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Nigredo,  la  piccola  morte  eroica  La  psicoanalisi  si  è
spesso occupata di arte, essendo quello dell’immagine
e  del  simbolo  il  territorio  elettivo  di  comunicazione
dell’inconscio.  Di  solito  però  è  l’ermeneutica
psicoanalitica  che si è  prestata  alle  singole  opere , in
questo  caso  invece  è  l’espressione  artistica  che  viene
“usata” come potente medium per parlare di inconscio e
di psiche .

Non è facile oscenizzare e rendere fruibili dei concetti
psicoanalitici  al  grande  pubblico  senza  ricorrere  a
banalizzazioni  che  ne  depauperano  la  potenza

comunicativa. Questa collettiva nasce dall’idea rivoluzionaria (che come psicologa mi ha fatto innamorare di
Carl Gustav Jung ) che il dolore, le nostre meschinità, i nostri lati oscuri e finanche i nostri sintomi nevrotici, non
sono nemici ma quel potente stimolo a diventare qualcosa di migliore in questa vita.

Secondo quest’ottica ciò che di solito viene emarginato e rimosso può essere esposto alla coscienza per essere
integrato. Quello che vuol essere comunicato attraverso questa collettiva è che in ognuno è insita la possibilità
di non ripudiare il male, il dolore come un qualcosa  di estraneo ma accoglierlo e  riconoscerlo come parte
integrante di sè ed elaborarlo.

Per questo ho sviluppato assime a Lori Adragna e Micol di Veroli questa idea dell’ “esposizione” della Nigredo.
In ogni opera che vi proponiamo è evidente come l’artista non rifiuta il male e la sofferenza ma la accoglie e la
simbolizza al fine di riconoscerla, sublimarla ed integrarla alla coscienza.

Per secoli la Nigredo, il Nero buio inconscio è stato identificato come quel magma di alterità perturbante con
cui fare la guerra o,nel migliore dei casi, fare l’amore, come nel linguaggio popolare fanno gli artisti maledetti.
Nell’ottica dicotomizzante occidentale, si ritiene che fare la  guerra e l’amore siano concetti diametralmente
opposti  e  di  conseguenza  che  “il  male”  sia  diametralmente  opposto  al  bene.  Al  bianco  splendore  della
coscienza e della  razionalità  matematica, dunque ,si oppone quel fare arte che è immergersi nella  Nigredo
nell’accezione negativa del termine.

Niente di più ambiguo ed erroneo poichè il rimosso e la ferita personale possono diventare, come affermava lo
psicoanalista  Aldo  Carotenuto,  quella  feritoia  da  cui  guardare  l’infinito  dentro  di  noi.  L’Opus  Magnum
alchemica,  presa  da  Jung  come  metafora  del  processo  di  individuazione,  prevedeva  la  realizzazione
dell’Albedo  attraverso  fasi  chimiche  e  simboliche  per lo  più sconosciute  a  chi è  digiuno  di psicoanalisi  ed
esoterismo. Questa  collettiva  e  gli  eventi  in essa  contenuti  vogliono  essere  un modo  di  esporre  e  rendere
fruibile  a tutti il primo passo verso la ricerca del Sè. Passo che non può non iniziare, come in un’analisi del
profondo, dal toccare e indagare lo spazio nero, l’alterità perniciosa che ci compone e confonde. La vita è la
materia di cui ci sporchiamo le mani e l’arte di fare anima può essere intesa come quell’aprirsi al perturbante
quotidiano sepolto in noi, nella nostra Nigredo. E’ dunque accostarsi alla realtà psichica e svelarne, come nel
lavoro onirico, le tracce. Carl Gustav Jung riteneva il processo alchemico e l’opus stessa, metafora simbolica del
processo attraverso il quale l’individuo raggiunge un’unità psichica. Percorso di individuazione che parte dalla
Substantia  nigra  inconscia  per  approdare,  attraverso  diverse  fasi  di  trasmutazione  psichica,  alla  pietra
filosofale: il  Sé  o  archetipo  dell’Opus Magnum e  della  Coniuctio  Oppositorum. Noi sappiamo che  la  nostra
psiche  è  scissa  in antinomie  e  opposti:  nero  e  bianco,  bene  e  male,  coscienza  e  inconscio  ma  essa  per
sopravvivere al mondo necessita  della Persona: dal latino “persona, personae”, ovvero “maschera”. Maschera
che se rigida, ci impedisce di riconoscerci come esseri totali, forieri di bene come di male. Male interiore che se
non viene riconosciuto come nostro, aumenta il suo potere ricacciandoci nella nevrosi.
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Queste  antinomie  e  questo  spazio  nero  presenti  in
ognuno di noi ,sono rappresentate e simbolizzate nelle
opere  degli artisti  che vi presentiamo, solo  per citare
alcuni esempi: la sofferenza e la realtà dell’Anima oltre
la  maschera  ,  lievemente  svelata  da  Rea;  il  design
interno, primitivo  e  viscerale  di  Andreco, l’ombra  e  il
lato  infero  della  psiche,  oltre  il  tratto  grafico  di
Garavini;  Il  lato  ctonio  e  intrappolato  dal  terribile
femminino in Agreste , il surreale del mondo altro oltre
la  cortina  di  apparenza  imperturbabile
dell’orientamento  sensuale  che  emerge  da  Basilè;  il
muro  di  Zaffina: graffiato  e  scavato  dalla  ricerca  che
svela  la  sua  interiorità;  il  vestito  nuziale  sporco  di
Nigredo  di  Masbedo;  gli  oggetti  interni  di  Zelia
Bishop… La sorte dei personaggi interiori rappresentati
da  tutti  gli  artisti  in  mostra,  come  quella  degli  eroi
mitologici,  dell’allievo  alchimista  come  quella  del
paziente che cerca il Sé nella stanza di analisi, è dunque
morire  socialmente:  morire  in  quanto  maschera,
sperimentare la  propria  Nigredo e piccola morte. Una
“piccola  morte” della  unilateralità  della  coscienza  che
aderisce  alla  persona  e  al  ruolo  sociale  per aprirsi  al
velo misterico dell’ombra, dell’opera al nero svelata dai
personaggi  degli  artisti  qui  trattati.  Secondo  lo
psichiatra cileno Matte Blanco, anche l’inconscio ha una

sua logica, simmetrica e non dicotomica; l’artista per sua natura, deve abdicare e morire alla coscienza, per
aprire le porte a questa logica. La putrefazione della solidità dell’io appare allora non come rinuncia catto-
borghese al desiderio, ma come putrefazione mortifera di tutte quelle istanze superegoiche patriarcali che ci
avvinghiano alla legge dei padri e della coscienza. Questa è la morte della Persona e della maschera sociale e
l’emersione del perturbante individuale tramite l’arte che svela l’interiorità. Non a caso nei miti di tutte le civiltà
il  serpente  che  avvinghia  e  trasporta  nel  regno  infero  è  simbolo  di  morte  ma  anche  di  resurrezione.
Putrefazione nel ventre cosmico e nero della madre di morte, la balena di Giona che ingloba l’eroe affinché la
morte della sua Persona coincida con la rinascita del suo vero Sé. Anche Goethe nel suo Faust parlava di regno
delle Madri, il regno di Nigredo dove l’artista /eroe deve vagabondare, dove l’uomo deve potersi perdere per
trasmutare psicologicamente. Nella Nigredo si attraversa la crisi del seme che “deve morire nella terra, per poi
fruttificare”. Il simbolo di morte del seme non è altro che la rappresentazione metaforica dell’io che ritorna alla
madre che è Mater Terribilis nella morte, ma Mater Aeterna nella resurrezione. Resurrezione simboleggiata dal
mare e dai pesci nel simbolo del battesimo e dell’iniziazione in cui il liquido amniotico è parto del Sé, di un io
in cui siano integrati conscio e inconscio. In questo caso dunque, il termine che rende maggiormente questo
complesso e articolato processo di morte consapevole è sacrificio: da sacrum facere. Nel facere è racchiusa
tutta la possibilità trasformativa dell’homo faber che attivamente può trasformare la propria esistenza. Questo
sacrificio è atto sacro poichè la morte della rigida coscienza che ci vuole a tutti i costi aderenti ad un ruolo
sociale per apprendere nel regno Nero e inconscio, ci conduce a quanto ci siamo persi di bello, di nostro e di
autentico, nella  corsa  alla  Persona. L’inconscio  e  l’Ombra  non sono il  male: sono  territori inesplorati. Lungi
dall’essere solo ricettacoli di impulsi animali e “peccati”, essi sono la zona “altra” in cui è possibile l’incontro,
l’integrazione con il Numen, la  luce, che splendida, giace dentro di noi. Per questa tendenza della  psiche a
trasformarsi  tramite  piccole  morti  simboliche  è  meravigliosamente  espressa  dai  simboli  dell’immaginario
alchemico in cui l’inferiore e il superiore tendono all’Uno, perché l’inferiore è l’inconscio, il superiore l’io. Allora
diventare sé stessi e creare, non è altro che il fine di questa grande opera chimico-sensuale in cui un corpo di
colore si intreccia in un coito trascendente con un altro, di colore opposto. Il compito di ognuno di noi come
dell’artista è “fare l’amore” con l’Ombra, con l’occulto: portare alla luce l’oscuro, il magma inconscio con tutto il
suo carico di simbolismi perturbanti, affinché la luce, nell’erotismo dell’ombra e della creazione, diventi spazio
altro.  Una  proprietà  erotica,  dunque  creativa  della  psiche  è  quella  di  creare  simboli  e  fare  del  percorso
individuale arte, di cui, chiunque abbia il coraggio di esporsi e fluttuare nell’Ombra, può usufruire. Quando si
parla  di  rimosso  e  di  ombroso  si  creano  molti  fraintendimenti.  Subito  si  pensa  alla  follia,  al  male  e  alla
rimozione. Quello che mi preme sottolineare è che è invece assolutamente necessario elaborare il concetto di
Ombra,  morte  e  inconscio  in  una  nuova  prospettiva.  Prospettiva  che  ci  viene  dall’arte  e  dalle  sue
“oscenizzazioni”  simboliche.  Prospettiva  che  contempla  l’  enorme  possibilità  trasformativa  ,  sovversiva  e
rigenerativa  veicolata  dall’inconscio e dalla  discesa  nel regno inconscio “delle  madri” di faustiana memoria.
Come  abbiamo  visto  questa  morte  metaforica,  questa  maschera  altra  e  d’ombra  non  sono  altro  che
un’immersione  nel  regno  ctonio  della  nigredo  che  non è  solo  luogo  di  morte  ma  fucina  di  creazione.  E’
importante che la storia alchemica e il messaggio di cui è foriera venga a far parte del nostro immaginario, in
questo l’arte e tutti i processi creativi ci sono di grande aiuto. Concludo con un brano di un libro cui sono molto
affezionata, che sottolinea l’immensa importanza di una prospettiva al nero ed è tratto dal Libro d’ombra di
Junichiro Tanizaki:  “Ho scritto queste pagine perchè penso che, almeno in certi ambiti, per esempio in quello
dell’arte, o  in quello  della  letteratura, qualche correzione sia  ancora  possibile. Vorrei che non si spegnesse
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anche il  ricordo del mondo d’ombra che abbiamo lasciato  alle  spalle; mi piacerebbe abbassare le  gronde,
offuscare  i  colori  delle  pareti,  ricacciare  nel  buio  gli  oggetti  troppo  visibili,  spogliare  di  ogni  ornamento
superfluo quello che chiamiamo letteratura. Per cominciare spegniamo le luci. Poi, si vedrà”.

n.d.r.: NIGREDO è anche una collettiva d’arte contemporanea: da un’idea di Barbara Collevecchio, a cura di Lori
Adragna,  Barbara  Collevecchio,  Micol  di  Veroli,  espone  le  opere  di  Adalberto  Abbate,  Barbara  Agreste,
Andreco,  Matteo  Basilè,  Angelo  Bellobono,  Zaelia  Bishop,  Umberto  Chiodi,  Laura  Cionci,  Davide  Orlandi
Dormino, Pierluigi Febbraio, Massimo Festi, Octavio Floreal, Tommaso Garavini, Tiziano Lucci, Federico Lupo,
Jara  Marzulli,  MASBEDO,  Elena  Monzo,  Serena  Nono,  Max  Papeschi,  Paola  Parlato,  Guido  Pecci,  Gabriele
Pellegrini, Francesca Pennini, Cristiano Pintaldi, Marco Rea, Francesco Sambo, Silvia Serenari, Fernanda Veron,
Fiorenzo Zaffina. Ma Nigredo è anche Poesia (a cura di Nina Maroccolo), introdotta dai versi di William Blake:
“Le mie radici si agitano in cielo, più sotto nella terra i miei frutti / Si inturgidiscono, schiumano, si sforzano / Di
penetrare la vita”.

Poesia, scrive la curatrice della sezione, è “materia prima, radici e segreti, luce e folgore, fango e abisso. Il nero
fino al bianco, tutta l’ombra del sole, la polvere dell’aria”; quindi poetano: Maria Grazia CALANDRONE, Luigi
Romolo CARRINO, Gianluca CHIERICI, Claudio COMANDINI, Irene Ester LEO, Andrea LUCHERONI (Jmarx Poetry),
Bianca MADECCIA, Nina MAROCCOLO, Faraòn METEOSÈS, Vinicio PASQUALI, Tiziana Cera ROSCO.

Una  performance  borderline  tra  danza,  performance  e  sperimentazione  sonora  sarà  condotta  da  Lorenzo
Pagliei (compositore, musicista e ricercatore all’IRCAM) con Massimiliano Siccardi (ricercatore inseno alle nuove
tecnologie visuali, la spettacolarizzazione di eventi, performance e spettacoli di danza) e Ghislaine Avan per
NIGREDO: da segnalare anche per la presenza della tiptappista, Ghislane, che ballando farà musica grazie ad un
particolare software.

Inaugurazione giovedì 15 ottobre ore 19.00; in corso sino al 1 novembre 2009 alla Ex Lavanderia in Santa
Maria Della Pietà 5 a Roma. info@exlavanderia.it, www.exlavanderia.it; Uff. st.: alessandra@arstuavitamea.com.
Durata mostra: 15 ottobre – 1 novembre 2009. Orari: 17.30 – 20.30 (possono variare, verificare sempre via
telefono). Ingresso libero

Immagini:

Immagine da uno spettacolo di Pagliei e Siccardi

Masbedo, Una costante perdita di magia,2007, stampa lambda, 187 x 126 cm – courtesy Galleria Pack,
Milano;
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