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Immagini di guerra fra propaganda e documentazione 

 

In America, l'uso allargato della fotografia come strumento per "la presentazione o 

rappresentazione di fatti veritieri in maniera attraente e credibile"1 si affermò negli 

anni '30, allorché qualsiasi aspetto della vita culturale americana venne influenzato 

dall'approccio documentario, cioè da uno sguardo diretto, oggettivo, apparentemente 

irrefutabile sugli avvenimenti. Svelare e testimoniare i problemi della società divenne 

una impellente attività nella quale si cimentarono fotografi e riformatori del 

movimento progressista americano per sensibilizzare l'opinione pubblica e stimolare 

una azione legislativa in campo sociale tesa a evidenziare e limitare le "imperfezioni 

del sistema capitalista"2. 

Sulla scia di Lewis W. Hine - che tra il 1905 e il 1932 aveva stabilito regole e 

parametri della fotografia sociale, lavorando sulle famiglie di immigrati che 

sbarcavano a Ellis Island (foto 1) e riprendendo i luoghi di lavoro degli operai, le loro 

abitazioni urbane, le strade (foto 2) e i quartieri dove si ammassavano - un numero 

sempre più crescente di fotografi si interessò alla vita quotidiana delle classi più 

povere, descrivendone la condizione sociale e denunciandone lo stato di 

abbrutimento disumano nel quale versavano. Immigrati (foto 3), lavoratori, ragazzi di 

strada (foto 4-5), ambulanti, artigiani (foto 6), piccoli commercianti, ammalati, invalidi 

da lavoro (foto 7) venivano ripresi con crudo realismo e trasformati in attori del 

proprio dramma e della propria emarginazione, e allo stesso tempo associazioni 

come la National Child Labor Committee organizzavano conferenze proiettando 

immagini (foto 8) e stampando pubblicazioni di denuncia, nel tentativo di sollecitare 

un controllo federale sul lavoro minorile (foto 9) e favorire iniziative sociali verso tutte 

quelle categorie (foto 10). 

Ma fu nell'ambito del progetto messo in piedi dall'amministrazione Roosevelt per 

affrontare la crisi agricola del Sud negli anni della depressione3, che tale approccio 

documentario ebbe la possibilità di fare emergere tutte le sue potenzialità. I 

                                                           
1 W.Scott, Documentary Expression and Thirties America, Oxford University Press, New York 1973, p.14. 
2 Lewis W.Hine, Introduzione di Naomi e Walter Rosemblum, Centre National de la Photographie, Paris, 1992, 
[sn]. 
3 Circa 8 milioni di lavoratori della terra, a causa della crisi della produzione agricola e di una terribile siccità, 
erano ridotti alla fame e, costretti ad abbandonare le fattorie, vagabondavano alla ricerca di lavori precari; 
Roosevelt lo definì "Il problema n°1 della Nazione". 
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responsabili della FSA (Farm Security Administration)4 intesero 

utilizzare una vastissima documentazione fotografica sia per 

illustrare che per supportare gli argomenti delle analisi economiche. 

Crearono inoltre una Sezione Storica cui affidarono il compito di raccogliere le 

immagini e farle conoscere al vasto pubblico tramite la stampa5, la pubblicazione di 

libri6 o esposizioni itineranti all'interno del paese. 

In queste immagini il paese che ci viene presentato non è lo stereotipo del Sud così 

ben radicato nel resto degli States: un territorio indeterminato abitato da individui 

stravaganti e violenti, con i suoi linciaggi, le sue faide tra montanari, gli scontri nelle 

aule dei tribunali, il fondamentalismo religioso, "una regione veramente arretrata, per 

metà chiusa a riccio su se stessa in una abbietta posizione di resa, e per l'altra eretta 

in atteggiamento di sfida nei confronti di un'Unione che l'aveva sconfitta, definita e 

giudicata"7. E' ancora il paese della segregazione razziale, dove i neri non possono 

bere da uno stesso rubinetto (foto 11) o radersi dallo stesso barbiere (foto 12), ma è 

soprattutto l'America ferita "où les habitants conservent leur force et leur dignité face 

aux épreuves...[où] des visages nous regardent avec un air de résolution tranquille "8 

(foto 13). E' un Sud devastato dalla miseria e dalla siccità ma la cui gente emerge da 

queste macerie con una purezza quasi primitiva, con il coraggio e l'esigenza di fare 

qualcosa, di agire e reagire. E' il Sud che più tardi troverà completa espressione 

letteraria in Furore di John Steinbeck, è un Sud che, percorso in lungo e in largo non 

solo dai fotografi della FSA ma anche dall'esercito di scrittori del FWP (Federal 

Writers' Project 1935-1942), viene scavato e mostrato al vasto pubblico come parte 

integrante del caleidoscopio americano e valorizzato nel suo folklore e nella sua 

cultura al fine di "correggere ogni nozione semplicistica [sulla] gente che vi abitava"9. 

E' l'America del New Deal che affronta il dramma della fame di otto milioni di 

agricoltori, sublimandola con i volti della Famiglia senza risorse (foto 14) di Ben 

Shahn o di Nipomo (foto 15) di Dorothea Lange. 

                                                           
4 Amérique. Les années noires. Farm Security Administration/1935-1942. Introduzione di C. Hagen, Centre 
National de la Photographie, Paris 1983, 3 edizione, [sn].  
5 Giornali e periodici potevano utilizzare tutta la documentazione senza pagare alcun diritto. 
6 Proprio per questo carattere divulgativo, le foto erano supportate da ampie didascalie. 
7 Cfr James M. Cox, Regionalismo: un fenomeno ridimensionato, in, Storia della civiltà degli Stati Uniti, UTET, 
Torino 1988, p. 666. 
8 Amérique. Les années noires..., cit., (s.n.). 
9 D. Aaron, Ambienti e movimenti letterari, in Storia della civiltà degli Stati Uniti, cit., p. 642. 



E' un pezzo dell'America che si rappresenta per suscitare la pietà (foto 16) del 

pubblico10, ma anche l'orgoglio (foto 17) per i suoi figli, una descrizione dell'America 

in rotta di collisione con le crude (foto 18), violente (foto 19) immagini metropolitane 

di Weegee11.  

E allo scoppio del conflitto, quando l'America si incaricherà di sviluppare a livelli 

inimmaginabili tutto il suo potenziale produttivo sia per aiutare l'Inghilterra e l'Unione 

Sovietica ad arrestare l'avanzata in Europa delle Armate di Hitler che per prepararsi 

a punire l'attacco nipponico a Pearl Harbour, al gruppo dei fotografi della FSA, 

trasferito quasi interamente nel Servizio Informazione dell’Esercito, verrà affidato il 

compito di documentare lo sforzo della nazione nel partecipare alla mobilitazione 

bellica. 

In ritardo rispetto alle potenze dell'Asse12 e all'Unione Sovietica13 che, in quanto 

regimi totalitari fortemente centralizzati disponevano da anni di apparati complessi e 

potenti capaci di utilizzare raffinate tecniche di propaganda14, l'America non 

raggiunse mai, neanche in quegli anni, il livello di compattezza e di univocità di una 

Germania o di una Unione Sovietica. La intrinseca pluralità delle fonti informative 

esistenti in un regime democratico, insieme alle tensioni e ai contrasti interni alle 

stesse forze politiche americane - gli elementi più conservatori "temevano che con la 

guerra i liberals si consolidassero ancor di più al potere"15- impedivano che un simile 

processo si realizzasse. 

Ebbe inizio, dunque, quella massiccia mobilitazione che con tipico gergo militare fu 

chiamata the home front, il fronte interno, e che doveva servire a convincere gli 

                                                           
10 Dorothea Lange, Prefazione di C. Cox, Art& Udine, 1988. 
11 Sull'opera di questo  fotografo di "nera" cfr. la monografia Weegee, Introduzione di André Laude, Centre 
National de la Photographie, Paris 1985, [sn]; A. De Paz, La fotografia come simbolo del mondo. Storia, 
sociologia, estetica. Clueb, Bologna 1993, pp 197-200. Recentemente è uscito il film, L'Occhio indiscreto, di 
Harvard Franklin, 1992, ispirato alla vita di questo fotografo. E’ il terzo dopo, Weegee in Hollywood, di Erven 
Jourden ed Esther McCoy, 1950 e The Naked Eye, di Clyde Stoumen, 1956. 
12 "Lo Stato nazional-socialista ha scelto deliberatamente, e in modo definitivo, di fare del film lo strumento di 
trasmissione della propria ideologia", cosi' si esprimeva il dottor Rust, aiutante di Goebbels, cit. in, M. Ferro, La 
Seconda guerra mondiale. Problemi e politica, Giunti, Firenze 1993, p. 32; cfr., Il cinema dei dittatori (a cura di 
R. Renzi), Grafis Edizioni, Bologna 1992 che presenta, per l’Italia, l'intervista dello stesso curatore ad Adrian 
Lyttelton, Il duce e gli altri duci tra dittatura totalitaria e dittatura autoritaria, pp. 48-52 (in particolare pp. 48-
49). 
13 "Le fait que, jusqu'ici, nous n'ayons pas mis la main sur le cinéma, écrivait Léon Trotski en 1923, prouve à 
quel point nous sommes maladroits, incultes, pour ne pas dire stupides. Le cinéma est un instrument qui 
s'impose de lui-meme, le meilleur instrument de propagande", cit. in, M. Ferro, Cinéma et Histoire, Gallimard, 
Paris 1993, p.140. 
14 A. Pizarroso Quintero, Stampa, Radio e Propaganda. Gli alleati in Italia 1943-1946, F.Angeli, Torino 1989, 
p.16. 
15 Ib., p. 44. 
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americani a farsi carico dello sforzo bellico e dei sacrifici ai quali il governo li 

chiamava a contribuire16. 

Singoli cittadini, associazioni spontanee, gruppi etnici, sindacati, case 

automobilistiche, industrie belliche furono tutti stimolati a inventare modi 

singolari ed efficaci per partecipare alla battaglia in corso. Dai bambini che 

raccoglievano rottami (foto 20) e simbolicamente li consegnavano allo Stato durante 

pubbliche manifestazioni (foto 21), al vecchietto che riparava copertoni usurati per 

evitare lo spreco di gomma (foto 22); dall'invito a non superare le 30 miglia orarie 

(foto 23) per risparmiare carburante, a quello di eliminare il superfluo per ridurre i 

consumi familiari (foto 24) , nessuno fu escluso da questa martellante opera di 

sensibilizzazione.  

Una attenzione particolare fu riservata alle donne chiamate a sostituire gli uomini 

arruolati nell'esercito: stazioni radio, giornali e riviste esortarono le donne a iscriversi 

all'Ufficio del lavoro così che a milioni, facendo propri alcuni efficaci messaggi 

governativi ("Fuori dalle cucine dentro allo sforzo bellico") o di industrie private ("Se 

puoi guidare un'auto puoi far correre una macchina"), si inserirono a pieno titolo nei 

settori industriali (foto 25) e negli uffici amministrativi (foto 26). 

Ai fotografi, arruolati nell'esercito e spesso assegnati alle industrie "perchè 

scattassero nuove immagini, ottimistiche, in grado di sollevare il morale delle forze 

impegnate oltremare"17, fu affidato il compito di mostrare e incoraggiare questo 

immane sforzo bellico del popolo americano. Essi documentarono la partecipazione 

collettiva di tutta la nazione ed esaltarono l'impegno dei singoli trasformandoli in 

personaggi esemplari, in modelli educativi, in simboli da emulare.  

Si ripercorreva ancora una volta  la strada della propaganda, già largamente 

sperimentata con la FSA18, muovendosi sul doppio binario del mostrare e del 

nascondere. Ma, a causa dello stretto controllo esercitato dai militari, esso si 

manifestò in maniera molto rozza: si esibì il lato generoso, nobile e altruista 
                                                           
16 Che questo non fosse un compito facile per l'amministrazione, lo testimonia Robert Capa a margine di un suo 
viaggio nel nord del Nuovo Messico, nel Novembre del '42. Scrivendo al fratello Cornell dell'incontro con cow-
boys durante una battuta di caccia, osserva:" Ils sont grands, rudes, sains et passent leur temps à s'amuser. Ils se 
fichent complètement de ce qui arrive en Europe". cit. in, Robert Capa, a cura di R. Whelan, Biographie 
Mazarine, [Francia] 1985, p.205. 
17 R. H. Bayley, The home front: USA, Time Life Books Incorporation, Alexandria, Virginia, 1977, p.86. 
18 "Con nessun pretesto mi si chiederà di fare nient'altro che di consegnare, ogni anno, le fotogrofie realizzate (la 
sola stampa). Ciò esclude le prese di posizione, le dichiarazioni a favore del governo... Le mie immagini sono 
dei documenti, non della propaganda...". Queste erano le condizioni che Walker Evans poneva ai responsabili 
della FSA per iniziare a lavorare con l'amministrazione. cfr Walker Evans at work, Harper and Row, New York 
1982, p.112.  



dell'americano e si occultò quello egoista, razzista e xenofobo. Le verità spiacevoli 

furono colpevolmente minimizzate (i conflitti razziali scatenati dai bianchi del sud 

impiegati nei complessi industriali del Nord e dell'Ovest) o vergognosamente taciute 

(la sofferta documentazione fotografica di Dorothea Lange sulla umiliante 

segregazione di 112.000 giapponesi in campi di concentramento (foto 27) allestiti in 

tutta fretta in zone desertiche dell'America, resterà "dimenticata" negli archivi militari 

fino al 197019. 

Quando gli Stati Uniti entrarono in guerra, la censura sull'informazione, controllata 

per intero dai Capi di Stato Maggiore dell' Esercito, della Marina e dell'Aviazione fu, 

per strano che possa sembrare, più attiva e cieca nel paese della "democrazia" che 

in qualsiasi altra nazione in guerra, perchè i militari, pur fotografando e filmando tutto, 

non pubblicizzarono tutte le informazioni o le immagini che arrivavano nei loro uffici, 

ma le tennero per sé classificandole come documenti militari, apponendovi il Secret o 

il Restricted20. 

Molti fotografi si arruolarono come volontari per documentare l'attività militare delle 

truppe e la vita quotidiana dei soldati americani: essi venivano istruiti21 su quali 

soggetti da riprendere e su come riprenderli. Escluse le foto pubblicate su alcune 

riviste militari, come Stars & Strips, Yank e quelle distribuite alla stampa dalle 

Agenzie dell'Esercito, tutto il materiale venne gelosamente archiviato e, se 

proveniente dai vari fronti, classificato e spedito in America. 

Per quanto riguarda i fotografi accredidati come corrispondenti di guerra, essi 

godevano di una discreta autonomia di azione: alcuni di essi, come Robert Capa22 o 

Margaret Bourke-White23, talvolta venivano apertamente contesi da Generali o 

Comandanti di singole Divisioni ansiosi di far parlare di sé riviste come Life, Weekly 

Illustrated o il Picture Post. Ma anche in questi casi, tutto il materiale fotografico, 

                                                           
19 Dalla Prefazione di C. Cox in, Dorothea Lange, cit. 
20 Parlando dei cinegiornali settimanali distribuiti nelle sale cinematografiche, Marc Ferro scrive: "[Les 
actualités] américaines, je dirais, c'est pire [par rapport à celles là allemandes, sovietiques ou anglaises]: d'un 
coté, elles sont très démocratiques, étant les seules où le gouvernemant est critiqué, ouvertement; il y a, par 
exemple, un appel à la grève, à la veille de la guerre; et en même temps, ce sont les plus censurées: on n'y voit 
guère d'activité de guerre, la marine, l'aviation, l'armée ne laissent pas passer les informations. Elles gardent pour 
elles leurs images, et aux Neesweek Paramount, Universal, etc., on ne voit rien" in, M. Ferro, Cinéma…, cit., pp. 
129-130. 
21 Cfr. Life at war, New York, Time Life-Books, p. 56. 
22 Cfr. Robert Capa, cit., pp. 253-4. 
23 Life…, cit. p. 74. 



 Error
e. 

L'orig
ine 

riferi
mento 
non è 
stata 

trovat
a.

senza eccezione, doveva passare dalle maglie della censura e magari 

impigliarvisi, come accadde per i fotogrammi della Bourke-White su 

Montecassino24. 

 

Le immagini che presentiamo, provengono dai National Archives di Washington (DC) 

e sono state tutte scattate dai fotografi del Signal Corps Pictorial Service dell'esercito 

durante l'inverno del '44-'45. Esse documentano l'ingresso delle truppe alleate nei 

paesi dell'Appennino emiliano a partire dal settembre-ottobre del '44 fino all'offensiva 

finale dell'aprile del '45 che portò alla liberazione di Bologna e di tutto il Nord Italia. 

Non sono le foto, volutamente spettacolari25 dei grandi reporter di guerra i quali con 

la leggendaria Leica o con la Contax, riuscirono a catturare e fermare brandelli di 

storia per consegnarli alla memoria degli uomini, alla loro ammirazione26, al loro 

disprezzo27, al loro furore iconoclasta28, alla loro esaltazione29. Sono invece le 

immagini di addetti alla ricognizione fotografica del territorio per l'individuazione e la 

localizzazione delle postazioni nemiche; veri e propri "operai" della macchina da 

presa i quali, ogni mattina, ricevuti gli ordini dai rispettivi comandi, partivano in 

direzione della linea del fronte e andavano a fotografare, a distanza ravvicinata, il 

territorio controllato dal nemico, le loro batterie di fuoco. 

Ex-fotogiornalisti i quali, nella pausa forzata delle operazioni belliche, riprendevano la 

gente che è loro intorno: famiglie con le quali dividevano la casa semidiroccata; 

contadini con i quali barattavano le povere razioni di cibo; ragazzi e fanciulle con i 

pantaloni o le gonne troppo corte per proteggersi dai rigori del gelido inverno del '44; 
                                                           
24 Ib., pp. 82-83. 
25 Le ferree leggi commerciali imposte dalle Agenzie di stampa, spingevano i fotografi ad accentuare questo 
aspetto per guadagnare le prime pagine delle riviste. Fu anche per sottrarsi a queste imposizioni che Capa dette 
vita nel 1947 all’Agenzia Magnum. 
26 John Steinbeck salutava con queste parole la morte in Indocina di Robert Capa: "Le foto di Capa esistevano 
nella sua testa: la macchina fotografica non faceva che completarle. Egli poteva mostrare l'orrore in cui viveva 
tutto un popolo nel viso di un solo bambino e la sua macchina catturava e trasmetteva l'emozione", citazione 
tratta da A.De Paz, La fotografia..., cit., p.193.  
27 "[I fotografi di guerra] hanno coraggio da vendere, ma, in definitiva, sono dei mercenari, inviati dai grandi 
giornali per alimentare i miti bellici, tra cui la pietà per i morti... e l'orgoglio per gli eroi...", cfr. I. Zannier, Storia 
e tecnica della fotografia, Laterza, Bari 1982, p.190. 
28 "Fa parte dell'infamia -scrive Gilardi- l'aver salvato la faccia dell'icona ottica. L'aver persuaso cioè, come 
tuttora accade, che la fotografia ha denunciato gli orrori della guerra, e fu un'arma contro di essa; qualunque 
arma invece, anche quella fotografica è in definitiva in favore della guerra, non foss'altro perchè ne utilizza la 
fotogenia e ci specula sopra... E' un'idea delirante -continua Gilardi- quella del fotoreporter di guerra paladino 
[...] della pace, di un uso civile della macchina fotografica in mezzo agli orrori di un conflitto", ib. p.191. 
29 "Longtemps encore, quand ils ne sauront plus ce que fut cette guerre et ce qu'elle signifia pour l'avenir du 
monde, les hommes fixeront, fascinés, ce cliché prodigieux [Le milicien]. Notre écriture disparue comme les 



anziani senza sorriso durante la distribuzione di una minestra calda nelle mense dei 

liberatori, umiliati dalla circostanza e feriti nel proprio orgoglio. 

Sono scatti che richiamano la fotografia sociale di Lewis W. Hine e di Dorothea 

Lange; di chi ha assorbito la lezione di Walker Evans e ne cita apertamente anche il 

linguaggio espressivo; di chi sa usare la narrazione epica, ampiamente sfruttata tanto 

in Germania che in Unione Sovietica e utilizzata in America, come si è visto prima, 

negli anni della preparazione alla guerra; di chi ha ammirato il fotogiornalismo di 

guerra sulle pagine di Life e usa accorgimenti stilistici ripresi dal cinema nero degli 

anni Trenta, come la luce obbliqua per drammatizzare ancor più l'evento, o somma 

figure retoriche, come l'antitesi e la similitudine per accentuare la contrapposizione 

delle figure. Ma più che ad una rigorosa analisi linguistica, queste foto si prestano ad 

un attenta analisi contenutistica e vanno apprezzate essenzialmente per due ragioni. 

Da una parte sono opera di fotografi che hanno vissuto gomito a gomito con la gente 

che hanno ripreso: ne hanno condiviso paure e speranze, ne hanno apprezzato la 

semplicità, ne hanno rispettato i valori. Dall'altra, sono l'elemento visivo della 

documentazione che abbiamo utilizzato per questa ricerca e che, proprio in quanto 

"documento" storico, lasciamo all'analisi degli studiosi, alla commozione dei 

protagonisti, al turbamento degli ignari. 

 

Dalle immagini straordinarie e terribili che abbiamo presentato, emerge con 

chiarezza l'immenso dolore causato alla nostra gente dalla irresponsabilità di un 

regime dittatoriale lanciatosi verso pericolose avventure militari conclusesi con la 

feroce occupazione tedesca dell'Italia, la divisione interna e i bombardamenti punitivi 

e terroristici degli alleati. Lo sforzo sostenuto per ricostruire una nazione in ginocchio 

e lacerata dagli odi di una guerra civile è stato enorme e rappresenta un patrimonio 

ricchissimo che non va dimenticato né tantomeno disperso. 

Un popolo espropriato della propria memoria storica può coltivare ancora tragiche 

illusioni e ricadere negli errori del passato: il nostro lavoro va nella direzione opposta. 

 

 

Da Combat Photo 1944-1945, pp. 309-317 

 

                                                                                                                                                                                     
hiéroglyphes après l'interdit de Théodore, on pourrait en faire l'idéogramme de la guerre", citazione tratta 
dall’introduzione di J. Lacouture a Robert Capa, Centre National de la Photographie, Paris 1988, p. 4. 


