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Cecilia Alemani: In the last two years you have been focusing on 
the practice of Ikebana. How do you relate botany and floral decoration to 
contemporary sculpture?

Camille Henrot: Flowers belong to a time that is not secular (like his-
tory) but seasonal. 
They address two major expectations of our time. Creating continuity in an era 
of ruptured temporality, they act like an antidote to the anxiety of living “in 
history.” At the same time they represent renewal as we wait for change. That’s 
why I called the project Est-il possible d’être révolutionnaire et d’aimer les fleurs? 
(Is it possible to be revolutionary and like flowers?).
My initial attraction to Ikebana had to do with how it corresponds to the idea of 
a healing object. The practice of Ikebana has the role of creating a ‘privileged 
space ’ just as much for the person who views the arrangements as for the person 
who composes them. 
By translating books into flower arrangements in a single gesture, the aim is to 
concentrate in one object the entirety of a thought, brining together disparate 
fragments—reconciling opposites in a whole of global dimensions. The ap-
proach finds a cohesion (of sorts) in the presentation of several Ikebana. The 
aim is to build an ‘environment’ within the image of a library that would be si-
multaneously out of time and connected to the Western fascination with knowl-
edge and its expectations for a revolutionary change. 

ca: Your work is bound up with systems of organization and taxonomy. 
Your Ikebana sculptures are each visualizations of books in your library 
and your videos often deal with the construction of racial identity. Can you 
talk about some of these aspects in your work?

 
ch: I like the serenity brought about by the image of an organized system, 
but I don’t like simplification and authority. I’m fascinated by unifying sys-
tems because they are fragile and appear like ordered complexity. 
Regarding categories and racial identities I am interested in ‘Taboo’ objects, 
the use of which is coded; these can stir a lot of misunderstanding because 
they continually defy categorization. The idea of culture as “translation rela-
tionships” (relations de traduction) was my starting point. We could see the 
history of Art as a history of misunderstandings. That history would follow 
the same schemes and patterns as intimate relationships: desire, possession 
and miscomprehension.

My practice of Ikebana—even though it belongs to a current that is itself non-
traditional (the Sogetsu school)—contains interpretive mistakes and naiveties, 
as well as irregularities in terms of the fundamentals of this art. The presence 
of such errors is, however, perfectly integrated into my approach. It is even one 
of the subjects of this project—and more generally of the whole of my work.

I often think of that quote from Frantz Fanon: “As soon as I desire, I am ask-
ing to be considered. I am not merely here-and-now, sealed into thingness. 
(...) In the world in which I travel, I am endlessly creating myself. And it is 
by going beyond the historical, instrumental hypothesis that I will initiate my 
cycle of freedom.”

ca: Anthropology, archeology, and sociology all seem to play a role in 
your work. How do you see your role as an artist in relationship to these 
disciplines?

ch: I am very interested in the ‘status’ of objects and the ideas of people like 
Viveiros de Castro, Clifford Geertz, James Clifford, Monique Jeudy-Ballini, 
Pascal Picq, Roger Bastide... I find these writers inspiring and sometimes dis-
ruptive. 

In the case of anthropology, I am compelled by certain almost incompatible 
desires and undercurrents within the discipline, which for me are also quite 
present in the artistic process and experience. In this regard, I am consistently 

more interested in the errors and unsolved problems of anthropology, being a 
science that takes we humans as both object and subject and our universe and 
world as both substance and projected meaning at the same time and, like art, 
continually critiques, overturns and transforms its own findings.

I do not pretend I am handling concepts from anthropology without bias. 
Somehow one could say I have developed a ‘cargo cult’ for anthropology. 
(The ‘cargo cult’ originally described cults in the Pacific that emerged af-
ter white people arrived; it then became an expression referring to a human 
behavior that takes elements of other civilizations and integrates them into 
its own system of thinking sometimes without understanding or shifting the 
original meaning.)

I am not equating myself with anthropologist; I do not want to claim that 
authority. I am more interested in the character of Marcel Appenzzell, the an-
thropologist in check, mentioned in Georges Perec’s Life: A User’s Manual. 
I know that when I’m in Vanuatu, for instance, I am a ‘white man’ above all, 
and I am conscious of what this means: the vanity of my motives, the voy-
euristic aspect of my attitude, the guilt, the self-disgust and self-mockery, 
which are actually all the subject of the “Tropics of Love” drawings I started 
after that trip.

ca: Rites of passages and initiations have a strong presence in your work, 
such as in Coupé/Décalé and in The Strife of Love in a Dream. Can you tell 
us a little more about the background for these two videos, how they were 
realized, what was the subject?

ch: The Strife Of Love in a Dream was a project commissioned by Centre 
Pompidou in Paris for an exhibition about India. I was pretty afraid to go to 
India and tried to understand why. 

The film’s title comes from a book written in the Middle Ages, Hypnerotomachia.
One of the stories, named “The Strife of Love in a Dream” tells of a monk who 
crosses The Dark Forest and finds himself facing a dragon. He is tempted to 
escape, but were he to turn back, the adventure would be over. This tale empha-
sizes the film’s central notion: the necessity of facing one ’s fears.

Relations de Traduction Is it possible to be revolutionary and like flowers? This enigmatic question is the 
title of the latest project by Camille Henrot, and it is the practice of Ikebana that 
removes any reservations about the floral passion: an entire library is translated 

in arrangements; the reciprocal positionings, the Latin names of species that 
speak perceptibly of trade, pharmacological properties and history. 

Cecilia Alemani meets with the artist to talk about the translative qualities of her 
work, ranging through anthropology, archaeology and sociology.

B Y  C e C I L I A  A L e M A n I

Est-il possible d’être révolutionnaire et d’aimer les fleurs?, 
2012, installation view, La Triennale “Intense Proximity”, Palais 
de Tokyo, Paris. Courtesy: the artist and kamel mennour, Paris. 
Photo: Alexandra Serrano

Opposite – Est-il possible d’être révolutionnaire et d’aimer les 
fleurs? (L’entretien infini), 2012.
Courtesy: the artist and kamel mennour, Paris
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Est-il possible d’être révolutionnaire et d’aimer les fleurs?, 2012, installation view, La Triennale “Intense Proximity”, 
Palais de Tokyo, Paris. Courtesy: the artist and kamel mennour, Paris. Photo: Fabrice Seixas

I was struck by the paradox of India being often imagined as a cure against the 
Western world’s feverish agitation and at the same time being the number one 
manufacturer of psychotropic drugs. I imagined the film like a series of halluci-
nations that would create physical sensations and psychological imprints while 
showing very physical aspects of reality (the manufacturing of anxiolytics).

Regarding Coupé/Décalé, the project started after I found images by coin-
cidence on the web of the naghol  ritual or “Land Diving,” and it made me 
think of Le Saut by Yves Klein. Thirty years ago this ritual had inspired bungee 
jumping and is now practiced as a “performance” for tourists visiting the island 
attracted by the similarity they see with a practice they connect to modern way 
of life (and need for strong emotions). There ’s a ‘back and forth’ movement 
within the gesture of the ritual itself as well as in its history. But how to es-
cape archetypes when you bring images back from the other side of the world?  
I wanted to tackle that issue by creating a rough patchwork of deconstructed 
hybrid images in which the idea of ‘reparation’ is visual. The process imple-
mented here is illustrated by the title Coupé/Décalé (literally “cut/offset”).

ca: You have just started a fellowship at the Smithsonian that deals with 
systems of knowledge and organization of information; can you talk about 
it? Can you explain your approach to the research for new works and in 
general the importance of research within your practice?

ch: As an artist, I have the freedom to browse through ideas with the curios-
ity of the amateur. I’m allowed to have an irrational approach to knowledge, 
which is a privilege I appreciate a lot. I see the world as a fragmented ensemble 
and that fragmentation is harrowing. Through the research implied by my proj-
ects, I can establish some continuity.
The more you progress in research the more categories appear to be arbitrary 
and oppositions collapse. That’s why Zen irrationalism and thirst for knowl-
edge are not contradictory in the end. I think the starting point of a new re-
search or project should always be too broad. That way the research process is 
not only about aiming at a goal but also about being open to what you can learn 
by accident, new opportunities of new findings.
My research will be focused on all-encompassing projects meant to achieve an 
image and/or a history of the universe compressed into a singular object, a 
total contraction of knowledge within representation. 

To my mind, there is a form of over-communication and over-saturation in our 
efforts to gather and structure knowledge into a completely globalized world-
view, which, by all appearances, as subjectivity inevitably creeps in, seems to 
finally resemble an artistic goal or artistic project. even though such processes 
and intentions might border on the irrational, I do feel that they are necessary 
for an understanding of what (and who) we are. This global approach and aspi-
ration is to me ultimately parallel to a kind of subjective structuring of knowl-
edge—what John Cowper Powys calls “a personal philosophy of solitude”—
where the totalizing or universalizing image perhaps bears more the individual 
desires and consciousness of the one who attempts to complete it.

This page – The Strife of Love in a Dream, 2011.
Courtesy: the artist and kamel mennour, Paris

Opposite, bottom – Before Adam, Jack London, 2012.
Courtesy: the artist and kamel mennour, Paris.
Photo: Alexandra Serrano



149148

mousse 35 ~ Camille Henrot

È possibile essere rivoluzionari e amare i fiori?  
Questa enigmatica domanda è il titolo dell’ultimo 
progetto di Camille Henrot, ed è la pratica dell’Ike-
bana a sciogliere ogni riserva verso la passione flo-
reale: un’intera biblioteca è tradotta in disposizioni; 
i posizionamenti reciproci e la denominazione latina 
delle specie parla in maniera intelligibile di commer-
cio, proprietà farmacologiche e storia. Cecilia Ale-
mani ha incontrato l’artista per parlare delle qualità 
traduttive del suo lavoro che si muove fra antropo-
logia, archeologia, e sociologia.

Cecilia Alemani: Negli ultimi due anni ti sei con-
centrata sulla pratica dell’Ikebana. Come poni in 
relazione la botanica e la decorazione floreale 
alla scultura contemporanea?

Camille Henrot: I fiori appartengono a un tempo 
che non è secolare (come la storia), ma stagionale.
Essi affrontano due fra le maggiori aspirazioni dei 
nostri tempi. Nel creare continuità in un’epoca di 
tempo alienato, funzionano come un antidoto all’an-
sia di vivere “nella storia”. Allo stesso tempo, essi 
rappresentano una rigenerazione in attesa del cam-
biamento. Questo è il motivo per cui ho chiamato 
il progetto Est-il possible d’être révolutionnaire et 
d’aimer les fleurs? (È possibile essere rivoluzionari 
e amare i fiori?).
La mia iniziale attrazione per l’Ikebana riguardava il 
modo in cui essa corrisponde all’idea di oggetto tau-
maturgico. La pratica dell’Ikebana ha il ruolo di crea-
re uno “spazio privilegiato” tanto per la persona che 
vede le composizioni quanto per quella che le crea.
Nel tradurre i libri in composizioni floreali con un 
solo gesto, l’intento è di concentrare in un singolo 
oggetto la completezza di un pensiero, ricongiun-
gendo elementi disparati – riconciliando gli opposti 
in una totalità di dimensioni globali. Il mio approccio 
trova il proprio senso nella presentazione di diver-
si Ikebana. L’intento è di costruire un “ambiente” 
all’interno dell’immagine di una biblioteca che sia 
contemporaneamente fuori dal tempo e connessa 
alla passione occidentale per la conoscenza e le sue 
aspirazioni di cambiamento rivoluzionario.

CA: Nel tuo lavoro fai uso di sistemi tassonomici 
e organizzativi. Le tue sculture Ikebana sono cia-
scuna la visualizzazione di libri della tua biblio-
teca, e i tuoi video spesso si confrontano con la 
costruzione dell’identità razziale. Puoi parlarmi 
di alcuni di questi aspetti del tuo lavoro?

CH: Apprezzo la serenità trasmessa dall’immagine 
di un sistema organizzato, ma non mi piacciono la 
semplificazione e l’autorità. Sono affascinata dai si-
stemi unificanti perché sono fragili e appaiono come 
complessità ordinate.
Per quanto riguarda le categorie e le identità razzia-
li, m’interessano oggetti “tabù” il cui uso è in codice; 
sono oggetti che possono causare molti equivoci per-
ché sfidano la classificazione. L’idea della cultura come 
“relazioni traduttive” (relations de traduction) è stato 
il mio punto di partenza. Possiamo vedere la storia 
dell’arte come una storia d’incomprensioni, una storia 
che segue gli stessi schemi e modelli delle relazioni 
amorose: desiderio, ossessione e fraintendimento.
La mia pratica dell’Ikebana – sebbene appartenga a 
una corrente che, a sua volta, non è tradizionale (la 
Scuola Sogetsu) – contiene errori interpretativi e in-
genuità, così come irregolarità per quanto concerne 
i fondamenti di questa arte. La presenza di tali errori 
è, tuttavia, perfettamente integrata nel mio mezzo. È 
persino uno dei soggetti di questo progetto e, più in 
generale, della totalità del mio lavoro.
Penso spesso alla citazione di Frantz Fanon: “Do-
mando che mi si consideri a partire dal mio deside-
rio. Non sono soltanto qui e ora rinchiuso nel regno 
delle cose (...) nel mondo in cui m’incammino, mi 
creo interminabilmente. Ed è superando la portata 
storica, strumentale, che apro il ciclo della mia li-
bertà.” (N.d.T. trad. cit. in Bhabha, Homi K., I luoghi 
della cultura, Meltemi, Roma 2001, p. 21).

CA: Antropologia, archeologia, e sociologia 
sembrano tutte avere una parte nel tuo lavoro. 
Come vedi il tuo ruolo di artista in relazione a 
queste discipline?

CH: M’interessa molto lo “statuto” degli ogget-
ti e le idee di autori come Viveiros de Castro, 
Clifford Geertz, James Clifford, Monique Jeudy-
Ballini, Pascal Picq, Roger Bastide... trovo questi
scrittori stimolanti e talvolta disturbanti.

Nel caso dell’antropologia, sono spinta da alcuni de-
sideri e sottocorrenti quasi incompatibili all’interno 
della disciplina che mi sembrano anche molto pre-
senti nel procedimento e nell’esperienza artistica. A 
questo riguardo, sono costantemente interessata 
agli errori e ai problemi irrisolti dell’antropologia, 
essendo una scienza che prende noi umani sia 
come oggetti che come soggetti, e il nostro uni-
verso e mondo sia come sostanza che, nel contem-
po, come significato proiettato e che, come l’arte, 
continuamente critica, rovescia e trasforma le sue 
stesse scoperte.
Non fingo di manipolare concetti antropologici sen-
za alcun pregiudizio. Qualcuno potrebbe dire che ho 
sviluppato un “Culto del cargo” per l’antropologia. 
(Il “Culto del cargo” originariamente descriveva cul-
ti del Pacifico che emersero dopo l’arrivo dei bian-
chi; da allora è divenuta un’espressione riferita al 
comportamento umano di prelievo e integrazione 
di elementi di altre civiltà nel suo stesso sistema di 
pensiero, talvolta senza comprenderne il significato 
originale, oppure traslandolo).
Non mi sto paragonando a un’antropologa; non vo-
glio rivendicare quel tipo di autorità. Sono più in-
teressata al personaggio di Marcel Appenzzell, l’an-
tropologo de La vita, istruzioni per l’uso di George 
Perec. So che quando sono a Vanuatu, per esempio, 
sono soprattutto una “bianca”, e sono consapevole 
di ciò che questo significa: la vanità delle mie moti-
vazioni, l’aspetto voyeuristico del mio atteggiamen-
to, la colpa, il disgusto e la derisione di me stessa 
sono, in realtà, soggetti della serie di disegni “Tro-
pics of Love”  che ho iniziato dopo quel viaggio.

CA: Riti di passaggio e d’iniziazione hanno una 
forte presenza del tuo lavoro, come in Coupé/
Décalé e in The Strife of Love in a Dream. Puoi 
dirmi qualcosa di più sul background di questi 
due video, come sono stati realizzati, quale ne è 
il soggetto?

CH: The Strife Of Love in a Dream è stato un pro-
getto commissionato dal Centre Pompidou di Parigi 
per una mostra sull’India. Era piuttosto spaventata 
dall’andare in India e ho provato a capirne il motivo.
Il titolo del film viene da un libro scritto nel medio-
evo, Hypnerotomachia. Una delle storie, intitolata 
“Battaglia d’amore in sogno” narra di un monaco 
che attraversa la foresta oscura e si trova a fron-
teggiare un dragone. È tentato di scappare, ma se 
voltasse le spalle, l’avventura sarebbe finita. Questa 
favola enfatizza la nozione centrale del film: la ne-
cessità di fronteggiare le proprie paure.
Sono stata colpita dal paradosso dell’India, spesso 
immaginata come una cura contro l’agitazione feb-
brile del mondo occidentale, e allo stesso tempo 
come prima produttrice al mondo di droghe psico-
trope. Ho immaginato il film con una serie di allu-
cinazioni che avrebbero creato sensazioni fisiche e 
tracce psicologiche mostrando aspetti molto fisici 
della realtà (la fabbricazione di ansiolitici).
Riguardo Coupé/Décalé, il progetto è iniziato dopo 
che ho accidentalmente trovato alcune immagini sul 
Web del rituale del “Land Diving”, che mi ha fatto 
pensare a Le Saut di Yves Klein. Trent’anni fa que-
sto rituale ha ispirato il bungee jumping e adesso è 
praticato come una “performance” per i turisti che 
visitano l’isola, attratti dalla somiglianza con una 
pratica che loro collegano allo stile di vita moderno 
(e al bisogno di emozioni forti). C’è un movimento 
di andata e ritorno all’interno del gesto del rituale 
in sé, così come nella sua storia. Ma come sfuggire 
agli archetipi quando riproponi immagini dell’altro 
capo del mondo? Volevo affrontare quella tematica 
creando un insieme grezzo di immagini ibride, de-
costruite in cui l’idea di “riparazione” fosse visuale. 
Il processo implementato qui è illustrato dal titolo 
Coupé/Décalé (letteralmente “rifilati/riparati”).

CA: Hai appena iniziato un programma di ricerca 
allo Smithsonian che riguarda i sistemi di cono-
scenza e l’organizzazione dell’informazione; me 
ne puoi parlare? Puoi spiegarmi il tuo metodo 
di ricerca nei lavori nuovi e, in generale, l’impor-
tanza della ricerca all’interno della tua pratica? 

CH: In qualità di artista, ho la libertà di navigare fra 
le idee con la curiosità di un amatore. Ho il permesso 
di avere un approccio irrazionale alla conoscenza: un 
privilegio che apprezzo molto. Vedo il mondo come 
un ensemble frammentato e quella frammentazio-
ne è straziante. Attraverso la ricerca richiesta dai 
miei progetti, posso stabilire una certa continuità.  

Più progredisci nella ricerca, più le categorie appa-
iono arbitrarie e le resistenze crollano. Questo è il 
motivo per cui l’irrazionalità Zen e la sete di cono-
scenza non sono, alla fine, contraddittori. Credo che 
il punto di partenza di una nuova ricerca o di un nuo-
vo progetto dovrebbe sempre essere troppo ampio. 
Il modo in cui il processo di ricerca non consiste solo 
nel raggiungere un obiettivo, ma anche nell’essere 
aperto a ciò che puoi imparare per caso, a nuove 
opportunità di nuove scoperte.
La mia ricerca si concentrerà su progetti onnicom-
prensivi che intendono raggiungere un’immagine o 
una storia dell’universo compressa in un singolo og-
getto, una contrazione totale della conoscenza nella 
rappresentazione. A mio parere, c’è una forma di 
eccesso di comunicazione e di saturazione nei nostri 
sforzi di raccogliere e strutturare il sapere in una vi-
sione del mondo completamente globalizzata che, a 
quanto pare, dal momento in cui la soggettività s’in-
sinua, sembra finalmente assomigliare a un obietti-
vo o a un progetto artistico. Anche se tali processi e 
intenzioni possono bordeggiare l’irrazionale, sento 
che sono necessari per una comprensione di ciò (o 
di chi) siamo. Questo approccio – e quest’aspirazio-
ne – globale è per me essenzialmente parallelo a un 
tipo di strutturazione soggettiva della conoscenza 
– ciò che John Cowper Powys definisce “una per-
sonale filosofia della solitudine” – dove l’immagine 
totalizzante o universalizzante forse trasmette me-
glio la coscienza e i desideri individuali di quanto sia 
capace colui che tenta di completarla.

This page – Coupé/Décalé, 2010.
Courtesy: the artist and kamel mennour, Paris

Relations de Traduction
di Cecilia Alemani


