
produrranno un libro nel
1972, La coscienza di sfruttata
che era in realtà la tesi di
laurea di gruppo discussa nel
1970 a Sociologia sotto la
direzione di Giovanni Arrighi.
Ardilli mette giustamente in
guardia da alcune
propensioni che già allora
furono causa di discussione
dentro il movimento, come
l’indicare in una causa
biologica la causa di
un’oppressione sociale. Ma
quel che conta è che gli
effetti furono dirompenti,
perché Il «Cerchio Spezzato»
spiazzava anche la nuova
sinistra, rifiutando la
centralità dello scontro tra le
classi, o meglio, mettendo al
centro il problema dei sessi e
dello sfruttamento della
donna anche nella vita
quotidiana e famigliare.
Insomma, tempi che oggi ci
sembrano lontani, ma non
possiamo ignorare che se si è
riconsiderato il ruolo della
donna fu anche grazie a
quelle battaglie che erano
prima di tutto intellettuali.

  
u una stagione
incredibile, quella del
femminismo radicale,
che scosse l’Italia fin
dai suoi fondamenti

valoriali perché aprì
contraddizioni dentro la
famiglia e nel rapporto con il
maschio.
Un decennio importante
quello degli anni ’70 da
studiare affrontando anche
quelli che furono i testi
teorici, i manifesti, alla base
delle azioni delle femministe
radicali alla ricerca di un
nuova società. Anche dentro
e contro la nuova sinistra in
cui erano nate e che le
voleva tutto sommato come
una «costola» dei movimenti,
ignorando invece la loro
alterità. Ma è proprio
mettendo insieme i pezzi del
pensiero femminista che la
modenese Deborah Ardilli ha
ricostruito i fondamenti di
teorie che partono dai primi
anni Sessanta e ha ricucito
un percorso, ricavandone un
libro per la Morellini editore,
Manifesti femministi. Il
femminismo radicale
attraverso i suoi scritti
programmatici (1964-1977),
(pagine 299, 15,90 euro). Il
merito di Ardilli è quello di
ricostruire un pensiero che
attraversa l’Italia partendo
dagli Stati Uniti e
approdando in Francia. 
I testi esprimono una forza
radicale e utopistica
dirompente che oggi ai nostri
occhi appare desueta o
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inattuabile, ma che ha avuto
una sua ragion d’essere.
Soprattutto la forza stava in
un concetto espresso
chiaramente da Rivolta
femminile nel 1970: «La donna
non va definita in rapporto
all’uomo». 

Il libro gode di una corposa
introduzione della curatrice,
una utile guida alla lettura e
alla comprensione. Ne esce
anche con forza il ruolo in
Italia di Rivolta femminile, di
cui faceva parte Dacia Maraini
e quello del Cerchio Spezzato,

Femminismi
radicali
e utopistici

gruppo trentino che sarà alla
base di molte riflessioni e
che forse oggi ci appare ricco
anche di ingenuità. Era
animato da Silvia Motta,
Luisa Abbà, Elena Medi,
Gabriella Ferri e un maschio,
Piergiorgio Lazzaretto, che

GIOIA E PROTESTA
Nella foto alcune femministe in un
momento di gioia durante una
manifestazione di protesta. Il
movimento ha sconvolto fin dalle
fondamenta il sistema sociale
italiano.

Deborah Ardilli ha raccolto
i «manifesti» teorici dei ’70
Emerge il ruolo delle trentine
del «Cerchio spezzato»

Laurina Paperina «The Last Judgment», 2018, tecnica mista su tela

  
nizia il 1° febbraio Arte Fie-
ra a Bologna, il più impor-
tante appuntamento
dell’arte contemporanea
italiana che si chiuderà il

4 febbraio. In uno dei padiglio-
ni ci sarà anche la Galleria
trentina, Studio d’Arte Raffaelli
che, nel Padiglione 25, Stand
A87, in linea con le novità pro-
poste per l’edizione 2019, par-
teciperà ad Arte Fiera con
un’inedita proposta. Protago-
nisti dello stand saranno tre
artisti a cui saranno dedicate
altrettante sezioni monografi-
che: gli americani Philip Taaffe
e Andy Ness e l’italiana Laurina
Paperina, ciascuno con un pro-
getto pensato appositamente
per la fiera. 
Sarà presente anche l’iper at-
tivo l’artista trentino Christian
Fogarolli, ma con la Galleria
Mazzoli di  Modena, al padi-
glione 25 Stand A/13 - A/21 che
esporrà alcune sue opere.
La Raffaelli, all’interno dello
stand, allestirà anche una spe-
ciale «Secret Room» tutta da
scoprire.
La prima novità di quest’anno
riguarda il progetto monogra-
fico di Philip Taaffe, «The Spi-
ral Drawings». Per la prima vol-
ta saranno esposti al pubblico
i disegni dell’artista che affron-
tano il tema della spirale, in
una serie datata 1985 che pre-
annuncia molti elementi pre-
senti nel lavoro dell’artista e i
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motivi ricorrenti nella sua arte,
visibili anche nella selezione
di opere più recenti che saran-
no esposte. Tutti i disegni so-
no inoltre raccolti in una pub-
blicazione (in edizione limitata
a 300 copie) con testo di Ray-
mond Foye, che sarà disponi-
bile durante la fiera.
Il giovane americano Andy
Ness è arrivato invece in Italia
con una personale a Trento nel
2016 e da allora ha esposto le
sue opere nel 2017 al Forte di
Civezzano e nel 2018 allo Spa-
zio Factory Grisù di Ferrara.

In occasione della fiera saran-
no presentati una selezione di
disegni su carta e alcune opere
inedite.
Infine, dopo la mostra alla Ci-
vica di Trento, in occasione
della quale è stata pubblicata
la monografia del Mart sull’ar-
tista, Laurina Paperina torna
a Bologna con una nuova serie
di grandi opere su tela e su car-
ta: sulla scia di Bosch e Brue-
gel, l’artista trentina si concen-
tra oggi su un sovraffollamen-
to di personaggi che assume
una dimensione mitologica.

Evento |  Presenti la Galleria Raffaelli e l’artista Fogarolli con la modenese Mazzoli

I trentini ad «Arte Fiera»

All’Arcadia di Rovereto
alla scoperta dell’Iran
  

opo la serata di ieri all’Arcadia di Rovereto, prosegue
oggi il piccolo ciclo di incontri sui 40 anni della rivo-
luzione iraniana. Stasera alla Libreria di via Fontana

16 a Rovereto alle 19 ci sarà l’incontro con il giornalista An-
tonello Sacchetti, autore di numerosi libri sull’Iran, fra cui
l’ultimo Iran, 1979, pubblicato da Infinito edizioni.
Ricorrono infatti quest’anno quarant’anni dalla rivoluzione
khomeinista: esattamente il 16 gennaio del 1979, lo scià di
Persia, Reza Pahlevi, abbandonava l’Iran. La storia dell’Iran
- un Paese così affascinante e ricco di cultura - tuttavia non
comincia certo nel 1979, ma la rivoluzione, con il suo prezzo
altissimo di sangue e di verità, con le lacerazioni insanabili
e con le ferite solo in parte ricomposte, è ormai una parte
fondamentale, imprescindibile della storia e dell’identità del
Paese. La rivoluzione, oltre a segnare la storia dell’Iran e di
tutto il Medio Oriente, ha toccato la vita di milioni di iraniani:
ha diviso e lacerato famiglie, distrutto vite e carriere. Riper-
correrne le origini, anche attraverso le testimonianze dirette
di chi l’ha vissuta, è un esercizio fondamentale.
A parlarci dell’Iran, quindi sarà il giornalista Antonello Sac-
chetti che all’Iran ha dedicato molti libri - tutti pubblicati da
Infinito - e nel quale ha viaggiato a lungo, profondo conosci-
tore della storia dell’Iran moderno. E ad aprile poi, ideale
conclusione di questo ciclo, arriverà un grande scrittore ira-
niano di cui l’Arcadia non vuole ancora svelare il nome.
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Fumetti |  Il libro

I supereroi dopo
il loro crepuscolo
secondo Siviero
  

i intitola «Dopo il Cre-
puscolo dei Supere-
roi» (Eretica Edizio-

ni, 2018) il libro che oggi
alle ore 17, alla fumette-
ria Libroteka, in via Maz-
zini n. 14 a Trento, viene
presentato dall’autore
Luigi Siviero.
Nella seconda metà degli
anni Ottanta il fumetto
americano fu rivoluzio-
nato dall’uscita di Wat-
chmen di Alan Moore e
Dave Gibbons e Batman:
Il ritorno del Cavaliere
Oscuro di Frank Miller.
Nelle due opere i supere-
roi vennero tratteggiati
come dei pazzi o come
delle persone assetate di
potere autoritario. L’im-
patto di queste due ope-
re sul pubblico e sugli al-
tri autori di fumetti fu
enorme. Divenne opinio-
ne comune che i supere-
roi fossero giunti al cre-
puscolo e che non sareb-
be più stato possibile
narrare le avventure di
personaggi altruisti e de-
diti a un disinteressato
desiderio di agire in no-
me della giustizia e della
solidarietà nei confronti
dei bisognosi.
Quando iniziò la sua lun-
ga collaborazione con la
DC Comics, lo scrittore
Grant Morrison non volle
sottostare al modello di
supereroe che si era im-
posto nel fumetto ameri-
cano in seguito alla pub-
blicazione di Watchmen
e di Batman: Il ritorno del
Cavaliere Oscuro. Dalla
seconda metà degli anni
Ottanta alla fine degli an-
ni Novanta, lo sceneggia-
tore tentò in più modi di
ricostruire la figura del
supereroe classico, tro-
vando infine una soluzio-
ne soddisfacente al pro-
blema nella serie JLA.
Nel saggio viene descrit-
to il percorso intrapreso
da Grant Morrison per re-
stituire una dignità e un
senso alla figura del su-
pereroe. In quel periodo
di tempo Morrison scris-
se opere che gli assicu-
rarono un posto di primo
piano nella storia del fu-
metto: da Animal Man ad
Arkham Asylum, da Do-
om Patrol a JLA.
«Dopo il Crepuscolo dei
Supereroi»  (Eretica Edi-
zioni, 2018) è un’analisi
di questi e di altri fumetti
ricca di spunti originali,
nella quale i fumetti su-
pereroistici di Morrison
scritti nella prima metà
della carriera dell’autore
vengono collocati in una
cornice coerente e unita-
ria. Ma il libro è di sicuro
interesse anche per chi
voglia informarsi su par-
te della sterminata pro-
duzione fumettistica di
Alan Moore e su un’epo-
ca importantissima del
fumetto americano e in-
glese. Luigi Siviero, nato
a Trento, laureato in giu-
risprudenza, è autore del
saggio «Analisi del fumet-
to. La composizione del-
le coppie di tavole» (Abi-
gail Press, 2007), ma an-
che di racconti, poesie,
fumetti e articoli. Con il
disegnatore Simone Mi-
chelini ha realizzato due
fumetti di Daryl Dark.
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      Fino al 27 gennaio ad Arco oggetti, foto e testimonianze

Cristiani che dialogano nel mondo
MOSTRE

  
allestita fino al 27 genna-
io a Casa Collini ad Arco
la mostra Cristiani nel

mondo in dialogo, esposizione
di oggetti, foto e testimonian-
ze di persone delle confessio-
ni cristiane in dialogo con al-
tre religioni, aperta al pubbli-
co da lunedì a venerdì (è pos-
sibile la visita in orari diversi,
da concordare con email a
massimilianacovati@gmail.co
m o per sms al 345 0111034).
La mostra è organizzata dal-

È l’Associazione Amicizia Ebrai-
co Cristiana dell’Alto Garda
con la biblioteca civica di Ar-
co, le suore Nostra Signora di
Sion, le suore comboniane
della Nigrizia e varie altre as-
sociazioni cattoliche, con la
Comunità buddista e alcune
famiglie ortodosse, cattoli-
che, evangeliche, musulmane
ed ebree e gli alunni della
classe quinta di Tione e delle
classi quinte della scuola
«Pernici» di Riva del Garda.
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