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La fotografia, sin dalla sua invenzione nel-

la prima metà dell’800, si sviluppa in ten-

sione tra arte e scienza e, sebbene non ab-

bia finalità militari, le sue potenzialità non 

t ardano ad essere riconosciute anche in 

questo ambito. Il banco di prova in tal sen-

so è la Grande Guerra durante la quale il 

nuovo medium assolve fondamentalmente 

a tre funzioni:

• r icognitiva, dunque di intelligence, per 

l a realizzazione di carte topografiche 

più accurate e per l’individuazione de-

gli obiettivi di interesse militare (forti, 

vie di comunicazione, etc.)

• d ocumentaria, di testimonianza dei 

l uoghi e delle attività dei reparti sia 

c ome archivio storico sia a fini adde-

strativi

• propagandistica verso le proprie trup-

p e, la nazione (il cosiddetto “fronte 

i nterno”), gli alleati, i Paesi neutrali e 

quelli nemici.

Le origini della fotografia militare

L a fotografia è impiegata inizialmente 

soprattutto per finalità ricognitive. Già nel 

1855 il Generale Ignazio Porro realizza un 

apparecchio fotografico per alcuni esperi-

m enti di fototopografia. Dal 1871 al 1875 

l ’allora Capitano Giuseppe Perrucchetti, 

c he diventerà famoso come il fondatore 
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d egli Alpini, esegue una serie di ricogni-

zioni sulle Alpi, integrando i disegni delle 

z one di interesse militare con un nume-

ro importante di fotografie. La campagna 

d ’Africa (1885 – 1896), la prima impresa 

m ilitare oltremare dell’Esercito Italiano, 

è  anche la prima volta in cui i soldati in-

viano a casa con la corrispondenza le fo-

tografie, spesso ritratti di loro stessi o del-

le popolazioni indigene. La novità è colta 

dalla stampa che cerca di “arruolare” come 

corrispondenti gli ufficiali in partenza do-

t andoli di macchine fotografiche. A loro, 

oltre che ad alcuni fotografi professionisti, 

piuttosto che ai Comandi, si deve la memo-

r ia fotografica di quegli eventi. La prima 

unità organica di fotografi militari, infatti, 

viene costituita nel 1896 come Sezione fo-

tografica presso la Brigata specialisti del 3° 

Reggimento Genio a Roma. Presso l’unità è 

effettivo l’allora Capitano del Genio Mau-

r izio Moris (già pioniere della fotografia 

a erostatica, sarà considerato il fondatore 

d ell’Aeronautica Militare) che è incarica-

to di studiare la formazione di un reparto 

fotografico. Nascono così l’aerofotografia, 

l’aerofotogrammetria, la telefotografia che 

vengono applicate tanto alle osservazioni 

dei confini terrestri quanto di quelli marit-

timi durante vere e proprie campagne tat-

t iche. Si costruiscono apposite macchine 

fotografiche dotate di teleobiettivi potenti 

in grado di consentire sino a 100 ingrandi-

menti. Per l’attività di ricognizione si fa ri-

corso anche a macchine fotografiche com-

merciali, fingendosi turisti per fotografare 

da vicino le fortificazioni senza destare so-

spetti particolari. Nel 1902 viene realizza-

to il primo carro fotografico da campo che 

consente le operazioni di sviluppo e stam-

p a in loco per consentire al comandante 

dell’unità operante di conoscere con esat-

tezza il terreno per impostare la manovra. 

Altre applicazioni sono la microfotografia 

(per riprodurre su pellicola, miniaturizzan-
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doli, i dispacci da inviare tramite i colombi 

viaggiatori), la riproduzione tipografica dei 

d ocumenti, per arrivare infine alla foto-

grafia delle diverse attività dei reparti mi-

l itari a scopo documentale. Al “battesimo 

del fuoco” della Sezione fotografica con la 

guerra italo-turca (Libia, 1911-1912), le tre 

squadre inviate sono impiegate sul campo 

per le rilevazioni aeree delle linee avver-

sarie (e sono effettuate le prime fotografie 

da un aereo in un’azione di ricognizione in 

g uerra), senza però trascurare gli aspetti 

documentari grazie, ancora una volta, alle 

prime macchine tascabili. Tra i collabora-

tori di Moris, una menzione particolare si 

deve al Capitano Cesare Tardivo che lo so-

stituirà al comando della Sezione fotogra-

fica. Tardivo pubblica nel 1911 il ‘Manuale 

d i Fotografia, Telefotografia e Topofoto-

grafia dal pallone’, un testo fondamentale 

per la fotografia militare dell’epoca e tra-

dotto in più lingue.

I l Servizio Fotografico Militare nella 

Grande Guerra

Quando scoppia la Prima Guerra Mondia-

le l’uso della fotografia in ambito militare 

è  ormai consolidato. Nel maggio del 1915 

v engono mobilitate 3 squadre fotografi-

c he (composte ciascuna da un ufficiale, 

tre fotografi, due logisti e dotate di un’au-

tovettura, sono a disposizione del Coman-

do Supremo, della 2ª e della 3ª Armata) e 

4  squadre telefotografiche da montagna 

( composte da un ufficiale, tre fotografi, 5 

alpini e 5 muli, sono a disposizione della 1ª 

Armata e del Comando Zona Carnia). Ulte-

riori squadre sono assegnate ai reparti del 

Genio e al Corpo Aeronautico considerata 

l a crescente importanza della fotografia 

a erea. Nel corso del conflitto, il Servizio 

Fotografico è riorganizzato più volte, arri-

vando a contare diverse centinaia di effet-

tivi. Nel 1917 è ordinato su una Direzione 

d el Servizio Fotografico con magazzino 

avanzato presso il Comando Supremo, un 

S ervizio Fotografico Aereo e un Servizio 

Fotografico Terrestre con alle dipendenze 

le varie sezioni e squadre da campagna e 

d a montagna. Anche la Marina Militare 

s i dota di un proprio servizio fotografico 

con le medesime funzioni. I fotografi na-

vali danno risalto, oltre che alle manovre 

di terra, soprattutto alle navi e alle coste, 

comprese le installazioni militari e i centri 

abitati, nonché alle operazioni in mare. A 
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seconda degli scopi, i fotografi militari uti-

l izzano apparecchiature di variegata fat-

tura per dimensioni e potenzialità per re-

alizzare immagini sia dal cielo sia da terra. 

Come ben descritto da Tardivo nel suo ma-

nuale, le macchine fotografiche sono im-

piegate, sia sui draken, i palloni aerofrena-

ti per l’osservazione dall’alto, sia sugli aerei 

( le fotocamere “da sparo” o fotomitraglia-

trici, dotate di un’impugnatura come quelle 

delle armi da fuoco per meglio mantenere 

il soggetto nel mirino), sia, miniaturizzate, 

sui piccioni, assimilabili a dei droni, sebbe-

n e animali, ante-litteram. Particolarmente 

ingombranti poi, sebbene smontabili per il 

trasporto, sono gli apparecchi per la telefo-

tografia, capaci tuttavia di catturare detta-

gli nitidissimi anche a diversi chilometri di 

distanza. Sono molto apprezzate anche le 

macchine fotografiche stereoscopiche che, 

p roducendo immagini tridimensionali se 

g uardate con appositi visori, facilitano lo 

studio del terreno. Per ultime, le macchine 

p ortatili diffuse tra professionisti e dilet-

tanti. Le fotocamere si distinguono anche 

per il supporto utilizzato: lastre fotografi-

che le prime, pellicola le ultime. Apparec-

chi e obiettivi sono soprattutto di costru-

zione tedesca, basti pensare a nomi ancora 

oggi noti come Zeiss e Tessar. Aspetto non 

di poco conto, considerata la guerra e il re-

lativo blocco delle esportazioni. Si svilup-

pa così anche la produzione italiana i cui 

marchi più noti sono Salmoiraghi e Kori-

stka. Producono fotocamere commerciali e 

per uso militare, ricevendo commesse an-

che dai Paesi alleati. La quantità di fotogra-

fie realizzate dal Servizio Fotografico (cir-

ca 150.000 i negativi archiviati al termine 

delle ostilità, frutto del lavoro di oltre 600 

fotografi militari) e quella ancora maggiore 

prodotta individualmente dai militari con 

l a propria macchina fotografica (sebbene 

f ormalmente si possa fotografare solo se 

a utorizzati), rendono necessaria l’adozio-

ne di severe prescrizioni da parte del Co-

m ando Supremo per la loro circolazione 

e d eventuale pubblicazione. La censura 

spetta all’Ufficio Stampa e Propaganda del 

Comando Supremo (presso il quale è stata 

appositamente costituita una Sezione Fo-

t ocinematografica): obiettivi di interesse 

militare, soldati con le uniformi dimesse se 

n on lacere, caduti in pose raccapriccianti 

sono censurati per non fiaccare la fiducia, 
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sia delle truppe sia dell’opinione pubblica, 

nello sforzo bellico teso alla vittoria. Altro 

compito importante dell’Ufficio è quello di 

conservare e archiviare (e soprattutto ge-

s tire) tutte le immagini fotografiche che 

pertanto deve ricevere in triplice copia (di 

cui una da restituirsi) e corredate da dida-

scalia. Le fotografie così raccolte sono poi 

i mpiegate dall’autorità militare, oltre che 

per costituire un archivio fotografico uni-

t ario delle operazioni di guerra, per i tre 

s copi principali già ricordati: intelligence, 

d ocumentazione, propaganda. I canali di 

veicolazione verso il pubblico sono molte-

plici: dalle testate giornalistiche ai volumi 

fotografici, dalle diapositive da proiettarsi 

d urante le conferenze alle cartoline, al-

bum, etc. per il mercato privato.

Tra documentazione e propaganda. Foto-

grafia e società sul “fronte” italiano

La Grande Guerra è il primo conflitto mo-

d erno anche per il ruolo centrale che vi 

a ssume la propaganda, ovvero quel com-

plesso di azioni comunicative volte a pla-

smare la percezione dei fatti per favorire 

i comportamenti desiderati. Per sostenere 

lo sforzo bellico, ogni Paese ricerca innan-

zitutto l’adesione convinta delle masse da 

cui arruolare soldati (oltre ai coscritti, i vo-

lontari sono decine di migliaia) per il fronte 

e operai per l’industria bellica. Nasce una 

sorta di warfare con l’obiettivo di sostene-

r e lo sforzo bellico tramite la produzione 

industriale e il consenso dell’opinione pub-

blica. Alleata preziosa della propaganda è 

l a fotografia, proprio per la sua presunta 

veridicità. L’Ufficio Stampa e Propaganda 

si occupa sia della censura sia della diffu-

s ione agli organi di stampa delle fotogra-

f ieper veicolare i messaggi desiderati. La 

risultante, per Lucas e Agliani, autori di im-

portanti saggi sulla fotografia, è la “guerra 
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rappresentata” o “guerra immaginata” che 

altera le informazioni sul reale andamento 

del conflitto e prosegue l’epica risorgimen-

tale, sostituendo la pittura con la fotogra-

f ia. Possono individuarsi tre diverse fasi. 

N ell’anno della neutralità trovano ampio 

s pazio sulla stampa immagini crude di 

bombardamenti, cadaveri, rifugiati. La lon-

tananza degli eventi, il loro essere “altro”, li 

rende pubblicabili e allo stesso tempo ini-

zia a preparare l’opinione pubblica. Seguo-

no poi, con sempre maggiore frequenza, le 

fotografie dei reparti e dei soldati, in para-

t a e in armi, per mostrare le capacità del 

Regio Esercito pronto a compiere il suo do-

vere nei confronti della Nazione. Quando 

infine l’Italia entra in guerra, la censura fa 

la sua parte e la rappresentazione del con-

f litto diviene celebrativa e rassicurante. 

Si privilegia l’uso propagandistico dell’im-

magine piuttosto che quello documentale 

n ei confronti dell’opinione pubblica. Le 

i mmagini raccontano il paesaggio italia-

no nel quale il soldato muove e combatte 

p iuttosto che il combattimento nella sua 

d urezza. Nel 1916, quindi in piena guer-

ra, i Fratelli Treves – editori tra l’altro dal 

1873 de ‘L’illustrazione italiana’, tra i setti-

manali italiani più letti assieme a ‘La Do-

menica del Corriere’ – escono nelle edicole 

con ‘La Guerra’ un’opera in 36 fascicoli (3 

lire a fascicolo, 60 centesimi l’edizione del 

soldato di formato ridotto), tradotta anche 

in francese, inglese e spagnolo e destinata 

a “chi vorrà avere precisa e sicura notizia 

del valore, della resistenza e dell’organiz-

z azione del nostro esercito nel rinnova-

t o sforzo per il raggiungimento dei sacri 

s copi per cui l’Italia è entrata in guerra”, 

c om’è precisato nell’introduzione di uno 

dei fascicoli. Il pubblico è soprattutto il ceto 

m edio dal quale provengono in massima 

parte sottufficiali e ufficiali, e tra questi gli 

ufficiali di complemento, vero snodo tra il 

mondo civile e quello militare. Le foto sono 

s elezionate tra quelle delle “raccolte del 

reparto fotografico del Comando Supremo 

del R. Esercito” come è scritto in copertina 

e riproducono “i più sacri e gloriosi ricordi 

della guerra nostra – paesaggi, scene, armi, 

servizi, figure”. La raccolta ha un successo 

s trepitoso sin dal primo fascicolo, ‘In alta 

montagna’, che esalta insieme l’etica della 

Nazione che difende i confini con i suoi al-

pini con l’estetica delle loro gesta e di pa-

norami mozzafiato di vette, rocce, valli e 

f oreste. La popolarità mediatica di quella 

che sarebbe stata chiamata la ‘guerra bian-

ca’ e dei suoi protagonisti è immediata. Gli 

Alpini sono anche tra i soggetti preferiti di 

Achille Beltrame che, pur non trascurando 

le altre specialità tra le quali i bersaglieri, 

gli dedica quasi un terzo delle sue coperti-

ne su ‘La Domenica del Corriere’. I disegni 

d i Beltrame si prestano inoltre a rappre-

sentare ciò che non può fare la fotografia. 

Nonostante infatti le macchine fotografi-

che ormai sono tecnicamente in grado di 

r iprendere anche l’azione con una certa 

a ccuratezza, solitamente nelle fotografie 

c ’è il prima e il dopo, non il durante. La 

morte è sublimata nella rappresentazione 

retorica delle illustrazioni (Enrico Toti che 

morente lancia la stampella contro il nemi-
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co come ultimo gesto, tra le copertine più 

f amose di Beltrame) svuotandola così del 

suo orrore. In effetti anche quando i caduti 

sono mostrati, i loro corpi sono composti, 

riconoscibili, mentre sono censurati i cada-

veri a brandelli, irriconoscibili, in putrefa-

zione. È la casualità e la disordinata irrego-

larità della morte ad essere rimossa.

D alle retrovie è esaltata l’operosità delle 

crocerossine (piuttosto che la dubbia mora-

lità dei bordelli) e della logistica, così come 

lo sforzo dell’industria bellica (le cui recla-

mi fotografiche, della Ansaldo di Genova, 

a d esempio, compaiono anche sulla 4ª di 

c opertina de ‘La Guerra’). Non sono mo-

strati gli effetti dei bombardamenti italiani 

s u obiettivi civili ma si dà risalto a quelli 

dei nemici per dimostrare cosa accadreb-

be in caso di loro vittoria. Con l’ausilio del-

la fotografia, le notizie delle perdite e dei 

d anni, che di per sé potrebbero compro-

mettere il morale della Nazione, sono date 

i n chiave di prossima rivincita, purché 

n on ci si arrenda. È il caso della fotogra-

fia dell’abitazione cannoneggiata nel 1918 

d agli austro-ungarici durante la battaglia 

del Solstizio, sul cui muro pericolante qual-

cuno scrive la frase “Tutti eroi! O il Piave 

o  tutti accoppati!” che diviene da subito 

parte del mito del Piave. Al di là della pro-

paganda, la fotografia nella Grande Guerra 

è anche lo strumento ormai indispensabile 

per mantenere il rapporto con i propri cari, 

tra chi è al fronte e chi attende a casa, per 

testimoniare la propria presenza nelle av-

versità sia come esistenza (l’essere ancora 

vivi) sia come segno di valore di cui andare 

f ieri. Sono di uso comune, grazie ai tanti 

studi fotografici che operano sul territorio 

nazionale e anche nelle retrovie, i ritratti 

delle famiglie, spesso per far conoscere al 

c ongiunto il nuovo nato e, nel senso op-

posto, i ritratti dei soldati, in gruppo con i 

commilitoni o in posa in studio. Le fotogra-

fie private sono realizzate anche al fronte, 

dai combattenti stessi. La differenza dalle 

foto “ufficiali” è innanzitutto nella quanti-

tà. I fotografi militari non possono essere 

ovunque e in ogni momento e, paradossal-

mente, in determinate occasioni non sono 

autorizzati a scattare fotografie. Viceversa 

non sono affatto pochi coloro che, soprat-

t utto tra ufficiali e sottufficiali, cedono 

a lle pubblicità della Kodak sui principali 
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giornali e riviste illustrate che invitano a 

p ortare sempre con sé la pratica Pocket 

K odak Camera. Le pubblicità, che nulla 

hanno da invidiare alle contemporanee, si 

r ivolgono ad “ogni ufficiale e soldato” ma 

r itraggono alpini, bersaglieri e marinai le 

cui caratteristiche sono richiamate anche 

da elementi grafici. La cosa non deve stu-

pire, in quanto sono i Corpi che più degli 

a ltri colpiscono l’immaginario popolare. I 

Bersaglieri, infatti, costituiscono la fante-

ria d’élite del Regio Esercito. Mentre delle 

t ruppe da montagne si dice, a sottoline-

arne il valore, “Alpin fa grado”. Completa 

la reclame l’invito a portare sempre con sé 

(e dunque ad usarlo in ogni circostanza) il 

piccolo apparecchio che, proprio per le sue 

dimensioni, può stare in tasca senza alcun 

disturbo. Contro le eventuali ultime remo-

re si ricorda che “migliaia di questi piccoli 

apparecchi sono già in uso”. Tra i loro pos-

sessori si possono annoverare anche scrit-

tori quali Paolo Monelli (autore del diario 

‘Le scarpe al sole’) e Carlo Emilio Gadda che 

nel luglio del 1916 scrive ai suoi cari confer-

mando l’arrivo della “desiderata macchina 

f otografica”. Testimonial d’eccezione poi 

può essere considerato lo stesso Re Vitto-

rio Emanuele III che non manca, nelle sue 

visite al fronte, di portare al seguito la sua 

macchina fotografica. Le fotografie priva-

te spesso non rimangono tali per molto. Gli 

s tessi giornali illustrati che pubblicano le 

reclami delle macchine fotografiche chie-

dono ai loro possessori di inviare le foto-

grafie come testimonianze, per pubblicarle 

in aggiunta a quelle ufficiali. Naturalmen-

t e la quantità e qualità delle immagini è 

correlata alla pericolosità dei luoghi e delle 

s ituazioni in cui sono state realizzate. In 

n umero minore le fotografie di azione al 

fronte, di gran lunga superiore quello delle 

f otografie realizzate nei momenti di tre-

gua e nelle retrovie, durante il servizio e 

a diporto. Sia per ragioni pratiche, durante 

gli assalti non c’è tempo di fotografare, sia 

anche per ricordare i momenti “normali” e 

a vere immagini rassicuranti da inviare a 

c asa o per ricordare i giorni vissuti con i 

commilitoni. Dalle fotografie private è pos-

sibile inoltre, combinandole con i diari che 

spesso le accompagnano, trarre inferenze 

s u quale era la reale adesione alla guer-

r a oltre la propaganda ufficiale, sebbene 

p roprio dalla propaganda talvolta siano 
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i nfluenzate per soggetti, inquadratura e 

s tile. Ne emerge una adesione partecipe 

allo sforzo bellico del Paese – anche se non 

m ancano immagini dure, chiaramente di 

denuncia delle condizioni di vita e di mor-

te – con la dovuta precisazione che gli au-

tori sono generalmente ufficiali di comple-

mento o comunque ufficiali e sottufficiali, 

e spressione della classe borghese (alta o 

piccola che fosse) piuttosto che soldati co-

scritti delle classi popolari. Tornati alla vita 

civile, poi, molti ex-combattenti continua-

no a coltivare la passione per la fotografia, 

s ia continuando a scattare (contribuendo 

così a renderne sempre più diffusa la pra-

t ica nella società) sia riordinando quelle 

della guerra per mantenerne viva la me-

m oria. Un esempio in tal senso è proprio 

un fotografo militare, il Sergente Maggiore 

Luis Bogino. Le sue fotografie seguono l’i-

conografia ufficiale pur caratterizzandosi 

p er una composizione più raffinata. Pre-

v ale la finalità descrittiva sull’esperienza 

personale.

T erminato il conflitto però cambia lo 

s guardo che si esprime nelle didascalie a 

corredo. Se durante il conflitto queste sono 

asettiche e descrittive, quando negli anni a 

venire ci rimette mano lascia prevalere il 

pathos derivante dalla drammaticità della 

vita al fronte.

G ià al momento dello scatto le fotografie 

non si rivolgono solo ai contemporanei ma 

anche ai posteri. ‘Il progresso fotografico’ 

nel giugno del 1915 invita i propri lettori a 

documentare i fatti bellici con la fotografia 

in quanto capace di “tramandare ai poste-

ri qualcosa di più di nude descrizioni” e di 

offrire “elementi importanti per stabilire i 

f atti e formulare giudizi imparziali”. Ter-

minata la guerra inizia dunque la sistema-

t izzazione delle fotografie che prosegue 

poi nel corso dei decenni.

Oggi, le immagini delle raccolte private (as-

sieme a quelle ufficiali dei fotografi milita-

ri) via via recuperate dagli studiosi o dona-

te dai discendenti degli autori ai musei (tra 

i principali fondi di fotografie si ricordano 

q uelli conservati presso gli archivi delle 

Forze Armate, il Museo Nazionale del Ri-

s orgimento di Roma, il Museo Nazionale 

del Cinema di Torino), sono un patrimonio 

v isuale imprescindibile per conoscere la 

G rande Guerra, vista attraverso gli occhi 

di coloro che l’hanno vissuta in armi. 


