
La newsletter di questo mese è dedicata ad un ciclo di opere d'arte che trattano il tema 
della Resistenza. La scelta, necessariamente molto ristretta, sia in relazione all'arco 
temporale di creazione delle opere (1942 – 1956), che alla scelta degli artisti, vuole essere 
semplicemente un omaggio ad un lavoro molto più ampio che continueremo a 
documentare periodicamente.  

In apertura la locandina della prima mostra di Roma liberata, organizzata da "l'Unità" nel 
mese di agosto 1944.

Il 23 agosto 1944, mentre il Nord era
ancora occupato, a Roma, liberata dalle
truppe alleate, è allestita presso la
“Galleria di Roma” la mostra "Arte contro la
barbarie Artisti romani contro l'oppressione
nazifascista"organizzata da "L'Unità".

La rassegna contiene  un'ampia sezione di
opere, sculture, pitture e disegni, sul tema
dell'oppressione e del massacro di
partigiani 

Nel comitato d'onore figurano Togliatti,
Gullo, Negarville, Palermo, Reale, Spano;
nel comitato organizzatore Platone,
Santangelo, Terenzi e Trombadori.

I gruppi più consistenti di opere sono di
Mafai Guttuso, Purificato.  Mafai e Guttuso
espongono opere ispirate alla Libertà che
guida il popolo di Delacroix e alla
Fucilazione del 3 di maggio di Goya. 
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Aligi Sassu 
(Milano,1912 – Pollença, 2000) 

Martiri di Piazza Loreto

1944
olio su tela
cm 150 x 200
Galleria Nazionale d’Arte Moderna
Roma

Il  dipinto, esposto alla mostra veneziana del 1952, la
Biennale  del  realismo,  dove  venne  acquistato  dalla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, ripropone
una delle costanti tematiche di Sassu: la dialettica tra la
resa della realtà contemporanea e l’attualizzazione del
mito. 
Lo stesso artista ricorda: "Ho dipinto i martiri di Piazzale
Loreto  nell’agosto  1944,  subito  dopo  aver  visto  il
ludibrio che la canaglia repubblichina faceva dei corpi
dei  nostri  fratelli.  Eppure  vi  era  in  me,  nel  fuoco  e
nell’ansia  che  mi  agitava,  nel  cercare  di  esprimere
quello che avevo visto, una grande pace e non odio, ma
una tristezza immensa per  la lotta  fratricida. Da quei
corpi  sanguinanti  e  inerti  sorgeva  un  monito:  pace,
pace".

(testo tratto dal sito della Galleria Nazionale d'Arte Moderna)



Renato Guttuso 
(Bagheria, 1911 – Roma, 1987)

Gott mit Uns

tavole illustrate
1943-1944

Gott  mit  Uns,  struggente  testimonianza  artistica  della
lotta  partigiana,  è  una  serie  di  disegni  e  acquerelli
realizzati da Renato Guttuso tra il 1943 e il '44, durante
l'occupazione di Roma. 
In  questo  periodo  l'artista  entrerà  in  clandestinità  e
parteciperà attivamente alla Resistenza.
Gott mit Uns significa, in tedesco, “Dio è con noi” ed era
la scritta incisa sulla fibbia d’acciaio dei soldati nazisti e
delle  S.S.  Migliaia  di  combattenti  della  libertà  in  tutta
Europa, poterono leggerla pochi istanti  prima di essere
ammazzati. I disegni del ciclo sono una potente epopea
della  lotta  partigiana  e  simboleggiano  la  militanza  e
l’impegno ideologico e politico dello stesso Guttuso che
intese la Resistenza non soltanto come ribellione contro
la dittatura, ma soprattutto come strenua opposizione a
tutto ciò che impedisce all’uomo di avere la propria libertà
d’espressione.

(testo liberamente tratto da internet, Daniela Baldo, 2012)



Mario Mafai
(Roma, 1902 – Roma, 1965) 

Fantasie

Alla  seconda  mostra  milanese  di
"Corrente"  alla  Galleria  Grande  (1939)
Mario  Mafai  espone  le  prime  Fantasie,
grovigli  di  nudi  in  conflitto  o  grottesche
mascherate,  dove  i  più  vari  riferimenti
(Goya, Géricault, Grosz) si affollano in una
concitata  atmosfera  di  terrore  che
preannuncia la guerra.  
Nel  1943  torna  a  Roma  e  la  sua
partecipazione  alla  Resistenza  fu  totale,
fino al limite dell’irresponsabilità. Di questo
periodo l’editore Amerigo Terenzi ricorda: “
Durante  l’occupazione  tedesca  nel  suo
studio si raccoglievano armi cospirative e
si potevano incontrare i più diversi militanti
antifascisti.  Spesso  capitava  di  trovare
bombe, pistole e detonatori in cucina tra i
bicchieri  e  magari  in  mezzo  al  carbone.
Una  volta  fu  persino  smarrita  una  mina
anticarro. 
Può  essere  considerato  un  miracolo  se
questa  disordinata  santabarbara  non  sia
mai  esplosa  facendo  saltare  tutto  il
palazzo”. 
La serie di opere chiamata“Fantasie”, fu in
parte  esposta  nella  prima  mostra
organizzata  nella  Capitale   liberata,  nel
1944,  promossa da "L'Unità" alla Galleria
di Roma: “L’arte contro la barbarie: artisti
romani  contro  la  dittatura  nazifascista”,
organizzata fra gli altri da Renato Guttuso.

(testi liberamente tratti da internet, Daniela Baldo,
2012 e dal sito dell'Archivio della Scuola Romana)



Alberto Sughi
(Cesena, 1928 - Bologna, 2012)

Eccidio di partigiani

1955
Olio su tela
cm 80 x 115
Galleria d'Arte Moderna
Bologna

Alberto Sughi, trasferitosi a Roma tra il 1948 ed il ’51,
entra  in  contatto  con  i  pittori  realisti  della  capitale  e
diviene  ben  presto  uno  dei  maggiori  esponenti  della
pittura neorealista italiana. Tra le sue opere più tipiche di
questo  periodo  figurano  anche  quelle  sulle  tematiche
resistenziali.
L’eccidio  di  partigiani,  premiato  alla  Mostra  di  Pittura
della Resistenza di Ferrara del ’55, entra nelle Collezioni
della Galleria d'Arte Moderna di Bologna nel 1956.

(testo liberamente tratto dal sito della Provincia di Forlì-Cesena)



Marino Mazzacurati 
(Galliera, 1907 – Parma, 1969)

Il Fucilato

1954-1955
scultura in bronzo
cm 330 x 135 x 80
Galleria Nazionale d’Arte Moderna
Roma

Il  bronzo,  che proviene dall'Istituto  Palmiro  Togliatti  di
Frattocchie  presso  Roma,  è  replica  autografa  di  una
parte  del  Monumento  al  partigiano,  eseguito  da
Mazzacurati tra il 1953 e il 1956 per la città di Parma. Fu
ceduto  dal  partito  Democratici  di  Sinistra,  con
l'intenzione  di  dargli  destinazione  permanente  alla
Galleria,  al  momento  dell'alienazione  della  proprietà
immobiliare di Frattocchie. L'artista vince il concorso per
il  monumento  nel  1954,  dopo  aver  presentato  il
bozzetto,  realizzato  insieme  all'architetto  Guglielmo
Lusignoli, che recava inciso il motto: "XXV Aprile n. 1". Il
premio  consisteva  in  5000  lire.  Il  Monumento  al
partigiano  viene  inaugurato  nell'estate  del  1956;  nello
stesso periodo Mazzacurati espone il bronzo in oggetto
con il titolo Fucilato alla Biennale di Venezia in una sala
personale  con  altri  sedici  bronzi  recenti;  la
presentazione è di Valentino Martinelli. Nel 1965 Argan
sottolineerà, in uno scritto sull'artista, la "coincidenza di
purezza, astrazione formale e palpito umano con Arturo
Martini".

(testo tratto dal sito della Galleria Nazionale d'Arte Moderna).



Giacomo Manzù 
(Bergamo 1908-Ardea 1991)

Il crocifisso e il generale
1942
Bronzo
41,5 x 29,5 x 0,3 cm
Galleria Nazionale d'Arte Moderna
Roma

Il  crocifisso  e  il  generale  appartiene  al  ciclo  intitolato
Variazioni  sul  tema.  Cristo  nella  nostra  umanità, che
comprende  otto  bassorilievi  in  bronzo  realizzati  da
Manzù  fra  il  1939  e  il  1943.  Da  questa  leggerezza
materica scaturiscono con grande forza la sofferenza e il
dolore   dell’essere  umano  e  la  denuncia  da  parte
dell’artista delle atrocità generate dalla guerra.
L’opera,  infatti,  evoca  chiaramente  fatti  di  storia
contemporanea,  l’occupazione  tedesca   durante  la
Seconda  guerra  mondiale.  Il  partigiano  appeso  alla
croce è un chiaro  richiamo  alla  figura di  Cristo,  che
diviene  metafora  della  tragica  condizione  dell’uomo
contemporaneo e violenta dichiarazione contro la guerra
e la violenza.

(testo liberamente tratto dal sito on line Zanichelli)



Leoncillo Leonardi 
(Spoleto 1915 - Roma 1968).

Madre romana uccisa dai fascisti  

1944
Ceramica policroma
cm.13 x 48 x 23
Collezione Terenzi
Roma

Leoncillo fu coinvolto profondamente nella problematica
del  realismo  in  arte,  realizzando,  nel  1944,  la  Madre
romana uccisa a Viale Giulio Cesare, Teresa Gullace,
opera  con  la  quale  si  aggiudicò  il  primo  premio  alla
mostra “L'arte contro la barbarie” alla Galleria di Roma:
una donna gravida giace,  colpita a morte, le membra
scomposte. 
Lo scultore modella a memoria una scena di quotidiano
orrore  di  guerra,  la  riveste  di  colori  lividi,  violacei,  e
richiama,  con  pietà  laica,  alla  realtà  di  un'umanità
offesa.

(testo liberamente tratto dal sito Treccani)

vi ricordiamo che tutti i martedì si riunisce il gruppo di presidenza della sezione; le riunioni sono aperte
al contributo di tutte/i le/i compagne/i

invitiamo le/i compagne/i che desiderano fare segnalazioni e/o mandare contributi ad inviarli all'indirizzo:
anpiadelebei@cgil.it

mailto:anpiadelebei@cgil.it

