CRISTINA CIANCI, Dea Madre e le sue figlie, tecnica mista

Nel 1912, nel saggio “Simboli della trasformazione”, Jung dà al tema della madre una prima
compiuta espressione; negli anni tra il 1938 e il 1954 tornerà sull’argomento: “ Il concetto di
Grande Madre nasce dalla storia delle religioni e comprende le varie specie di dea-madre”. La
Grande Madre non è un’entità concretamente esistita nello spazio e nel tempo ma è un’immagine
interiore”, un archetipo, “che agisce nella psiche umana”. 1 Ma se l’archetipo è una “eterna
presenza che ci dirige” (E. Neumann, op. cit.), l’archetipo della Grande Madre è un’immagine
primordiale, o meglio “una vasta quantità di immagini, forme, simboli, aspetti concetti che talvolta si
escludono e talvolta si integrano” (Neumann op.cit). Essi apparentemente sembrano indipendenti,
ma in realtà sono come infinite varianti di un tema fondamentale, in cui vi è un tema presente
eternamente (eterna presenza) con il risultato di una “polivalenza simbolica”.
Detto ciò il mio lavoro che chiameremo “Grande Madre” intende rappresentare l’ espressione
simbolica dell’archetipo della Madre. In questa visione, la forma diventa simbolo e il ritmo diventa
strutturante mediante l’organizzazione visiva dei moduli che si ripetono pur variando. Il simbolo, a
sua volta altro non è che un richiamo all’origine.2 L’espressione simbolica dell’archetipo della
Madre è costituito dalle raffigurazioni e dalle forme della grande dea femminile. Tutto un mondo
simbolico fatto di oggetti, statuine e decorazioni che rivela una visione del mondo definita da
Bachofen “matriarcale”, derivante dalla Magna Mater e, non a caso, fatto di “materia”, principio
femminile per antonomasia, essendo quello maschile legato al logos. La “Mater-Materia” designa,
dunque, l’ambito del Femminile.
I miei lavori, nel loro insieme, sono molto legati al concetto di Materia nella sua derivazione da
Mater, nel senso che la materia è un attributo del Femminile e del Materno.
Tra le forme di rappresentazione della Grande Madre, troviamo il vaso, punto centrale del
simbolismo dell’Archetipo del Femminile. L’idea del contenere è strettamente connessa con la più
elementare esperienza del corpo da parte dell’umanità, in generale, e del femminile, in particolare:
la fondamentale equazione simbolica è corpo – vaso.
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E. Neumann ne “La Grande Madre” (Astrolabio).
U.Galimberti ne “la Terrra senza il male, Feltrinelli”: “Il simbolo non è un segno artificialmente costruito, ma ciò che
nell’anima si schiude per annunciare qualcosa che non può essere espresso altrimenti. Nel suo richiamo all’origine, il
simbolo assume forme e contenuti inconsci, sempre rivelati prima come immagini e poi come parole o concetti; nel suo
richiamo all’origine apre la via alla coscienza e alla consapevolezza”.
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“Il corpo-vaso, (…) il cui interno rimane sempre oscuro e sconosciuto, è la realtà dell’individuo, in
cui viene esperito tutto il mondo istintuale dell’inconscio. (…) Per ragioni comprensibili proprio il
femminile viene esperito come il vaso per eccellenza (…); la donna (…) è il vaso in cui si forma la
vita, volgendola successivamente fuori di sé verso il mondo (…); l’equazione si arricchisce: corpovaso-donna-mondo.” (Neumann op cit)
Se il vaso-corpo è un contenitore, ciò che è contenuto è protetto, nutrito, riscaldato ma in quanto
dipendente anche indifeso, esposto e soggetto per la vita e per la morte al Femminile: la Dea
Madre diventa “Signora di Vita” e “Signora di Morte”, il suo corpo è numinoso, potente, è una forza
fascinante e le sue principali zone simboliche sono la bocca (entrata e uscita verso l’alto), il seno
(nutrimento che deriva da una trasformazione ), il ventre (contenimento, protezione, nutrimento
offerto al contenuto nella sua condizione di piccolo, ma anche espulsione verso il basso e morte).
Dunque il vaso-corpo è simbolicamente diviso in una “zona superiore” (bocca e seno), alla quale si
attribuisce un carattere trasformatore (con i suoi aspetti positivi e negativi sui quali ci soffermeremo
in una seconda sezione di lavoro), e una “zona inferiore” (grembo e utero), alla quale si attribuisce,
ugualmente, un carattere positivo e negativo. L’aspetto positivo attiene alle funzioni di
contenimento, protezione e nutrimento: il grande contenente avvolge e circonda come una
sostanza vitale ciò che da esso stesso nasce; l’aspetto negativo attiene, invece, alla paura del
rifiuto e della morte.
Nei lavori presenti in questa prima sezione, poiché ne seguiranno altri essendo un ciclo in
progressione, ci soffermeremo sul “Corpo della Madre che contiene” e tutte le sue conseguenze di
Vita e di Morte: un incessante tentativo, (reiterato e ripetuto), di ricerca del Corpo della Madre,
quasi a volerne essere di nuovo ri-contenuta; non solo, ma la ricerca del Corpo della Madre
sottende ad un modello germinativo del mio lavoro tout court.
In questa ottica sono stati inseriti anche i lavori di grande formato che, a mio avviso, sono
anch’essi frutto di questa ricerca.
La “res extensa” femminile di Cristina Cianci
Cristina Cianci ci offre nella mostra Personale 5 organizzata dalla GalleriaMonteoliveto un primo
approccio al più vasto ciclo pittorico denominato “Grande Madre”, che ci auguriamo di poter
ammirare quanto prima in quell’estensibile totalità (“organizzazione visiva dei moduli che si
ripetono pur variando” come ha recentemente scritto la nostra artista): “res extensa” femminile,
appunto. L’impatto delle opere che ci vengono oggi presentate è già notevole, specialmente per la
presenza del trittico “Dea Madre”, che sembra trovare la sua coniugazione nell’altra opera
“Energia”. In quest’ultima gli stilemi antropomorfi tentano di sfidare geometrie labirintiche dalle
quali campeggiano materiali umani estrusi, distribuiti in una ricerca di unità e di ricomposizione
primigenia, stemperata nella giustapposizione di impronte, reperti organici e inquietanti
ammiccamenti.
La classicità dei moduli rappresentati, nei quali l’ambiguità sottolineata da forme-simbolo
fortemente allusive (anfora - urna mater matuta?) fa pensare a soluzioni “neoplastiche”
nell’accezione teorizzata da Piet Mondrian a cui proprio in questi mesi il Centre Pompidou di Parigi
dedica una straordinaria retrospettiva.
Di fronte alle opere di Cristina Cianci si è portati a pensare che l’invariante tende ad un
permanente assoluto; il risultato non è solo decorativo: una realtà concreta e viva tende a staccarsi
dalla plasticità delle forme, quasi a confermare la vocazione materica in cui si racchiude l’idea del
ventre femminile (o la “mater matuta” sopra evocata).
Ne deriva una suggestione metafisica, evocata anche dal bagliore sanguigno delle soluzioni
cromatiche che eludono al
primigenio genetico del femminile attraverso una raggiunta
essenzialità.
Con queste prove pittoriche Cristina Cianci conferma un’istintiva aspirazione a cercare rapporti
equilibrati che, senza negare gli aspetti naturalistici delle sue rappresentazioni, tendono ad una
neoplasticità di rapporti puri, di sistemi liberi, essenziali in una ricerca MATER (ICA) alla quale ci
cattura e conduce convintamente la nostra Artista.
Disincanto della ragione o assolutezza del bonheur: ancora una volta la Galleria Monteoliveto
riesce a sorprenderci per la felicità delle scelte promozionali ed il rigore di una mission ormai
consolidata.
Gennaro Oliviero, curatore del Giardino di Babuk

