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Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia
era un cumulo di macerie e di speranze. Una mostra
a Roma racconta i segni lasciati dal conflitto
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Èil 25 aprile 1945, l’Italia libera è un paese sconvolto
dalla guerra, distrutto e affamato. I combattimenti
sono finiti, la Resistenza ha fatto la sua parte, il

fascismo è liquidato e presto la popolazione sarà chiama-
ta a scegliere tra monarchia e Repubblica. Per tutti, la
sfida è la ricostruzione, con i fantasmi da cancellare e il
futuro da inventare; mentre miseria, incertezza e sfacelo
convivono con la speranza e la vitalità di chi sogna
un’Italia nuova.
La memoria della realtà molteplice e contraddittoria di
quegli anni, punto di arrivo ( e di partenza) di un lungo
percorso storico, emerge dalla bella mostra fotografica
WAR IS OVER! L’Italia della Liberazione nelle immagini dei
U.S. Signal Corps e dell’Istituto Luce 1943-1946, ospitata dal
26 settembre al 10 gennaio 2016 al Museo di Roma,
Palazzo Braschi. Centoquaranta scatti (alcuni inediti,
essendo stati all’epoca bloccati da un regime in caduta
libera, rigido censore di quelle immagini ritenute disfatti-
ste o “poco guerriere”) che, insieme a filmati del tempo,

IL DUCE
Mussolini visita un
soldato ferito, 1942.
Foto censurata. In
copertina sfollati ita-
liani attendono in un
punto di raccolta ad
Anzio l’imbarco
sulle navi che li por-
teranno a Napoli,
giugno 1944. Foto
Nara
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MACERIE
Dopo il bombarda-
mento, 1941. 
Foto censurata.
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mostrano il lungo processo iniziato dal conflitto bellico,
attraverso  la caduta del fascismo, lo sbarco degli ameri-
cani in Sicilia nel luglio del ‘43, l’Italia divisa in due con il
Regno del Sud e, a nord con la Repubblica di Salò, la fuga
del Re, e Roma sotto il dominio tedesco. Una documenta-
zione fotografica, se non esaustiva, senza dubbio preziosa
nonostante le ovvie lacune dovute alle limitazioni impo-
ste all’Istituto Luce fin dagli anni Trenta. Due esempi tra
tutti: la rimozione di ogni documentazione fotografica
sulle persecuzioni contro gli ebrei e l’assenza di immagini
di azioni partigiane, a fronte di quelle che ritraggono arre-
sti ed esecuzioni, diffuse a scopo intimidatorio.
Risulta comunque di grande impatto la narrazione della
guerra che si svolge attraverso i suoi protagonisti, italiani
e americani, grazie al confronto tra due differenti punti di
vista. Da una parte gli scatti dell’Istituto Luce,  con il
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A COLPI DI FLASH
Spesso i fotografi si
rappresentavano
accanto a fucili e
mitragliatrici, para-
gonando la propria
macchina fotografi-
ca a un’arma.
Fotografo Luce,
1944.
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LA GARA
Cessate le ostilità, 
soldati americani 
e civili italiani assistono
a una gara motonautica,
Gardone, Lago di
Garda, luglio 1945.
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“bianco e nero”, a esprimere il declino del fascismo e la
sobrietà di una classe dirigente che cerca di costruire sulle
rovine della guerra con, tra queste, le immagini del fondo
“Reparto Guerra Riservati”, in cui erano custoditi i nega-
tivi bloccati dalla censura. Dall’altra, le fotografie a colori
dei Signal Corps, il servizio di comunicazioni al seguito
delle truppe statunitensi, provenienti da un raro reperto-
rio, dove il colore e il cromatismo diventano il segno di
un’Italia diversa, documentata da operatori e fotografi
attenti alla società e proiettati verso il futuro. 
La mostra, articolata in dieci sezioni tematiche che affian-
cano le due serie d’immagini, è stata promossa
dall’Assessorato alla Cultura e allo Sport di Roma -
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dal Mibact  e
dall’Istituto Luce Cinecittà, con il patrocinio
dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia e
dell’ Università degli Studi Roma Tre, ed è stata curata da
Gabriele D’Autilia ed Enrico Menduni con l’organizzazio-
ne di Zetema progetto Cultura. Oltre alle immagini espo-
ste, la mostra si avvale di attività collaterali che si svolge-
ranno nell’arco di apertura, secondo un calendario con-
sultabile sul sito.

War Is Over
Fino al 10 gennaio 2016
Museo di Roma
Orario: martedì-domenica ore 10.00-19.00
chiuso lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio, 1 maggio.
24 e 31 dicembre ore 10.00-14.00.

SERA

15 ottobre 2015


