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Abstract 
 
Il 23 agosto 1944 inaugurò presso la Galleria di Roma Arte contro la barbarie. Artisti romani contro 
l’oppressione nazifascista. Nella capitale appena liberata, la mostra si impose come l’evento culturale 
di spicco: la prova dell’impegno civile, più ancora che estetico, dei suoi partecipanti. Promossa dal 
quotidiano L’Unità, essa riuniva oltre cento lavori – disegni, dipinti e sculture – realizzati durante i nove 
mesi dell’occupazione e raffiguranti i crimini perpetrati dalle milizie nazifasciste. Documento e denuncia: 
le finalità di Arte contro la barbarie erano in sintonia con le parole pronunciate dal segretario Palmiro 
Togliatti di ritorno a Roma dopo un esilio ventennale. Partendo dalle cronache sui periodici coevi e dal 
materiale conservato presso archivi pubblici e privati, l’articolo mira a ricostruire le opere effettivamente 
presenti. Della mostra, inoltre, si considerano le ricadute immediate quanto l’eredità nel decennio a 
venire.  
 
 
Arte contro la barbarie. Artisti romani contro l’oppressione nazifascista opened the 23th August 1944 at 
Roma’s Gallery. It was the major cultural event in the just liberated Capital. Organized by the newspaper 
L’Unità, the exhibition reunited almost one hundred works between drawings, paintings and sculptures: 
illustrating nazifascist crimes, they had been realized during the nine months of occupation. In accord 
with the thesis expressed by the secretary Palmiro Togliatti in his first roman conference after an exile 
lasted twenty-years, the purpose of Arte contro la barbarie was to prove and to condemn those crimes. 
Considering reports of that time and documents preserved in public and private archives, the paper aims 
to reconstruct what artworks have been really exhibited. Furthermore, it explains immediate 
repercussion and legacy of the exhibition.    
 
 
 

 
 
 
L’appello di Togliatti 

Di ritorno da quasi venti anni di esilio in Unione Sovietica, nel tardo pomeriggio 
del 27 marzo 1944 Palmiro Togliatti sbarcò finalmente nel porto di Napoli. Nella 
capitale il segretario del Partito comunista si sarebbe invece stabilito a inizio giugno, 
appena dopo la Liberazione [4 giugno 1944]. Inaugurando una fitta serie di orazioni 
politiche al Teatro Brancaccio, il 9 luglio egli rivolse un lungo e appassionato discorso 
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alla cittadinanza1. L’evento guadagnò enorme risonanza, venne ripreso da ampi stralci 
sulla stampa locale e già entro la fine dell’anno lo si poté leggere per intero in un 
fascicoletto edito dal Pci. Esso rimane ancora oggi memorabile per due aspetti: 
costituiva la prima uscita pubblica del cinquantunenne Togliatti dopo la lunga assenza 
da Roma, inoltre ribadiva con fermezza le tesi di unità nazionale già espresse nel primo 
Consiglio delle Regioni Liberate [Salerno, 31 marzo-1 aprile 1944] e passate alla storia 
come «Svolta di Salerno» (Spriano 1975, pp. 282-419). Nelle parole del segretario, il 
Partito costituiva il motore principale del Fronte di Liberazione nazionale, unica forza 
capace di far nascere in Italia un «vero regime democratico». 

Togliatti non si rivolgeva solo ai militanti accorsi al Brancaccio per apprendere le 
ultime direttive; chiedeva anche ai comandi statunitensi e britannici stanziati nella 
capitale di continuare assieme la lotta armata oltre la linea Gotica. Non solo: a circa 
un terzo dell’intervento, egli sembrava coinvolgere direttamente pittori e scultori 
presenti in sala.   

 
Il fascismo aveva organizzato qui a Roma un’esposizione che chiamavano la mostra del 
Fascismo, dove si facevano vedere, come titolo di gloria, documenti fotografici e di altro 
genere delle lotte devastatrici che le camicie nere condussero nel 1920, nel 1921, nel 
1922 e nel 1923, e in seguito per distruggere le libere organizzazioni del proletariato e 
del popolo italiano. Credo sia arrivato il momento di organizzare proprio qui a Roma e 
forse nello stesso posto, la vera mostra del fascismo, dove faremo vedere le nostre città 
distrutte, i nostri poveri villaggi rasi al suolo, dove scriveremo il nome dei nostri martiri e 
quello degli Eroi per la lotta della liberazione dell’Italia dal giogo straniero. Quando si 
potrà fare una mostra simile, sarà una buona cosa perché almeno otterremo che le 
grandi masse popolari non dimentichino mai come e da che sono state portate alla 
rovina! (Togliatti 1944, p. 6) 

 
Artisti contro la barbarie 

Il 23 agosto, nemmeno due mesi dopo quelle parole, la mostra Arte contro la 
barbarie. Artisti romani contro l’oppressione nazifascista venne inaugurata alla Galleria 
di Roma sotto gli auspici del Pci. A promuoverla, per l’esattezza, era il quotidiano 
L’Unità da poco uscito dalle tipografie clandestine. Introdotto da Velio Spano, allora 
direttore dell’edizione romana del periodico, lo smilzo opuscolo di galleria resta il solo 
strumento ufficiale per confrontarsi con l’evento. Lì sono indicati autori e opere 
presenti, come i membri del Comitato d’onore, ovvero i dirigenti del Partito militanti a 
                                                 
1 Seguirono i discorsi di Landolfo Pacciardi [Partito Democratico, 13 agosto], Nicolò Carandini [Partito 
Liberale, 3 settembre], Giovanni Conti [Partito Repubblicano, 29 ottobre], Mauro Scoccimarro [Pci, 26 
novembre]. 
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Roma2. Vengono infine precisati i componenti del Comitato organizzatore: 
l’amministratore del quotidiano Amerigo Terenzi3, l’avvocato e responsabile della 
sezione propaganda Felice Platone, l’ispettore delle Gallerie e dei Monumenti al 
Ministero della Pubblica Istruzione Antonino Santangelo4. Il quarto di loro, Antonello 
Trombadori, in veste di critico d’arte ne era anche il portavoce sulle colonne de L’Unità. 
Ecco infatti l’annuncio a pochi giorni dall’apertura: «Esso [il Comitato organizzatore] 
raccoglierà un gruppo di opere che testimonino il modo in cui hanno reagito gli artisti 
romani all’oppressione fascista e alla dominazione nazista» (‘Una mostra organizzata 
da L’Unità. Artisti romani contro l’oppressione nazifascista’ 1944). 

Ad Arte contro la barbarie il tema condiviso era quindi la Resistenza capitolina. 
Per due settimane, le circa centoventi opere riunite nei locali di via Sicilia 
documentarono le violenze perpetrate dai nazisti dopo l’8 settembre 1943. Tra tutte le 
atrocità commesse, quella del 24 marzo fu la più crudele: l’Eccidio delle Fosse 
Ardeatine. Come è noto, per ciascuno dei trentatré militari del battaglione “Bozen” 
vittime dell’attentato gappista di via Rasella, il comandante Kappler ordinò l’esecuzione 
di dieci prigionieri italiani nelle cave di pozzolana lungo la via Ardeatina. Questo e 
analoghi fatti costituirono i soggetti dei dipinti e disegni esposti. Proprio come nelle 
intenzioni di Togliatti, Arte contro la barbarie diventava la «vera mostra del fascismo»: 
una cronaca per immagini, quasi un reportage, dei nove mesi di occupazione tedesca. 

Di sicuro comunque l’idea di un’esposizione promossa dagli artisti di sinistra era 
da tempo nell’aria. A riguardo, nelle Interviste di frodo raccolte per oltre un anno dal 
febbraio 1944, Marcello Venturoli ha offerto informazioni preziose. Risale al 30 giugno 
la confidenza di Renato Guttuso su una «futura mostra dei pittori comunisti che si 
aprirà in Roma [e dove] esporranno tutti artisti che hanno concretamente sentito la crisi 
di questo tempo, siano o non siano iscritti al partito comunista» (Venturoli 1945, p. 

                                                 
2 Elenco degli espositori seguendo l’ordine del pieghevole: Umberto Clementi, Mario Mafai, Renato 
Guttuso, Domenico Purificato, Mirko Basaldella, Renato Marino Mazzacurati, Corrado Cagli, Giovanni 
Omiccioli, Leoncillo Leonardi, Ugo Rambaldi, Nino Franchina, Balvetti, Vittoriano Carelli, Manlio 
D’Ercoli, Amleto De Santis, [Alberto] Trevisan, Arrigo Equini, Aldo Natili, Arnoldo Ciarocchi, Antonio 
De Mata, Giulio Turcato. Partecipanti non in catalogo: Giovanni Stradone, Liana Sotgiu, Eugenio 
Markowski, Achille Sdruscia. Comitato d’onore: Palmiro Togliatti, Fausto Gullo, Celeste Negarville, 
Mario Palermo, Eugenio Reale, Velio Spano. (Arte contro la barbarie 1944). 
3 Terenzi iniziò le proprie frequentazioni artistiche tra fine anni Trenta-inizio Quaranta. Risale al 1940 il 
suo ritratto dipinto da Guttuso e presentato alla personale dello Zodiaco nel 1943. Iscrittosi al partito 
comunista nello stesso anno, Terenzi ricevette da Togliatti in persona l’incarico di amministrare prima 
le rinate edizioni de L’Unità e poi l’intera stampa comunista. Fu infatti la sua società Gate a fondare 
nel 1948 Paese Sera. Più in generale, nel gennaio 1945 Terenzi costituì insieme a Giuseppe Liverani 
(direttore amministrativo de Il Popolo) e Primo Parrini (direttore amministrativo dell’Avanti!) l’agenzia 
Ansa. Testimonianza di Claudia Terenzi all’autrice (Roma, 14 dicembre 2016). 
4 Già funzionario ministeriale durante il fascismo, fin dagli anni Trenta Santangelo fu sodale di 
Scipione e Mafai per i quali scrisse importanti contributi critici, avvicinandosi poi anche a Guttuso che 
gli dedicò un ritratto. Nel dopoguerra egli divenne responsabile delle collezioni di Palazzo Venezia. 
Scomparso il 6 maggio 1965, Santangelo fu ricordato con commozione da Roberto Longhi su 
Paragone dello stesso mese. 
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134). Il giorno precedente al discorso del Segretario, inoltre, L’Unità annunciava 
l’imminente apertura di una rassegna a favore dei patrioti del Nord (‘Una mostra d’arte 
de L’Unità a favore dei patrioti del Nord’ 1944). Per quanto il progetto del gruppo fosse 
condiviso da dirigenti e artisti di Partito, è plausibile sia stato proprio lo stentoreo invito 
di Togliatti a darvi la spinta risolutiva.   

Diversamente dagli auspici del segretario, Arte contro la barbarie non si svolse 
nei locali del Palazzo delle Esposizioni, nel 1932 adibiti alla ciclopica Mostra della 
Rivoluzione Fascista, e nemmeno in quelli della Galleria d’Arte Moderna, dal 1934 
occupati dalla Mostra permanente del fascismo. Essa, però, veniva allestita nelle sale 
non meno ufficiali e cariche di memorie della Galleria di Roma, dal 1937 sede della 
Confederazione Artisti e Professionisti. La scelta di ordinare l’esposizione nello spazio 
ora gestito dal custode Augusto Cafolla era forse dovuta alla familiarità di artisti e critici 
nei suoi confronti: tra 1939 e 1943, molti dei futuri partecipanti ad Arte contro la 
barbarie vi avevano già esposto; mentre Trombadori aveva contribuito alla 
programmazione delle attività (Bigi 1994; Salvagnini 2000, pp. 298-314). 

Quella decisione però si può leggere anche in un altro modo: come volontà di 
restituire alla cittadinanza, in veste finalmente democratica, un luogo troppo a lungo 
compromesso con il fascismo. Non si trattava di un caso isolato. Succedeva lo stesso 
quando, sempre a fine agosto, su proposta del tenente colonnello Charles Poletti la 
Divisione per i Monumenti, Belle Arti e Archivi della Regione IV del Governo Alleato 
allestì a Palazzo Venezia Capolavori della pittura europea, XV-XVII secoli5. Nel luglio 
1945 anche la milanese Mostra della Liberazione si sarebbe prefissa l’identico scopo. 
La scelta dell’edificio – Palazzo dell’Arengario – e dell’allestimento razionalista 
venivano infatti definite dai suoi promotori il tentativo di attuare una «‘sfascistizzazione’ 
dell’ambiente, uno di quegli ambienti ‘che fanno il saluto romano’»6. 

 
 

                                                 
5A riguardo, è interessante la lettura di Paolo Ricci: «In questo androne hanno sostato, per anni, i 
delinquenti più pericolosi d’Italia; in questo androne si nascondeva ogni giorno un drappello feroce di 
poliziotti, pronti ad acciuffare e malmenare ogni italiano che, sospeso nei pensieri, si indugiasse 
innocentemente nei pressi della piazza. Oggi, invece, si attraversa l’androne e si salgono le scale di 
Palazzo Venezia in piena libertà (è una delle poche, autentiche libertà conquistate dal popolo italiano). 
[…] Ma, improvvisamente, ci troviamo nel salone del ‘Mappamondo’. Qui la folla dei visitatori non bada 
solo alle pitture, qui gli italiani non possono astrarsi, non possono dimenticare! La bestia viveva qui! 
Qui lavorava (anzi non lavorava). In questo salone, vasto e freddo come una piazza, la bestia 
architettava la rovina e la distruzione della nostra Patria. […] Ma oggi, in questo salone, vi sono 
esposti i quadri più belli del mondo» (Ricci 1944). Introducendo la mostra, Poletti sosteneva invece 
come la rassegna dovesse incoraggiare i soldati americani ad approfondire la conoscenza dell’Italia 
grazie ai dipinti delle sue più importanti collezioni pubbliche riparati a Roma durante la guerra 
(Capolavori della pittura europea 1944). 
6 Comunicato stampa antecedente all’apertura della mostra, probabilmente a firma di Gabriele Mucchi. 
Conservato presso il Fondo Gabriele Mucchi dell’Archivio storico del Politecnico di Milano (da ora 
APM), b. Mostra della Liberazione, Fasc. 8 OP 35. 
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In via Sicilia: un’arte nuova, nazionale, popolare  

Dei venticinque partecipanti ad Arte contro la barbarie colpisce immediatamente 
l’eterogeneità. Accanto a nomi ormai molto accreditati (come Mario Mafai, Renato 
Guttuso, Mirko Basaldella, Renato Marino Mazzacurati) ne figuravano altri alle prime 
uscite pubbliche e destinati a sparire presto dalla scena (Arrigo Equini, Manlio D’Ercoli, 
Amleto De Santis, ad esempio). Pur con linguaggi spesso irriducibili tra loro, tanti artisti 
presentavano opere accomunate dall’identico spirito civile. Non essendo ancora 
emerse foto degli allestimenti7, per individuare i lavori effettivamente esposti qui ci si 
affida alle cronache dell’epoca, come alle riproduzioni apparse su quotidiani e riviste. 
Di seguito se ne propone un raggruppamento in nuclei tematici. 

 
1.  

Aprivano il percorso espositivo sei copie liberamente ispirate ai maestri della 
tradizione più o meno recente (Trombadori 1944b; Maselli 1944). Ne conosciamo 
autori e soggetti, tuttavia nessuna di esse è giunta sino a noi, nemmeno in foto, 
cosicché sono solo immaginabili tecniche e grado di fedeltà agli originali. Mafai 
rifaceva La Libertà guida il popolo di Delacroix, Guttuso La fucilazione del 3 maggio di 
Goya, Mirko La Marsigliese di Rude, Turcato La difesa di Pietroburgo di Deineka, 
Antonio De Mata O Roma o morte di Toma e Ugo Rambaldi À Marat di David. Gli artisti 
avevano individuato i capolavori che dalla Rivoluzione francese in poi traducevano in 
immagine le battaglie volte alla conquista della libertà democratica, stabilendo così i 
punti fermi di una tradizione della quale si proclamavano legittimi eredi. Collocate al 
posto d’onore, le sei copie costituivano un «omaggio programmatico»:  

 
è il voler dire – chiosava Trombadori con la retorica che già distingueva la sua prosa – 
cosa intendiamo noi per arte nuova, per arte popolare, per arte nazionale. Intendiamo 
quell’arte che ogni volta ha tratto motivo di esistenza dai punti essenziali della storia e si 
è inserita nel contrasto o nell’armonia dei fatti umani come una concreta passione, per 
assolvere a una determinata funzione sociale. (Trombadori 1944b). 

 
L’intento, dunque, era quello di enunciare il nuovo orientamento comune: una 
figurazione antiaccademica, spiccatamente democratica e socialmente partecipe.  

 
  

 

                                                 
7 Oltre che negli archivi dei singoli partecipanti, la ricerca si è svolta presso l’Archivio del Pci e il Fondo 
Antonello Trombadori oggi all’Archivio storico della Quadriennale di Roma.  
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2.  

Documentare il vissuto recente, la cronaca che i contemporanei già percepivano 
come storia: questa la seconda via seguita da molti partecipanti per testimoniare il 
proprio impegno morale. Pubblicando di lì a quattro mesi il Gott mit Uns per le edizioni 
La Margherita, Guttuso spiccava come il miglior interprete di tale tendenza. Nelle sue 
ventiquattro tavole elencate con numeri arabi, egli ripercorreva puntualmente i crimini 
nazifascisti. Di tutti quei fogli realizzati a matita e inchiostri colorati, quattordici erano 
già apparsi ad Arte contro la barbarie: di sicuro vi figuravano Fosse Ardeatine e 
Massacro di patrioti, riprodotti rispettivamente sul Corriere di Roma del 10 settembre 
[Fig. 1]8 e Il Mondo Libero dell’ottobre [Fig. 2]9. 

 

 
 
 
 

                                                 
8 Fosse ardeatine – forse identificabile con Massacro di patrioti romani, n. cat. 13 – corredava 
Paccagnini 1944. La stessa tavola venne pubblicata anche su Città. Settimanale di attualità il 23 
novembre 1944 accompagnando un brano della prefazione di Trombadori per il Gott mit Uns, p. 9. 
Ora: Guttuso 1945, tav. 22. Secondo i riferimenti bibliografici presenti nel catalogo della prima mostra 
antologica di Guttuso, tenutasi a Parma tra 1963 e 1964, compariva ad Arte contro la barbarie anche il 
foglio Carretta di fucilati di proprietà Natale, affine alla tavola 14 del Gott mit Uns. (Guttuso 1963, p. 
72, n. cat. 59)   
9 Probabilmente identificabile con il n. 15 dell’opuscolo, Massacro di patrioti era una delle immagini 
che corredava l’articolo Pittori e scultori 1944. Ora: Guttuso 1945, tav. 20. 

Fig. 1: Renato Guttuso, Fosse Ardeatine, in Corriere di Roma, 10 settembre 
1944 © Renato Guttuso, by SIAE 2018. 
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Insieme alle due versioni della Madre romana assassinata dai tedeschi in viale  

Giulio Cesare di Leoncillo, essi immortalavano gli eventi che più avevano scosso la 
popolazione nel marzo 1944. Entrambe le prove guttusiane erano infatti dedicate alla 
strage dei 335 civili nelle cave ardeatine, mentre le ceramiche neobarocche di 
Leoncillo – subito entrate nelle collezioni di Amerigo Terenzi [Fig. 3] e dell’ingegnere 
Natale – si ispiravano all’uccisione di Teresa Gullace da parte di un tedesco10. Anche 
altri si muovevano nella direzione di Guttuso e Leoncillo, ma in termini meno 
didascalici. Sono con ogni probabilità scene legate ad azioni gappiste quelle 
rappresentate dai disegni di Mirko e Franchina apparsi su Domenica del 10 settembre 
[Fig. 4].  

                                                 
10 La Madre romana di proprietà Terenzi venne riprodotta solo un anno dopo (Adam 1945). Entrambe 
le versioni furono tra i lavori più apprezzati della rassegna (‘Donna assassinata a Viale Giulio Cesare. 
Due ceramiche di “Leoncillo”’ 1944. Siglato L. l. [ma L. Lombardo Radice]). Sul loro debito dal barocco 
romano, specie dalla Santa Cecilia di Maderno e la Beata Ludovica Albertoni di Bernini: (Scialoja 
1944; Maltese 1956, pp. 175-184). Dalla vicenda di Teresa Gullace trasse ispirazione anche Roberto 
Rossellini per la morte di Pina in Roma città aperta (1945).   

Fig. 2: Il Mondo Libero, ottobre 
1944. Sono riprodotti 
Fucilazione di patrioti di Manlio 
D’Ercoli e Massacro di patrioti di 
Renato Guttuso © Renato 
Guttuso, by SIAE 2018. 
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Fig. 4: Disegni di Mirko e Nino Franchina, in Domenica, 10 settembre 1944. Courtesy Archivio 
Severini Franchina. 
 

Fig. 3: Leoncillo, Madre romana assassinata dai tedeschi in largo Giulio Cesare, in Présence, a. 
II, n. 15, 15 aprile. 
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Per il tratto spigoloso a puro contorno, il foglio di Franchina sembra recepire le più 
aggiornate esperienze francesi, specie i Massacres di Masson noti ormai da una 
decade grazie alle pagine di Minotaure (‘Massacres. Dessins par André Masson’ 
1933). Accanto a Strage11, Mirko esponeva invece disegni di memoria dechirichiana 
sul tema dei gladiatori, di cui abbiamo notizia attraverso la recensione di Scialoja su 
Mercurio (Scialoja 1944). Ma anche Scultura del 1940 – oggi sempre indicata come 
Prigione –, la sola delle sue tre prove plastiche a essere pubblicata su Il Mondo Libero 
[Fig. 5]. Nel presentare opere così diverse per date e scelte stilistiche, Mirko intendeva 
forse suggerire la loro continuità: sculture e disegni che a inizio anni Quaranta 
celavano la propria opposizione alle campagne fasciste con soggetti ripresi 
dall’antichità e dal magistero rinascimentale, ora ne denunciavano apertamente gli 
orrori.  

Recensendo Arte contro la barbarie per i lettori di Voce dei giovani, un anonimo 
ci informa infine sulla collocazione di Fucilazione di patrioti di Manlio d’Ercoli, visibile 
sempre sulle pagine di Il Mondo Libero [Fig. 2]. «Con la calma e piatta precisione di 
una oleografia, [essa] si mostra confusa tra uno Sterminio di L[iana] Sotgiu e una serie 
di gustose caricature, alcune delle quali veramente artistiche di Arrigo Equini» (R 
1944). Si tratta, in effetti, di un dipinto che per tema e slancio epico richiama la pittura 
dell’Ottocento francese, similmente a quanto avviene in Barricata di Domenico 
Purificato apparsa su L’Unità del 27 agosto [Fig. 6].  

 
3.  

Le «gustose caricature» citate nel brano della Voce dei giovani costituivano una 
rara incursione in ambito artistico di Equini, noto soprattutto come scenografo nei film 
di genere di Giorgio Ferroni. Dei quattordici esemplari da lui presentati, oggi 
conosciamo solo Collaborazionisti [Fig. 5]. Generali e borghesi impegnati in ogni sorta 
di eccesso: Equini riprendeva nel modo più letterale stile e soggetti degli album editi 
da George Grosz negli anni Venti e diffusi anche in Italia. La sua lettura satirica del 
regime non rappresentava però una eccezione: vi ricorrevano in molti ad Arte contro 
la barbarie ora che nella capitale nulla vietava più simili rappresentazioni. Balvetti e 
Alberto Trevisan, per esempio, esponevano caricature politiche di cui purtroppo non 
rimane testimonianza. 

Ma chi davvero nelle sale di via Sicilia faceva del grottesco la propria cifra era 
Mafai. Egli esponeva sei Fantasie dalla serie che lo stava impegnando da oltre un 
lustro, ovvero da quando nell’agosto 1939 aveva inviato i primi due esemplari alla 
personale veneziana dell’Arcobaleno e nel dicembre uno alla II Mostra di Corrente 

                                                 
11 Con questo titolo il disegno apparso su Domenica è riprodotto in (eds. Brizzi, Mazzacchera & Muzzi 
2011, p. 126). 



 Ricerche di S/Confine, Dossier 4 (2018) - www.ricerchedisconfine.info 
 271 

presso la Galleria Grande di Milano. Delle tele scelte per l’evento romano – tutte datate 
1942 ed elencate alfabeticamente, mentre altrove si è preferita la numerazione – 
abbiamo il titolo completo di tre: Carnevale di S.S., Corteo e Assalto. Mancando di 
immagini, una loro identificazione è possibile solo affidandosi a cronologie e titolazioni 
attribuite nelle monografie a seguire12. 
 
4.  

Incitando all’apertura della «vera mostra del fascismo», Togliatti pregava gli artisti 
di scrivervi anche «il nome dei nostri martiri e quello degli Eroi per la lotta della 
liberazione dell’Italia dal giogo straniero». Da tale prospettiva va letto il busto di Antonio 
Gramsci realizzato da Umberto Clementi, probabilmente il modello per la versione in 
bronzo oggi presso la Fondazione Gramsci di Roma.  

La vittima più celebrata fu però un’altra. Nella sesta tavola del Gott mit Uns [Fig. 
7] colpisce il giovane girato verso lo spettatore: per pettinatura, baffi e occhiali il suo 
volto richiama quello di Giorgio Labò reso noto negli stessi giorni dalla stampa 
comunista (Trombadori 1944a). Il foglio va allora identificato con Ricordo del 
compagno Giorgio Labò, Eroe nazionale al numero 11 del pieghevole13. Il protagonista 
era uno studente del Politecnico di Milano: arruolatosi nel Genio Minatori raggiungendo 
presto il grado di sergente, dopo l’8 settembre aveva partecipato alla lotta di 
Liberazione come artificiere dei gap capitolini. Fucilato il 7 marzo 1944 in via Tasso, 
Lamberto – questo il suo nome di battaglia – era diventato un simbolo della Resistenza 
romana, soprattutto per gli artisti che oltre all’impegno politico con lui avevano 
condiviso le aspirazioni estetiche. Alla Galleria di Roma c’erano altri due fogli dedicati 
a Labò, stavolta firmati da Franchina e De Santis. Verosimilmente, quello di Franchina 
venne pubblicato su La Rinascita dell’agosto-settembre proprio accanto a un articolo 
di Trombadori che ricordava gli ultimi giorni di prigionia dell’effigiato (Trombadori 
1944c, Fig. 8)14. Ad eccezione dell’esemplare di Franchina dal titolo Al compagno 
Giorgio Labò, Eroe Nazionale, nell’opuscolo della mostra i disegni erano infatti elencati 
solo numericamente.  
 

                                                 
12 Le tre Fantasie si possono forse identificare con quelle riprodotte rispettivamente alle pagine 91, 90 
e 73 della loro monografia più accurata (ed. Appella 1989). Sul tema cfr. anche (eds. D’Amico & 
Gualdoni 1990). 
13 Va comunque precisato che la tavola n. 12 del Gott mit Uns presenta un disegno analogo, 
pubblicato su primo numero di Risorgimento del 15 aprile 1945, p. n.n. Il foglio è passato all’asta il 24 
aprile 2012 presso Cambi casa d’aste. Inoltre nel 1944 Guttuso eseguì un’altra tempera su carta 
dedicata a Labò, oggi in una collezione privata di Genova (ed. Sborgi 1995; eds. De Micheli & Ragazzi 
1997, p. 42, tav. XVIII; ed. Mercenaro 1986, p. 476). 
14 Il disegno, oggi in una collezione privata genovese, è stato esposto in (eds. De Micheli & Ragazzi 
1997, p. 38, tav. XIV). Grazie a questa riproduzione sappiamo che esso è eseguito con inchiostro 
rosso su carta, come spesso avveniva nei coevi disegni di Franchina.   
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Fig. 5: Il Mondo Libero, ottobre 1944. Sono 
riprodotti Scultura (1940) di Mirko e 
Collaborazionisti di Arrigo Equini. 
 
 

Fig. 6: Domenico Purificato, Barricata, in 
L’Unità, 27 agosto 1944. 
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Fig. 7: Renato Guttuso, 
tav. 6 del Gott mit Uns.  
© Renato Guttuso, by 
SIAE 2018.  

Fig. 8: Nino Franchina, Al 
compagno Giorgio Labò, Eroe 
Nazionale, in La Rinascita, a. I, 
n. 3, agosto-settembre 
1944.  
Courtesy Archivio Severini 
Franchina.  
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5.  

Del tutto a sé, infine, la partecipazione di Corrado Cagli. Costretto all’esilio dalle 
leggi razziali emanate a più riprese dal 5 settembre 1938, egli aveva trovato rifugio 
prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, dove arruolandosi nell’esercito americano ne 
ottenne la cittadinanza. Da allora le informazioni sul suo conto divennero esigue: solo 
nel luglio 1944 la rivista Il Mese avrebbe pubblicato alcuni dei disegni esposti alla 
galleria Lefevre di Londra (‘Disegni di Corrado Cagli a Londra’ 1944)15. A sei anni 
dall’espatrio, una prova grafica figurava ad Arte contro la barbarie. Soldato americano 
testimoniava l’attività al seguito dell’US Army ed è plausibile riconoscerlo nel disegno 
dallo stesso titolo apparso su Mercurio dell’ottobre [Fig. 9]. In quel momento, infatti, 
Cagli prestava servizio in Normandia e sembra improbabile circolassero a Roma più 
versioni del medesimo soggetto.  

 
 

 

                                                 
15 Un anno dopo, la stessa rivista sarebbe intervenuta nuovamente su Cagli riproducendone i disegni 
di Buchenwald (‘Una lettera di Germania con cinque disegni’ 1945). 

Fig. 9: Corrado Cagli, Soldato americano, in Mercurio, a. I, n. 2, 1 ottobre 1944.  
Courtesy Archivio Corrado Cagli. 
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Eredità di una mostra 

«Una bella e commovente esposizione, che domani potrà forse apparirci un 
importante traguardo o trapasso». Sul mensile Mercurio, il pittore e critico Toti Scialoja 
descrisse Arte contro la barbarie con inusuale lungimiranza (Scialoja 1944, pp. 154-
155). Nonostante la disparità degli esiti, gli interpreti più aggiornati – e non solo 
comunisti – furono infatti concordi nel plaudire la capacità dei partecipanti di unire 
modernità dell’immagine e impegno sociale (Bellonzi 1944a; Bellonzi 1944b; Guzzi 
1944; Maselli 1944; Onofri 1944; Trombadori 1944d). Una concordia tuttavia 
consumatasi ben presto. Astrazione o fedeltà al reale? Superati i primi entusiasmi, le 
polemiche sul linguaggio più idoneo a comunicare la propria militanza imperversarono 
per oltre un decennio (ed. Caramel 2001; ed. Caramel 2013; Guadagnini 1993; eds. 
Mafai et al.1994; Misler 1973; Nigro & Mitrano 2011, pp. 113-178; eds. Strukelj, 
Zanella, Bignotti 2015).  

Rispondendo all’appello di Togliatti, gli artisti riuniti in via Sicilia aderivano anche 
alla politica culturale avviata nel giugno 1944 con la fondazione de La Rinascita (Ajello 
1979, pp. 16-50; Vittoria 2014, pp. 24-41). Con quel mensile edito a Napoli fino 
all’agosto – quando la redazione venne trasferita a Roma – il segretario si proponeva 
di avvicinare gli intellettuali al popolo, introducendo entrambi alle dottrine marxiste. La 
mostra de L’Unità fu la prima manifestazione d’arte comunista, peraltro capace di 
avviare una sequela di mostre ordinate dai periodici di Partito. Tuttavia, come altre due 
esposizioni confermano, la sua importanza non si esaurì in quel traguardo.   

Il 7 luglio 1945 inaugurò la Mostra della Liberazione presso il Palazzo 
dell’Arengario. Gabriele Mucchi in veste di architetto e Albe Steiner in quella di grafico 
vi collaborarono per conto dell’edizione settentrionale de L’Unità. L’esito fu un 
allestimento essenziale ma dal forte impatto visivo: su 46 pannelli in legno sostenuti 
da strutture tubolari offerte dalla ditta Innocenti, si allineavano fogli clandestini, 
fotografie e documenti di prima mano volti a narrare i fatti accaduti tra 25 luglio 1943 e 
25 aprile 1945 (Mucchi 2001, p. 205; eds. Mignemi & Solaro 2005, pp. 27-29; 58-60). 
A fine percorso si trovavano invece «i quadri più significativi di quei pittori che 
parteciparono alla lotta e che del loro odio e del loro amore hanno animato le figure 
del dramma che tutto il popolo ha vissuto» (all’APM, Fondo Mucchi, b. Mostra della 
Liberazione, Fasc. 8 OP 35). Ma come rivela una lettera inviata da Ernesto Treccani a 
Guttuso un mese esatto prima dell’apertura, oltre alle prove degli artisti lombardi 
figuravano i pezzi già apparsi ad Arte contro la barbarie16. La mostra capitolina, 

                                                 
16 Datata 7 giugno 1945, nella lettera conservata presso l’Archivio Fondazione Corrente di Milano 
(serie 1.3.1, unità 64) Treccani auspicava infatti la «collaborazione degli artisti romani, ossia la tua, 
quella di Mafai e di tutti quanti hanno partecipato alla mostra Arte contro la barbarie». In prima battuta 
Treccani aveva scritto a Negarville: il 26 maggio 1945, egli manifestava la volontà di sopperire alla 
mancanza della terza pagina de L’Unità milanese proiettandone il contenuto in mostre, feste 
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dunque, era diventata un modello per testimoniare l’impegno di pittori e scultori contro 
il nazifascismo. 

Nel 1951, molti artisti già presenti alla Galleria di Roma provarono a replicare 
l’evento nella stessa sede, stavolta col proposito di denunciare l’intervento americano 
in Corea17. Prevista per il 18 gennaio, la vernice avrebbe coinciso con l’arrivo nella 
capitale del generale statunitense Dwight Eisenhower. Tuttavia essa non ebbe luogo: 
la seconda edizione di Arte contro la barbarie venne censurata dal governo 
democristiano. Le opere, quindi, non si poterono vedere direttamente ma circolarono 
comunque a mezzo stampa. Come sette anni prima, ad accomunarle era il linguaggio 
espressionista, quanto la spiccata opposizione alle campagne belliche. Il sogno del 
guerrafondaio, Il grande cacciatore, Ricordatevi di Norimberga, I muri parlano, La pace 
atlantica, La morte ripercorrere l’Europa, Satanica famiglia: già dai titoli si 
identificavano Eisenhower e il suo esercito con Hitler e la Wehrmacht. Il parallelismo 
instaurato tra le due guerre era in perfetta continuità con la linea tracciata da Emilio 
Sereni fin dalla nomina a responsabile della sezione culturale (1948) e poi anche a 
segretario del comitato italiano dei partigiani della pace (1949). Nello scenario 
mondiale, gli intellettuali erano tenuti a schierarsi dalla parte di chi – la compagine 
comunista – oggi come allora lottava contro il capitalismo prevaricatore. 
L’antiamericanismo costituiva un pilastro della politica culturale del Pci anche in ambito 
culturale. Per quanto destinato a protrarsi negli anni, quel sentimento non avrebbe più 
raggiunto i vertici toccati dalla seconda edizione di Arte contro la barbarie. 
 

 
Oltre ad Alessandro Del Puppo e Flavio Fergonzi, desidero ringraziare gli Archivi Cagli, 
Franchina, Guttuso di Roma e la Fondazione Corrente di Milano. 

 
 
 
 
 

L’autrice 

 
Chiara Perin (1989) ha conseguito un dottorato di ricerca dal titolo “Il coraggio dell’errore”. Realismo in 
Italia, 1944-1954 presso l’Università degli Studi di Udine (supervisori: prof. Alessandro Del Puppo, prof. 
Flavio Fergonzi). Tra le sue pubblicazioni: Cronaca e partecipazione. Il Sessantotto di Renato Guttuso 
(“Palinsesti”, n. 4, 2015); Un quadro di storia. Renato Guttuso, La battaglia di ponte dell’Ammiraglio, 
1951-52 (“L’Uomo Nero”, a. XIII, n. 13, dicembre 2016). 

                                                 
campestri e concerti. Dalla missiva, dove Treccani già chiedeva il materiale esposto ad Arte contro la 
barbarie, si comprende anche che la Mostra della Liberazione era originariamente prevista per la metà 
di giugno (serie 1.3.1, unità 95.5). 
17 Nel suo pioneristico volume sul realismo, Nicoletta Misler aveva giustamente considerato gli 
interventi di Trombadori sulla mostra de L’Unità il preludio alla linea critica degli anni seguenti. Nelle 
sue pagine allude però a tre edizioni di Arte contro la barbarie (Misler 1973, pp. 21-23). In realtà esse 
furono solo due: gli organizzatori tentarono invano di aprire la seconda rassegna in due sedi diverse. 
Sulla mostra del 1951, cfr. De Micheli 1974; Guiso 2006. 
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