approfondimento del Seminario dell’8 marzo previsto dalle ore 20:00

Uomo e donna: dall’unione impossibile alla contingenza dell’incontro. Il
Seminario (2019-2020), 8 marzo

Dopo l’incontro di chiusura del Seminario 2018-2019 realizzato il 23
febbraio - giorno della festività russa dedicata all’amore della propria terra e a tutti
gli uomini innamorati - lo spazio dedicato alla festa (occidentale-orientale) della
donna sarà coordinato da Loredana Aloisi Banotti e da Michele G. Bianchi
e ruoterà attorno agli eventi successivi a Mysterium n. 1.
Il Seminario si inserisce all’interno di due incontri previsti nel programma
“Manifesto del neoumanesimo delle arti figurative del terzo millennio” –
mostra sostenuta dal Mitreo-Iside, curata da Atlante 2000 e Terra d’Arte, in corso
presso il Municipio Roma I Centro fino al 14 marzo 2019 con il titolo Pittura per un
suono povero 2019. Verso “Mysterium” di A.N. Skrjabin: a dieci anni dal progetto
“Un sorriso dall’Africa. La condizione della donna nel Kivu”. Alla realizzazione,
in Assisi, della prima versione dell’opera inter-mediale - nel contesto del III°
Festival 2015 Assisi Suono Sacro “Mysterium” - seguirà quest’anno un

Mysterium n. 2 al Mitreo – Arte Contemporanea - di Roma ed una serie di
altri eventi a San Pietroburgo open air previsti tra le notti bianche del 2019
e quelle del 2020. Titolo: Mysterium. Opera inter-mediale per un suono
povero. Il progetto, dunque, di ripresa inter-mediale di Un sorriso
dall’Africa. La condizione della donna nel Kivu consiste di eventi artistici
dedicati di volta in volta ad Elvira Banotti a Giuseppe Desa da Copertino a
Jurij Alekseevič Gagarin, tutti incentrati su ciò che abbiamo cominciato a
vedere come la struttura “materna” di un’“iconostasi africana”, attorno a
cui la serie “Mysterium” ruota. L’opera - di cui un “campione” realizzato da
Emiliano Yuri Paolini nel 2009 come “Un sorriso dall’Africa” è esposto al Mitreo - è
stata “sintetizzata” dai laboratori di estetica contemporanea di Terra
d’Arte, che lavorano dal 2009 insieme al Mitreo – Arte Contemporanea.
Qual è il senso di questa “sintesi”? Si tratta di un working progress intermediale ad autore plurimo, una struttura complessa adatta a ciò che
abbiamo cominciato a rappresentarci con la strana figura d’una
“performance di sparizione” e che richiama, fin dal suo titolo,
l’incompiuto progetto taborico-wagneriano del pianista Aleksandr
Nikolaevic Skrjabin, il ricercatore di suoni e di colori increati (di parole

giuste diceva Elvira Banotti) in grado di risvegliare l’uomo dal suo torpore

protemeico e misogino.
Per la festa della donna Feliciano Banotti e Gloria Rebecca Kassar
presentano il reportage di Elvira Banotti parole di Shahràzade sul forum
Mondiale delle Donne che si tenne in Cina, a Huairou, dal 30 agosto all’8
settembre del 1995 e sulla parallela IV Conferenza Mondiale delle Nazioni
Unite sulla Donna che si tenne a Pechino dal 4 al 15 settembre di quello
stesso anno. Il docufilm verrà proiettato al Mitreo mettendolo in rapporto
al recente progetto cinematografico inter-culturale Immigration Kingdom
già presentato a Cannes all’inizio dell’anno.
Cinzia Carrea e Stefano Valente inquadreranno i contenuti della piéce
Confessione di Ernesto Guido Laura del 2015 nel contesto del Seminario,
cercando di dare conto di qualcosa come una performance di sparizione,
ovvero dell’improbabile possibilità di un’esperienza estetica integralmente
consumata tra inter-cultura e inter-medialità.
Maria Grazia De Angelis, con Impresa e bellezza, e Antonio Pulcini, con
Un aiuto concreto a famiglie ed imprese discuteranno della questione
“lavoro” e della politica della famiglia e della scuola ripensate in rapporto
alle esigenze (più-che-culturali) della donna.
Romeo Ciminello Maura Livoli Adriana Quattrino e Anna Rita Rossi
insisteranno su questo importante aspetto parlando del Ruolo della donna
in Italia, in particolare, e più in generale del Significato femminile della
responsabilità sociale d’impresa.
Stephan Poen e Fausto Sartori, sul piano dell’espressività corporea tra
politica medicina e musica ci parleranno attraverso alcuni loro scritti della
Voce femminile in rapporto al fenomeno del sorriso e alla deambulazione
dell’uomo, mentre Carmelo Licitra Rosa, uno dei fondatori del Seminario,
sempre sul piano della cura medica nei suoi intrecci con la politica e l’arte
musicale della voce riprenderà in chiave lacaniana la questione della
misoginia strutturale denunciata nel 1970 dal Manifesto di “Rivolta
Femminile” e ripresa nel film del 1995, con Il mito di tutte le donne.

L’articolazione della voce femminile con il mito misogino - mito che non
può che mettere a tacere quella voce e cancellare ossessivamente le tracce di
quell’articolazione - si incentra su una lettura di alcune lezioni che Jacques

Lacan tenne a Parigi nel 1971, consacrate ad uno studio sul rapporto tra
l’arte e la politica. Da un lato la scrittura. Da un altro la struttura. Da un
lato la scrittura “di-segno” come impossibilità radicale del senso. Da un
altro la struttura “inoperosa” dell’intervento del prendersi cura come tale.
L’interpretazione psicoanalitica classica ne è il paradigma dischiuso una
volta per sempre da Sigmund Freud nel campo della medicina scientifica
moderna, la cui giustezza non sta tanto nell’essere messa alla prova di una
verità che verrebbe decisa con la rappresentazione compendiosa di un sì o
con quella di un no, quanto nel suo essere capace o meno di scatenare la
verità nel soggetto in cura, trasformandolo, marxianamente, nel soggetto di
una rivolta radicale: dandogli voce nel senso di una pro-vocazione per un
atto deciso separato davvero dalla macchina mondiale del frastuono delle
garanzie e delle giustificazioni. Si tratta di una ermeneutica che non va
verso il senso e la sintesi, ma verso l’opera assoluta, separata dal senso,
verso la carne di ogni atto come di ogni opera. I filosofi sistematici hanno
spesso solo interpretato il mondo in modi diversi, laddove si sarebbe
trattato cambiarlo realmente attraverso un gesto assoluto, come è detto
nella Tesi XI su Feuerbach del 1845, in polemica con un certo relativismo
metafisico di stampo hegeliano.
Anna Rita Innocenzi con Dal “Manifesto per la soppressione dei partiti
politici” al “Manifesto di rivolta femminile”, accostando Simone Weil ed
Elvira Banotti spingerà in avanti il discorso su Pierre Teilhard de Chardin
e Francesco di Assisi affrontato durante il Convegno alla FUIS che
accompagnava Pittura per un suono povero. Natale 2016. La via tracciata è
quella di un’ermeneutica non del senso ma della resistenza al campo del
senso, dove il femminile è anche un nome di una radicale soppressione, il
nome di un radicale atto di giustizia.
Forse qualcosa come “La Diversità del Femminile” potrebbe allora
cominciare a risuonare senza le solite, noiose, ridondanze di senso, senza i
cascami della cultura della differenza, e le sue retoriche sempre
strumentali, sempre finalizzate alla colonizzazione del corpo della donna.
Forse arrischiarsi su di una tale via ci aiuterebbe a familiarizzare con
l’enigmatica epigrafe che si trova apposta al Manifesto di “Rivolta”: «Le

donne saranno sempre divise le une dalle altre? Non formeranno mai un
corpo unico? (Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne, 1791)».
La relazione “cosmista” di Claudia Dominici Monia Franceschini Velena
Viačeslavovna Veretelnikova e Ludmilla Viktorovna Zhurkina Dalla festa
della donna alla festa dell’uomo e ritorno: il punto esatto in cui la via di
Francesco si incontra con la via di Nicola interrogando il sogno
tipicamente maschile e votato al fallimento del possibile incontro uomodonna sul piano del pensiero proverà – partendo stavolta proprio
dall’impossibile, senza scartarlo in partenza – di disegnarne un’altra geografia,
un’altra mappa, un altro cammino.
Tina Paladini e Massimo Piermarini illustreranno in cosa consisterebbe
un’area di riflessione come quella del Femminismo giuridico.
Michelangelo Abbate Trovato Rosanna Alfieri Feliciano Banotti e
Serenella Pesarin si occuperanno dei problemi, sociali e fantasmatici che,
collegati alle Questioni di femminicidio, sempre si spingono sulla soglia
del grottesco come ci ha insegnato Elvira Banotti con la sua tesi dello
stupro generalizzato del corpo intrattabile femminile.
Un’intervista a Marinella Mondaini realizzata a Mosca in gennaio sulle
Donne del Donbass a partire dal caso di Anna Grigor’evna Tuv ci aiuterà
ad inquadrare ancor meglio quella “cosa” spettrale che sembra aggirarsi
nei cieli d’Europa, un neofemminismo generalizzato dei corpi docili che,
come antidoto, porta verso una ricerca neurogeopolitica forse capace di dar
conto di quel fantasma.
Infine la scrittura impossibile-intrattabile della poesia, capace di
configurare la dimensione rivoluzionaria dell’amore, oltre il piano
filosofico-romantico su cui il Manifesto impietosamente, con coraggio,
“sputa” (l’espressione è di Elvira). Verranno a tal proposito lette alcune
poesie di Martha Leticia Martínez de León tratte da Diecinueve plegarias y
un credo… según la carne del 2012, e verranno letti alcuni passaggi tratti
da La union entre el Marqués de Sade y Santa Teresa de Jesús es Dios,
relazione presentata ad Assisi nel 2013 durante il XIX Congresso AIEMPR, ed
alcuni Capricci di Antonio Sagredo scritti tra il 2008 e il 2015.

Forse tutti questi amici, materiali e incontri ci aiuteranno a riflettere sulla
questione del “sesso” ponendo la “differenza” (Uomo-Donna) non in
rapporto al “concetto” di qualcosa come una differenza (i filosofi hanno solo
interpretato relativisticamente il mondo in modi diversi, laddove si sarebbe trattato
risolutamente di cambiarlo) ma in rapporto alla “carne” di questa differenza.

La teologia del sonno ovvero della libera misoginia imprenditoriale –
perché non chiamarla così? -, incentiva la differenza disinfettata della
dialettica filosofica moderna, secondo una certa politica del controllo dei
corpi. Tale dialettica porta avanti con estrema violenza igienista quel che
l’autrice del Manifesto, insieme al gruppo di Rivolta, definiva i Comitati
Etici ONU dello “stupro”, alimentando cioè qualcosa come la
generalizzazione della sua ghiacciata figura tragica.
Porre il pensiero a livello della “carne” della differenza sessuale è “la
sfida” che ci lascia sperare in un disinnesco dello stupro globalizzato di
massa, configurando all’orizzonte una diversa idea di corpo, meno docile,
meno rinunciatario. Da questo punto di vista l’arte, e il gesto poetico che
ne è il cuore, cessa di apparire disincarnata, e disincarnata proprio perché
opzionale: raggiungendo la forza rivoluzionaria della verità nel suo pieno
regime di scatenamento pro-vocato, diventa esemplare dell’azione dell’arte
proprio la poesia nel suo gesto più difficile, a tal punto sovversivo, da non
farci sembrare poi così tanto contraddittorio qualcosa come una
performance di sparizione. Non la rappresentazione di un cambiamento,
non un’intenzione di trasformazione collocata, ancora una volta, sulla
scena del mondo e della cultura (inevitabilmente maschile: non si dà una cultura
femminile per il Manifesto), bensì una performance, solo una performance,
ancora una performance, ancora solo suna – dobbiamo pur far qualcosa infatti,
noi, uomini e donne, dobbiamo pur esprimerci culturalmente, manifestare e render
manifeste le nostre opinioni, siamo pur sempre esseri umani in fondo! –, ma… a

sparire.
Da questa strana prospettiva anti-epifanica, all’arte non è rimesso il
compito – come spesso si tende a credere - di dar conto di qualcosa che si
mostra, e che si manifesta nella sua possibilità rappresentazionale. All’arte
sembra invece rimesso il compito di dimostrare la realtà di questo suo
stesso gesto di rifiuto, il suo essere più reale di ogni ragionevole, pacato,

“psichiatrico” e politicamente corretto richiamo ad un esame di realtà. La
cifra ontologica dell’arte deve bruciare e consumarsi altrimenti e
integralmente, come una falena sulla fiamma più silenziosa, su questo
piano comunque per niente “pacato” e “calmo”, assolutamente scorretto
invece e proprio sul piano della “formalità” politica – qui il silenzio coincide
con il sovversivo tacere di chi rinuncia a porre la voce nel campo del rappresentabile
ci ha insegnato nel 2015 il maestro Stefano Ragni nel suo lungoconcerto di Assisi per
un pianoforte povero -, dove possiamo finalmente sperimentare «una radicale

messa in questione della presunta separatezza delle diverse arti. Queste, le
arti, dal loro stesso interno, cominciano a porsi il problema di una possibile
sintesi, proprio perché consapevoli della impossibilità etica di ripetere
qualcosa come un’opera d’arte totale. Si tratta di ripensare la sintesi delle
arti come sinestesia riflettente, dove colori e suoni si accostino
pericolosamente aggirando i linguaggi e le culture, nella speranza di
giungere all’esperienza di un abbagliamento sensoriale» - come con Stefano
Valente dicevamo in Assisi, insieme al maestro Ragni che richiamava la nostra
attenzione sul rapporto tra l’inoperosità del monachesimo orientale con quella del
monachesimo occidentale, durante la mostra d’arte Pittura per un suono povero
svoltasi nella cittadella di Assisi e nella chiesetta di San Rufino -: sparizione nel
nulla, in un nulla per eccesso di non-nulla, un nonnulla - un vuoto di
immagine per sovrappiù di pieno -, «un’esperienza-limite che apra

all’invisibile senza la mediazione del concetto. Non si tratterà, allora, per
l’artista di collaborare a vario titolo ad un’opera multimediale (caricatura,
questa, della Gesamtkunstwerk tentata da Wagner); ma sarà il caso, per ognuno,
di lavorare dedicandosi alla costruzione di un’opera d’arte inter-mediale,
capace di eccedere la categoria stessa di totalità, aprendosi nella sua lieta
povertà alla visita dell’Altro, là dove il suono povero risuona».
Ulteriori contributi andranno a costituire una tavola rotonda complessiva e
proverranno, tra quelli previsti, dagli amici e dalle amiche Silvia Della
Morte Vincenzo Di Tommaso Franca Fedeli Bernardini Laura Fortunati
Silvia Giugno Natalja Ghennad’evna Kulikova Lucia Lo Cascio Francesca
Paternoster Sabrina Petrella Cosmo Giacomo S. Salvemini Elisabetta
Simeoni Oleg Anatollevich Soluyanov e Caterina Zonno.
Michele G. Bianchi

