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La guerra che verrà non è la prima.Grande guerra:1914-2014

Cinema e Storia9 x 10 Novanta

Titolo e sottotitolo della mostra inaugurata il 4 ottobre al Mart di Rovereto
(TN) descrivono il progetto e l’allestimento del designer catalano Martì
Guizè con la direzione di Cristiana Collu e la collaborazione di storici, stu-
diosi d’Arte, scrittori, artisti, fotografi. Il titolo è l’incipit della poesia di
Brecht che stabilisce un continuum tra passato e presente proprio attraverso
il fil rouge della guerra:
“La guerra che verrà/non è la prima. Prima/ci sono state altre guerre./Alla fine
dell’ultima/c’erano vincitori e vinti./ Fra i vinti la povera
gente/faceva la fame. Fra i vincitori/faceva la fame la
povera gente/egualmente.”
La narrazione di cento anni di eventi bellici partendo
dal primo conflitto mondiale si snoda attraverso un
percorso artistico che trova il suo fulcro in opere di
pittura e di letteratura del Futurismo, l’espressione più
appassionata dell’interventismo nel primo decennio
del Novecento, corredato ed arricchito da documenti
originali di giornali, manifesti, incitamenti all’azione di
Marinetti, lettere e cartoline, per espandersi a testimonianze di altro timbro,
di grandi personaggi come D’Annunzio e Ungaretti o di anonimi soldati
morti al fronte nella quotidianità di una dura vita di trincea. E poi ancora
verbali, diari, cronache, locandine di film, incisioni, accanto a reperti militari
come elmi, scarponi, gavette, cartucce, perfino le sovrascarpe di paglia che i
soldati indossavano a 3.700 metri di altezza venute alla luce con lo sciogli-
mento dei ghiacci delle montagne del Trentino-Alto Adige e FriuliVenezia
Giulia. Il cromatismo acceso dei dipinti di Depero (la cui casa-museo si
trova a Rovereto), le tonalità tricolori di Balla, i nodi materici di Severini, gli

intrecci magmatici di Bucci,l’energia comunicativa di Boccioni e Severini ma
anche la smaterializzazione fantastica di Chagall con immagini oniriche
mettono a confronto una visione trionfalistica ed oleografica del potere con
una più moderata e lieve o addirittura con una demitizzante rappresentazio-
ne attraverso l’ironia,la parodia ed il sarcasmo di vignette illustrate da artisti
dell’epoca. Le opere del passato si coniugano con quelle recenti che narrano
i conflitti contemporanei, da quelli del Vietnam a quelli palestinesi, bosniaci

e dell’Iraq, attraverso installazioni, foto o video proiet-
tati con continuità, per dire che la narrazione del male
non si è mai interrotta e non ha fine. Particolarmente
potente ed evocativa l’installazione di Paolo Ventura,
“Il reggimento che va sotto terra”, con 300 soldati che
in marcia sprofondano nel fango, passo dopo passo, a
significare i tanti militi privi di identità sacrificati
“sull’altare della patria” senza la dignità di un lutto.
Grandiosa la serie completa delle 15 xilografie di
Sandow Birk, di oltre due metri e mezzo l’una, che

raccontano la guerra in Iraq. Devastante nel suo macabro realismo la rap-
presentazione della guerra che penetra nelle case, diventando scenario
domestico nella quotidianità del male, nell’opera di Gohar Dasti “Today’s life
and war”. 
L’obiettivo dell’allestimento, chiarisce la direttrice del museo, non è “mettere
in mostra la guerra per dire: guardate, ecco l’orrore, ma non ci appartiene
perché è passato” E’ piuttosto il monito che “il disumano fa parte di noi, se
non ci prendiamo questa responsabilità, non riusciremo mai a superarlo”.

Elisabetta Di Biagio

Arte e Storia

Nell’ambito dell’inaugurazione della mostra “Le
Madonne in terracotta di Nocella - La scuola di scul-
tura figula tra arte e devozione popolare”, allestita nel
museo Archeologico Nazionale di Campli, il 7
dicembre, è stata presentata un’anteprima della
pubblicazione di Nicolino Farina che ha lo stesso
nome ed è la fonte ispiratrice della mostra stessa. 
Il volume ripercorre l’intero excursus dell’antica
scuola figula del borgo camplese, approfondisce
un argomento finora trattato solo marginalmente,
e nella realtà del tutto inedito, individuando e
catalogando tutte le statue attribuibili alla scuola
di Nocella e ponendo particolare attenzione allo
studio della tecnica realizzativa e del senso artisti-

co. Fin dal Medioevo Nocella sviluppa un’impor-
tante produzione di terracotta, realizzando
soprattutto rinomate stoviglie, fregi,decori e bas-
sorilievi di utilizzo architettonico. Ma è solo alla
fine del Quattrocento,con l’avvento della scuola,
avviata dallo scultore Silvestro dell’Aquila, che a
Nocella si comincia a sviluppare una produzione
statuaria in terracotta e numerose sono le statue
presenti nel circondario di Campli e nei comuni
limitrofi. La pubblicazione impreziosisce il patri-
monio ecclesiale della Diocesi di Teramo-Atri e
restituisce alla teramanità e alla cultura italiana,
uno spaccato d’arte abruzzese che testimonia una
grande devozione popolare.

Una serie di nove piccoli film da dieci minuti dà il titolo al lungome-
traggio collettivo che celebra il 90° compleanno del glorioso Istituto
Luce. 9x10 Novanta, presentato tra gli applausi alla 71ª Mostra di
Venezia nella sezione Venice Days - Giornate degli Autori, è stato pro-
iettato in prima regionale lunedì 24 novembre a Teramo nella multisa-
la Smeraldo nell’ambito della rassegna d’essai ‘Alternativa Cinema’
curata dalla giornalista Anna Fusaro, e ci piace parlarne perché un
giovane musicista teramano, il compositore e violista Luca
D’Alberto, ha creato la colonna sonora per il Girotondo, uno dei nove
cortometraggi della regista palermitana Costanza Quatriglio. 
Nel 2014 l’Istituto Luce ha compiuto 90 anni. Una lunga storia, che
ha accompagnato l’Italia attraverso il cinema con quel patrimonio di
immagini unico al mondo che è l’Archivio Luce. Per festeggiare il pro-
prio compleanno l’Istituto Luce ha commissionato ad alcuni tra i più
apprezzati nuovi autori la realizzazione di piccoli film, ognuno di 10
minuti. Unica consegna vincolante, avvalersi esclusivamente delle
immagini dell’Archivio, scelte tra le migliaia di ore di filmati che esso
custodisce. 
Così Istituto Luce Cinecittà presenta 9x10 Novanta: «L’insieme di
questi film brevi costituisce un album di narrazioni diverse. I film rac-

contano del primo giorno di una guerra, e di invocazioni di pace; di
crolli e di ricostruzioni; memorie di paesaggi e realtà (forse) perdute;
miracoli, superstizioni e sogni. Si parla di condizione delle donne, di
sessualità, del significato di una canzone, della Luna. Ci sono la favola
e il diario, la fantastoria e la poesia, le parole di grandi scrittori accan-
to alle voci di persone comuni. Con personaggi reali e storici, e perso-
naggi di pura finzione. Un quadro eterogeneo, un gioco combinatorio
di incroci, contrasti, analogie. Con in comune il filo delle immagini
dell’Archivio. E forse non solo. Si parla e vede molto di qualcosa che
si potrebbe chiamare Italia. Non un Paese storicizzato, ma l’Italia
come è (o non è) oggi, vista attraverso sequenze spesso girate quando
i registi non erano neppure nati. Il Paese del presente con le immagini
del suo passato. Si possono fare diverse cose con un tesoro. Lo si può
sotterrare, oppure ostentarlo, lo si può spendere o disperdere. O ci si
può disegnare una mappa. Il gioco di 9x10 Novanta disegna una
mappa per entrare nell’immenso tesoro dell’Archivio Luce, raccontan-
do come esso sia un imprescindibile serbatoio non solo di conoscenza
della Storia, ma di fantasie, e di cinema». 
Nove corti di dieci minuti per un lungometraggio di novanta minuti.
Novanta come gli anni del Luce. 

CONVEGNO
Sull’onda del grande successo del
film Il giovane favoloso, si terrà dall’11
al 13 febbraio 2015 un seminario di
studi sul rapporto tra Divinangelo De
Praediis e Giacomo Leopardi. Il con-
vegno si terrà, come da tradizione,
presso la Fondazione Pini-Gelsomini
nel convento delle Suore Casoratine
di Acerra. Il seminario promette di
essere interessante, data la scoperta
di un inedito di De Praediis riguar-
dante una lettera inviatagli dal
Recanatese che accenna alle sue pro-
blematiche riguardanti i suoi occasio-
nali rapporti d’amore. Per informa-
zioni contattare la Fondazione Pini-
Gelsomini: 
www. depraediis/casoratine.org

Le Madonne in terracotta
Una mostra e un libro


