain, suffering, that cannot be escaped.

S: In the end it’s a dramatic, tragic fact, because we would cling to stability, which we enjoy
in a bounded enclave, in the eye of the hurricane that is the wild chaos of nature. But the
bulwarks we raise are artificial, conventional. We project our inner sense of order into the
universe, but the universe is chaotic, forming black holes, gravitational waves...

I: Can you say something more about our need for order?

S: Our need for order is fundamental to our nature, though with all our limitations, our
poverty comes from God, from the Being who is extreme creativity. We are really very small,
but there is also greatness in us, this hunger for life. Because the source is infinite, it
communicates with the infinite inside us.

I: Yes, but how is the thirst for life reconciled with the need for order and firm foundations?

S: The need for order and foundations is part of the hunger for life, which is hunger for
human life, that is, orderly and firmly grounded. The painter Leonardo da Vinci celebrated
the metamorphosis of nature. Where does the fascination for the Mona Lisa and all of
Leonardo’s work stem from? It comes from the fact that in his paintings you see rocks
reminiscent of a primitive, primordial world. Then you see this beautiful but ambiguous
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figure. First it was male and then became female, like an ultimate metamorphosis. It is an
age-old evolutionary synthesis of nature that, like the rocks, also creates humans with their
beauty. But everything is indefinite. Vittorio Sgarbi says “Leonardo is infinite”, but he is not
infinite, he is indefinite! He is indefinite because nature is indefinite; it is a continuous
metamorphosis. The Mona Lisa is like a philosophical text. There are paintings that are
worth philosophical texts. Another is The Fall of Icarus by Bruegel the Elder, described in a
poem by Auden.

I: I’d like you to tell me about the artists that interest you.

S: After the 15th century, which is all pastel, all clear, pure colour, there is the 16th century,
which is the reconciliation of design and colour. It is maturity, fullness; some prefer the
Quattrocento (15th century) to the Cinquecento (16th century), because it’s purer, but I find it
incomplete. Instead, the Cinquecento is complete. Although they are utterly marvellous, Piero
della Francesca and Mantegna prefigure the perfection of Raphael, Michelangelo and
Leonardo. In philosophy there are those who love the pre-Socratics, but in the end the truly
great philosophers are Socrates, Plato, Aristotle. These are the summit, followed by decline.
Mannerism in Italian painting.

I: Yes, Mannerism does not seem to search for perfection. 

S: There was a centuries-long process of development, of achieving forms; when this process
reached its peak, we had the three greats I mentioned. As in life, you reach maturity and
then begin to age: the downhill slope. When all forms had been found, and art no longer
struggled to pursue form, to conquer form against the obstacle, but employed already-found
forms, the result was Mannerism. Then came deconstruction, because in life this self-
obsolescence is inevitable. How many times have we heard Beethoven’s symphonies! But at
a certain point we become bored. Because we have squeezed all we can out of them. Then
they are no longer useful, something else is needed, so that life continually surpasses itself.
Picasso and others of his time broke all forms, because they had conquered them completely.
Art was no longer moving forward. All things grow old. An aging Beethoven, continued in
depth, autumnally, by Brahms, had to be followed by a Wagner, and Wagner by a Mahler.
From a historical point of view the level may sink, but there are no saints, values   change,
the dominant pathos changes. We call it the era of Pericles, the era of the Renaissance...

I: One moves away from classicism and order.

S: Classicism is not static, it is a proper synthesis, which was not there before and is not there
after.

I: It is a point of arrival that necessarily cannot last forever.

S: It’s not that the 15th-century artists were not classicists. Their form was purer but more
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schematic, humbler. All classicists represent this process: Perugino is marvellous but Raphael
transfigured him, and having transfigured him unleashed, in Germany, a whole theoretical,
philosophical literature...

I: Why do you say in Germany?

S: Of course there was also a great imitator in France, Ingres, not to mention the Pre-
Raphaelites in England; but in Germany there is a whole literature on Raphael, on the
perfection he achieved.

I: An artistic or philosophical literature?

S: More philosophical, but a bit of both. The Germans, from Winckelmann onwards, had the
cult of classicism. It’s no accident that they are called neoclassical. He who is classical is
original: Goethe as a poet is classical, while Hölderlin, who imitated the Greeks, is not
classical. If he is classical, it is for other reasons. Others, such as Giorgio Colli, say that
Hölderin is a true flesh-and-blood Greek. Instead, as Croce said, he is utterly German!
Hölderlin is a German poet beloved by the Germans because he is a national poet. But this is
a limitation. Nietzsche is much greater as a poet because his prose has dazzling images.
Hölderlin, by contrast, has a paucity of images. Croce says that his poetry is “prayerful”,
praying to God, the Being, Nature. But with that, he attributes limits. But in the end,
Hölderlin remains a great poet: he lacks images, but has rhythm, momentum, which is
something very German. He has musicality, and thus has many poetic values   that “save”
him. He makes poems on the rivers of the motherland, the great German rivers, the Greek
islands. He was a lover of Greek culture.

I: There is regret over abandonment of the gods, it seems to me...

S: Yes, but he tends toward cruel, archaic gods, and in this and other things Nietzsche learned
a lot from him.

I: At this point we leave the West: I ask you, brusquely, about Mishima: what are your
thoughts about this figure, who committed suicide in public?

S: Of course I know about him, but I don’t know his works. I bought one but haven’t managed
to read it. Unfortunately my ignorance is vast and deep.

I: Can we recall the benefits of the bliss of learning new things?

S: This meeting may provide the necessary stimulus. 

I: I have read little of Mishima’s work, but of course I knew about his spectacular gesture of
seppuku, his ritual suicide in public. Working on Marcello Panni’s opera, I have discovered
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many interesting things about his life, for example his boundless admiration for d’Annunzio.

S: Because they are two heroes, both heroic and erotic. They are very alike. Devotees of
heroism and eroticism, as individuals with unique, inimitable lives. This falls into decadence.
Because decadence causes a rotation of values, from ethics to aesthetics. First there is a scale
of moral values, then these moral values give way to aesthetic values. If you think of
Beethoven and Wagner, you see what I mean. They are two symbols embodied in these two
worlds: the moral and healthy, the aesthetic and morbid. Goethe said: “I call what is healthy
classical and what is morbid romantic”. Yet Wagner, after Beethoven, is fatal and inevitable.

I: So the sense of measure is classical, but the loss of measure is decadent, in that it is
unrestrained: Mishima and d’Annunzio represent the extreme.

S: Yes, because even the heroism of d’Annunzio is a matter of aesthetics. He praises all the
heroes of Italy, which is a sign of decadence: it is then that one needs this cult.

I: Also a cult of the self, an extreme narcissism. Sossio, we have even talked about Mishima:
the reason we are together today, even if it has been a privilege to listen to you, firstly,
expressing your thoughts on visual art.  On the other hand, I have talked about the pleasure
of transformation. I feel that this whole issue, resolved in your words, is a wealth of possible
metamorphoses for me.
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Mishima 1, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Sitzuko “brillano i tuoi sensi meravigliosamente…sei bella Hanako, la tua nudità…”
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Decorativo 1, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100
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Mishima 2, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Sitzuko “Non piangere Hanako, Yoshio tornerà”
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Decorativo 2, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100
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Mishima 3, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Sitzuko “Per pietà andate ora o prima uccidetemi”
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Decorativo 3, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100
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Mishima 4, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Yoshio “Sono io Yoshio, ti ho fatto aspettare?”
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Decorativo 4, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100
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Mishima 5, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Hanako “Un ventaglio?” Yoshio “No no Hanako io cerco te”
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Decorativo 5, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100
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Mishima 6, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Hanako “Attendo attendo ed è passato un giorno” Sitzuko “o vita meravigliosa”
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Decorativo 6, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100
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Amore 1, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50
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Amore 2, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50
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Amore 3, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50
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Amore 4, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50
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Amore 5, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50
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Amore 6, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50
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Amore 7, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50
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Amore 8, 2016,collages e china su carta, cm. 70x50
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Erotico 3, 2010, pastello e matita su carta, cm. 50x73
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Senza Titolo 1, 1996, monotipo, cm. 30x40
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Polpe di Caglio, 2000, incisione da pastello su carta, cm. 108x230
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Senza Titolo 2, 1996, monotipo, cm. 25x31
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Senza Titolo 3, 1996, monotipo, cm. 25x31
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BIOGRAFIA

“Quella di Isabella Ducrot non è solo un’arte. E’ una filosofia. Anzi, una metafisica, illustrata nel suo ultimo libro, La

matassa primordiale. Dove del tessere e della tessitura si fa lo schema archetipico non solo di ogni creare, ma dello stesso

esistere.” (S.Ronchey) 

Isabella Ducrot nasce a Napoli ma da molti anni vive e lavora a Roma.
In molteplici viaggi specialmente in Oriente ha sviluppato un particolare interesse per i
prodotti tessili di questi paesi a est dell’Europa: la tradizione del tessuto così differente in
Cina, in India, in Turchia, in centro Asia è diventata oggetto di studio e di ricerca.
Si è andata così formando negli anni una raccolta di tessuti rari, di interesse storico, e
contemporaneamente  da qui è partito un percorso di ricerca artistica che prevedeva l’uso di
materiale tessile  per realizzare delle opere. La materia tessile come costante punto di
partenza, in confini di ambiguità, tra ricerca cromatica e violazione della struttura tessile
stessa, di qui nascono “strutture tessili parlanti, di miracolosa bellezza e fragilità”.  Una serie
di 12 quadri del 1989 era formata da pannelli in cui erano incorporati frammenti di un tessuto
andino che risale a mille anni fa. In seguito l’artista ha dedicato circa due anni  di lavoro su
un motivo costante nella cultura ottomana, il “cintamani” ed ha composto una folta serie di
arazzi con questo motivo decorativo.
Alla Biennale di Venezia del ’93 ha presentato un grande arazzo che oggi fa parte della
collezione del Museo di Gibellina in Sicilia. 
Attorno agli anni ’90 è subentrato l’uso della carta  come base per una serie di grandi disegni
e monotipi in bianco e nero.
Nel 2001 realizza una installazione interamente in carta nel Chiostro del Borromini presso la
Casa delle Letterature di Roma (Fra dentro e fuori) mentre è del  2004 la pavimentazione in carta
e acrilico per la Certosa S. Lorenzo, Padula (Le opere e i giorni, a cura di Achille Bonito Oliva).
Nel 2015 una nuova installazione in carta Effimero per il Museo Archeologico di Napoli.
Del 2002 è una serie di arazzi di carta dal titolo Memorie di una terra ricordi di viaggi in
Afganistan andata in esposizione presso l’Archivio di Stato a Milano.
Un esemplare di collage di tessuto e carta e pittura (4 m x 4m) è stato esposto ed acquistato
dalla Galleria Comunale di Roma, mentre un grande  pastello su seta fa parte della collezione
della  Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.
Nel 2005 realizza due mosaici per la stazione della metropolitana di Napoli, di Piazza Vanvitelli.
Del 2008 è Variazioni, mostra personale presso la Galleria  Nazionale d’Arte Moderna di
Roma e la pubblicazione del suo testo La matassa primordiale Edizione Nottetempo. Del 2014
è Bende Sacre presso Galleria Nazionale d’Arte Moderna, catalogo Palombi Editore.
Dal 2012 realizza l’opera di prima pagina dell’inserto mensile donne chiesa mondo de
L’Osservatore Romano e, prima artista donna, il 13 marzo 2013 disegna il fregio che in prima
pagina saluta l’elezione di Papa Francesco.
Isabella Ducrot ha esposto le sue opere a Roma, Napoli, Milano, Parigi, Berlino, New York, Delhi.
Ha realizzato anche dei fondali per palcoscenico, per concerti e balletti. (Filarmonica di
Roma, Balletto del Sud di Lecce, Teatro Palladium))
Hanno scritto sul suo lavoro Ginevra Bompiani, Patrizia Cavalli, Achille Bonito Oliva,
Giovanna Bonasegale, Ruggero Guarini, Federica Di Castro, Nadia Tazi, Tommaso Trini,
Laura Cherubini, Diane Kelder, Bruno Mantura, Sandra Pinto, Lucetta Scaraffia, Silvia
Ronchey, Ritanna Armeni, Raffaele La Capria, Erri De Luca.
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BIOGRAPHY

"Isabella Ducrot’s art is not merely that. It’s a philosophy. Actually, it’s metaphysics, as shown in her latest book, La Matassa
Primordiale (The Primordial Skein). In it, she makes weaving and woven materials into an archetypal scheme, not only of
every act of creation, but of existence itself”. (S.Ronchey)

Isabella Ducrot was born in Naples, but for many years has lived and worked in Rome.
On her many travels, especially in the East, she has developed a special interest in textile
products from these countries to the east of Europe: the fabric tradition, so different in China,
India, Turkey and central Asia, has become the subject of study and research.
Over the years she has made a collection of rare, historically interesting fabrics, and also
embarked on a path of artistic research that involved using textiles in her works. Textiles as
a constant point of departure, bordering on ambiguity between chromatic research and
violation of the textile structure itself, gave rise to "talking textile structures, of miraculous
beauty and fragility”. A series of 12 paintings from 1989 was made up of panels incorporating
fragments of an Andean fabric that dates back a thousand years. Then the artist worked for
nearly two years on "cintamani", a constant motif in the Ottoman culture, and composed an
extensive series of tapestries with this decorative motif.
At the 1993 Venice Biennale she presented a large tapestry that is now part of the collection
at the Gibellina Museum in Sicily.
Around the 1990s she began using paper as the basis for a series of large black-and-white
drawings and monotypes.
In 2001 she created an installation made entirely of paper in the Borromini Cloister at the
House of Literature in Rome (Fra dentro e fuori - between inside and outside), while the
paper-and-acrylic paving for the San Lorenzo Certosa, Padula (Le opere e i giorni - works
and days, curated by Achille Bonito Oliva), dates from 2004. In 2015 she made Effimero
(Ephemeral), a new paper installation for the Archaeological Museum of Naples.
A 2002 series of paper tapestries entitled Memorie di una terra (Memories of a land), recalling
travels in Afghanistan, was displayed at the State Archives in Milan.
An example of collage using fabric, paper and paint (4m x 4m) has been shown and acquired
by the Municipal Gallery of Rome, while a large pastel on silk is part of the collection of the
National Gallery of Modern Art in Rome.
In 2005 she produced two mosaics for the Piazza Vanvitelli metro station in Naples.
2008 saw Variazioni (Changes), a solo exhibition at the National Gallery of Modern Art in
Rome, and the publication of her book La Matassa Primordiale (The Primordial Skein)
published by Nottetempo. Bende Sacre (Sacred Bandages) at the National Gallery of Modern
Art, catalogue Palombi Editore, was in 2014.
Since 2012, she has done the first page of the monthly insert Donne Chiesa Mondo (Women
Church World) for L’Osservatore Romano, and, as the first woman artist, designed the front
page on 13 March 2013 to herald the election of Pope Francis.
Isabella Ducrot’s works have been shown in Rome, Naples, Milan, Paris, Berlin, New York
and Delhi.
She has also created stage backdrops for concerts and ballets. (Rome Philharmonic, Ballet
of the South in Lecce, Teatro Palladium).
Her work has been critically discussed by Ginevra Bompiani, Patrizia Cavalli, Achille Bonito
Oliva, Giovanna Bonasegale, Ruggero Guarini, Federica Di Castro, Nadia Tazi, Tommaso
Trini, Laura Cherubini, Diane Kelder, Bruno Mantura, Sandra Pinto, Lucetta Scaraffia,
Silvia Ronchey, Ritanna Armeni, Raffaele La Capria and Erri De Luca.
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ELENCO OPERE

Abito, 2016, tecnica mista su seta, cm. 180x145 (pag. 3)

Erotico 1, 2014, collages e china su carta, cm. 43x51 (pag. 6)

Erotico 2, 2015, tecnica mista su carta, cm. 50x75 (pag. 12)

Mishima 1, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Sitzuko “brillano i tuoi sensi meravigliosamente…sei bella Hanako, la tua nudità…” (pag. 21)

Decorativo 1, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100 (pag. 22)

Mishima 2, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Sitzuko “Non piangere Hanako, Yoshio tornerà” (pag. 23)

Decorativo 2, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100 (pag. 24)

Mishima 3, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Sitzuko “Per pietà andate ora o prima uccidetemi” (pag. 25)

Decorativo 3, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100 (pag. 26)

Mishima 4, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Yoshio “Sono io Yoshio, ti ho fatto aspettare?” (pag. 27)

Decorativo 4, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100 (pag. 28)

Mishima 5, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Hanako “Un ventaglio?” Yoshio “No no Hanako io cerco te” (pag. 29)

Decorativo 5, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100 (pag. 30)

Mishima 6, 2016, collages, matita e acrilico su carta, cm. 140x100
Hanako “Attendo attendo ed è passato un giorno” Sitzuko “o vita meravigliosa” (pag. 31)

Decorativo 6, 2016, pigmenti e acrilico su carta, cm. 140x100 (pag. 32)

Amore 1, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50 (pag. 33)

Amore 2, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50 (pag. 34)

Amore 3, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50 (pag. 35)

Amore 4, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50 (pag. 36)

Amore 5, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50 (pag. 37)

Amore 6, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50 (pag. 38)

Amore 7, 2016, collages e china su carta, cm. 70x50 (pag. 39)

Amore 8, 2016,collages e china su carta, cm. 70x50 (pag. 40)

Erotico 3, 2010, pastello e matita su carta, cm. 50x73 (pag. 41)

Senza Titolo 1, 1996, monotipo, cm. 30x40 (pag. 43)

Polpe di Caglio, 2000, incisione da pastello su carta, cm. 108x230 (pagg. 44-45)

Senza Titolo 2, 1996, monotipo, cm. 25x31 (pag. 47)

Senza Titolo 3, 1996, monotipo, cm. 25x31 (pag. 49)
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