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Isabella Bordoni, intorno ad Aracne 
 
“e tessere 
tra loro ombra e luce ombra e luce ombra e luce quanto basta” 
 
«C’è un luogo dove lo sguardo annunciato come teorema/si pronuncia in canto». Nel 
catalogo di Aracne, questo «pensiero luogo» è “Lì dove l’ombra appare” (2004), contributo 
poetico di Isabella Bordoni. Poeta, autrice e interprete, artista visiva e sonora, Isabella con i 
suoi versi ci porta sulla soglia oltre la quale c’è «il disvelamento di un mistero che 
ripropone irrimediabile l’enigma».  
 
Isabella, la voce poetante si chiede: «Come potrò vivere senza una mitologia?» 
Qual è la soglia che riusciamo a varcare solo con la guida di figure come Aracne? 
 
«Avevo la metà degli anni di oggi quando conobbi James Rosen. Jim era ed è un pittore 
formidabile. Lavorava con varie tecniche: acquarelli, matita, olio e quando dipingeva con 
colori ad olio su tela usava una particolare emulsione composta da cera e olio. I soggetti 
dipinti e la materia stessa del colore, si ispiravano e insieme rendevano omaggio alla storia 
dell’arte europea e alla tradizione della pittura a soggetto religioso. Jim era un superbo 
osservatore. Un osservatore contemplativo. Trascorreva giorni, mesi, di fronte a un quadro 
prima di affrontarlo nel suo studio. Jim dipingeva la luce. Per farlo, applicava sulla tela 
una serie di velature, strati leggerissimi di velatura che sovrapponevano trasparenza a 
trasparenza; fino a sessanta strati di velo per ottenere la luce. E sotto, sotto il velo, la storia 
dell’arte. Le velature consegnavano al dipinto un ulteriore sistema prospettico, profondità 
dello sguardo e tempo, tempo per vedere, il tempo della visione per cogliere - nella luce - 
la forma e la sostanza. Di cosa? Di una Pietà, di una Natività, di un Volto. Insomma, della 
vita. Via via che lo sguardo si aggiusta alla visione, compaiono le scene. L'immagine esce 
dall’ombra e entra nella luce. 
Ecco, ogni volta che il corso della vita si fa soglia, penso a quel velamento che rende così 
eloquente il quadro. Che nel velare, rivela. Si è soli sulla soglia come si è soli davanti al 
quadro. In quella solitudine il gesto che nel mito è di Aracne, sulla soglia è il nostro. A noi 
il compito di lasciare il mito e porci sulle soglie del vedere. Oggi che ho il doppio degli 
anni di quando incontrai James Rosen la prima volta, mi chiedo: quali sono le soglie che si 
riescono ad attraversare senza la guida di Aracne?» 
 
 
E ancora: «Io che volevo darti il diritto ed il rovescio/ la tessitura e la trama, la radice e 
l’innesto (...)/solo ora vedo, farsi e disfarsi, il tempo». C'è un essere nel tempo che somiglia 
a un tessere tempo, è lo spazio della creazione?  
 
«Sì. Ed è interessante considerare che nel dire il tempo nominiamo lo spazio. Come a dire 
che lo spazio è creazione temporale. 
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“Essere nel tempo” e “tessere tempo” sembrano suggerirci la possibilità che - in quanto 
tempo - il tessere è l’essere-te. Te essere. Credo che questa sia una possibilità meravigliosa 
cioè l’io che si fa anche tu. Questo ha a che vedere con il doppio, con lo specchio, con il 
riconoscimento e poi la compartecipazione, ovvero con la creazione. Sì, ma. In quanto 
tempo, ovvero nella sua densità di tempo. Ma in quanto ovvero quanto ce ne vuole di 
questo tempo in quanto tale? Ecco, credo che l’atto di creazione stia nel movimento tra l’in 
quanto qualitativo e l'in quanto quantitativo. Io vedo qui, in questa corrispondenza tra 
qualità e quantità la temporalità della creazione e il suo spazio.» 
 
 
Negli ultimi versi nella vestizione/bambina figurano il nastro, il fiocco e il laccio… 
figure doppie ambivalenti del legame, dell'essere con? 
 
«Noi cadiamo temporalmente nella vita e l’essere che noi abitiamo è lo spazio di creazione 
che sta tra due date, una di inizio e una di fine. 
Noi siamo consapevoli di questa finitezza e tessiamo l’io e il tu nella relazione tra queste 
due “occasioni” temporali, tra Infanzia e Storia. 
L’essere che noi abitiamo sta anche tra - almeno - due stati, quello del corpo e quello della 
mente. I due stati non collimano e noi siamo consapevoli anche di questa non finitezza che 
ci fa contemporaneamente creature incomplete e infinite. Il ricamo, la tessitura, l’arazzo 
che noi siamo, sono l’infinita narrazione di una finitezza. La spietata utopia del corpo.» 
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