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Vito Paticchia 

Parlando con Robert H. Schmidt, combat photographer 
 

Quando l'idea di questo volume prese corpo (estate 1991), era previsto uno spazio per 

l'intervento di un personaggio d'eccezione, il fotoreporter di guerra Robert H. Schmidt, 

testimone diretto di tutte le più importanti battaglie sul fronte della Linea Gotica, sergente 

della 196a Compagnia di Documentazione fotografica militare, II Corpo, 5a Armata 

Americana, autore di molte delle fotografie qui riprodotte.  

Nel dicembre 1991, alla vigilia di quel viaggio che doveva condurci negli Archivi americani 

di Washington, l'amico Bob è improvvisamente deceduto, lasciando per intero su di noi il 

peso e la responsabilità di portare a termine la ricerca iniziata. 

La scomparsa di Bob ha privato i paesi dell'Appennino bolognese e la sua gente di un 

amico sincero e di un profondo conoscitore della loro ricchezza storica, umana e morale: 

ne sono testimonianza le foto, in parte inedite, da lui scattate durante il conflitto e le 

pagine, inedite e autobiografiche, scritte sui 6 mesi di quella campagna da lui chiamata 

provocatoriamente "The forgotten front", il Fronte dimenticato, per rimproverare alla "sua" 

America l'oblio che era stato steso in patria su questa pagina di storia e sulle vittime di una 

tragedia immane.  

Foto e memorie sono state donate all'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna 

a testimonianza dell'amore e della stima che Bob nutriva verso questa terra ed esse 

costituiscono la fonte primaria, insieme ad una conversazione registrata dall'autore il 21 

Luglio del 1991, di questa breve scheda biografica sul suo lavoro di fotoreporter. 

 

Da fotogiornalista a fotoreporter di guerra.  
 

"Sono nato a New York, nel Bronx, e fino a tutto il 1942 ho lavorato per l’International 

News Service come fotogiornalista. Il mio lavoro consisteva nel preparare reportage dove 

immagini e parole si completavano a vicenda. Ho scritto parecchi articoli e scattato 

moltissime foto. Sono salito sui grattacieli di New York e sceso nelle sue viscere, 

abituandomi perciò a delle situazioni difficili. I miei servizi sulla costruzione del Palazzo 

della Radio e della Galleria che collega New York a Long Island sono circolate in tutto il 

mondo. 

Nel gennaio del 1943 mi sono arruolato come volontario, esattamente "volunteer officer 

candidate" alla scuola ufficiali, ma quando finii il mio training mi dissero che erano pieni di 
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ufficiali e che potevo tornare alla vita civile o scegliere un'altra branca dell'esercito. E allora 

scelsi il Corpo di fotografia segnaletica perché conoscevo il lavoro. Terminato un corso 

pratico, mi imbarcai con una spedizione diretta nel Nordafrica, a Orano. Da Orano viaggiai 

verso Algeri su di un treno con carri senza sponde, fermandomi per un po' in un campo di 

riservisti. Partì dall'Africa alla volta di Napoli dove, sempre in un campo per riservisti, trovai 

un amico di New York, un capitano cha aveva lavorato al Dayly Mirror, un giornale di New 

York che ora non si pubblica più, e gli dissi: 

-Hey Dick, guarda, sono qui, ma voglio andare al fronte a fare delle foto, fare qualcosa, 

voglio combattere-. 

-Okey, Bob - mi rispose- mi occuperò della faccenda. 

E in effetti, partì in direzione di Roma iniziando a fare le prime foto e il 5 agosto giunsi a 

Firenze dove, nominato ispettore di campo, mi fu affidata una squadra di uomini. 

 

Quando alla fine del mese l'8a Armata inglese e la 5a Armata americana (che 

comprendeva il II e il IV Corpo) scatenarono l'offensiva della Linea Gotica, la dislocazione 

delle truppe era la seguente: 

a Est, lungo la fascia adriatica e la via Emilia, l'8a Armata inglese; a Ovest la 5a Armata 

americana con il IV Corpo lungo la Porrettana, e, il II Corpo al centro, lungo la Statale 65". 

 

 

Bologna: obiettivo mancato. 
 

"L'idea era di convergere su Bologna chiudendola nella morsa delle due ali, mentre il II 

Corpo avrebbe martellato dal centro attraverso il terreno più aspro e difficoltoso 

dell'Appennino. Si contava naturalmente sul successo delle due ali nel circondare il 

nemico, mentre invece si verificò la situazione paradossale che a sfondare fu il II Corpo 

col rischio di essere lui chiuso nella tenaglia tedesca!! 

Due, a mio avviso, le circostanze che permisero lo stallo della campagna d'Italia: 

1. superiorità della tattica difensiva tedesca con l'uso massiccio di truppe mobili in grado di 

coprire le falle aperte dai nostri soldati; 

2. sottostima delle caratteristiche topografiche e ambientali della Linea Gotica da parte dei 

comandi alleati. 
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"Linea" è una definizione erronea. Su una carta militare il grafico sottile della punta di 

matita può essere male interpretato e una "linea" è visualizzata come avente un minimo 

sviluppo verticale e una ancor più esigua profondità orizzontale. 

Per indicare parte delle difese tedesche comprese nella Linea Gotica, essa era una 

definizione geometrica completamente fuorviante. Aveva sì una lunghezza, circa 170 

miglia che attraversavano l'Italia dal Tirreno all'Adriatico, ma in realtà essa era una serie di 

alte catene montuose profonda quasi 40 miglia, di cui circa 25 si estendevano da 

Barberino, fuori Firenze, a Pianoro subito fuori Bologna. Contava una media di 3.000 piedi 

di altezza e comprendeva le notevoli catene di Monte Altuzzo, Monte Belvedere, Monte 

Bastione, Monte Venere, Monte Adone, Monte Sole. Come una linea di frontiera, la Linea 

Gotica presentava varie difficoltà, fra le quali quella di non essere esplorabile a causa 

delle tortuose configurazioni delle montagne, delle creste e delle facciate di rocce a picco 

attraversate da fiumi che scavavano profonde gole o si allargavano in ampie vallate 

vulnerabili. Certo, alcune aree montuose erano così erte che nessun loro lato poteva 

essere utilizzato, ma le poche strade a due corsie dalla superficie ruvida furono annullate 

dal nemico che rendeva quasi impossibile procedere fino a quando i lati della strada 

stessa non fossero prima ripuliti. 

Questi elementi naturali impedivano la conduzione di una guerra aggressiva 

convenzionale: l'artiglieria pesante e i carri armati non avevano spazi di manovra ed erano 

inutilizzabili per assalti tattici perché necessitavano di terreno pianeggiante. La foschia di 

montagna e la nebbia riducevano la visibilità e il supporto dell'aviazione durante i mesi 

invernali fu quasi nulla. 

Al terreno accidentato e difficoltoso per natura, si sovrapponeva il passato storico italiano. 

In questa parte centrale del paese, ci sono numerose e antiche strutture a fortezza, 

ognuna una replica in miniatura di Cassino. Attraverso i secoli, un numero impressionante 

di chiese, santuari, monasteri, castelli e villaggi sono stati costruiti con spesse mura di 

pietra ed appoggiati sulle creste e sulle cime degli Appennini, per sopportare i danni del 

tempo e per difendere gli occupanti dagli assalti dei nemici. Questi solidi bastioni italiani 

fornivano ai tedeschi posti di osservazione già pronti e ideali per dirigere il fuoco 

dell'artiglieria. Erano assai utili come bunkers ben protetti per armi corte, mitragliatrici, 

fuoco anticarro e bazooka, dando al nemico un significativo vantaggio". 

 

L'inverno '44-45: un'interminabile incubo. 
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"Seguire passo dopo passo un fante, è capire a fondo le estreme situazioni ostili che 

queste montagne potevano presentare e che portavano ad intaccare la determinazione di 

un soldato a superare gli ostacoli e a combattere. Si dava l'assalto alle montagne senza 

l'aiuto delle truppe corazzate, virtualmente impossibilitate a muoversi lungo i piccoli 

sentieri e le superfici scivolose; il nemico sparava da posizioni ben nascoste contro le quali 

nulla potevano gli aerei o l'artiglieria pesante; non appena si aggirava l'angolo di una 

montagna, l'attaccante si trovava sotto il tiro del fuoco nemico e vedeva i compagni cadere 

falciati ai suoi fianchi. Quando, dopo giorni e giorni di pesanti perdite si conquistava una 

cima, ecco là, a breve distanza, stagliarsi un'altra montagna ancor più difficile e insidiosa 

sulla cui cima si intravedeva una solida costruzione dalle cui mura il nemico, al caldo e 

ben protetto, ricominciava a sparare. 

Per impedire ulteriormente l'avanzata delle truppe e il movimento dei veicoli, il nemico 

distruggeva sistematicamente i ponti e le strade che si snodavano sui lati. Sotto la 

superficie dei pochi campi aperti dove i soldati potevano camminare o i carri essere 

impiegati, i tedeschi avevano piazzato micidiali mine antiuomo e anticarro. 

E poi, dove non arrivarono i tedeschi, ci pensò il maltempo a rendere infernale la 

situazione. A partire dalla fine di settembre e per tutto il mese di ottobre, le piogge caddero 

copiose e insistenti su quell'area, trasformando le strade e i sentieri in fiumi di fango alti 

fino alle ginocchia dove i veicoli a ruote e i cingoli si impantanavano inesorabilmente 

annullando la nostra superiorità logistica e rallentando l'avanzata. I secchi letti dei fiumi 

diventarono torrenti non oltrepassabili, gonfi di acqua, di fango e detriti di ogni genere che 

rendevano faticoso il lavoro della truppa: i veicoli a ruote venivano spesso sospinti a 

mano, trainati dai buoi o liberati a braccia. I rifornimenti alla prima linea venivano effettuati 

a dorso di muli, ma le condizioni erano così difficoltose che non era raro assistere a 

momenti di ribellione anche da parte di questi ultimi. E così,  mentre gli uomini 

imprecavano, gli animali si rifiutavano di obbedire!  

Quando finalmente la pioggia si arrestò, venne uno dei peggiori inverni degli ultimi anni: 

tempeste di neve battevano le montagne coprendole di spesso candore; un vento polare 

gelava le ossa e una continua bruma fredda avvolgeva i corpi; il fango e l'acqua defluivano 

dai lati delle montagne, minacciando di soffocare gli uomini accovacciati nelle trincee, 

mentre gli scarponi, fradici di giorno, ghiacciavano i piedi di notte. La neve, cadendo, 

copriva i preziosi segnali antimine posti in precedenza dagli uomini dei Signal Corps: il 

pericolo si annidava ovunque nascosto in maniera subdola e imprevedibile e le mine 

divennero un nuovo incubo per le truppe.  
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Gli uomini erano affaticati dalle battaglie e demoralizzati dal tempo ostile che rendeva il 

terreno impraticabile alla guerra con carri armati: le speranze di prendere Bologna prima 

dell'inverno caddero, e l'offensiva diretta fu sospesa.  

I combattimenti però continuarono allo scopo di consolidare le postazioni già occupate: per 

impadronirsi di qualche cima tatticamente importante; per respingere alcune controffensive 

degli irriducibili tedeschi; per catturare prigionieri ed ottenere preziose informazioni. Nei 

lunghi mesi dell'inverno, le truppe furono altresì impegnate a ripulire le strade secondarie e 

sezioni di quelle principali; a sostituire i ponti minati o distrutti con i ponti d'acciaio Bailey; a 

trasportare i carri armati, l'artiglieria da 105 mm.e i potenti obici da 8 pollici con cui 

tormentare il nemico a distanza". 

 

Il rilevamento fotografico. 
 

"In vista del decisivo balzo verso Bologna, numerose furono le missioni per conseguire 

panorami fotografici tattici e strategici delle posizioni tedesche e del terreno che 

conduceva ad esse. La squadra fotografica del Corpo segnalatori del servizio fotografico 

dell'esercito americano, era composta da un cameramen mobile, da un fotografo, 

dall'autista e dalla jeep. La nostra unità, parte della 196a Compagnia fotografi, fu 

assegnata al II Corpo per effettuare missioni per conto della Divisione, del Reggimento e 

della Compagnia, fino al plotone e alla squadra. L'equipaggiamento includeva una 4x5 

Speed Graphic con un obiettivo di 55 mm. e la pellicola. Non vi erano zoom o lenti 

fotografiche che permettessero di riprendere particolari da distanze elevate, perciò quasi 

tutti gli obiettivi dovevano per forza essere ripresi da vicino, eccetto le vedute strategiche 

panoramiche. 

Noi indossavamo dei copricapo morbidi perché il frontale rigido degli elmetti, picchiando 

contro il mirino della macchina, impediva la visione completa e agile dell'inquadratura. 

Riguardo al cibo, il gruppo si basava sulle razioni B e C o su quant'altro riusciva a 

rubacchiare, per il resto era quasi sempre in movimento e dormiva dove trovava un 

ricovero. Il ruolo del fotografo combattente era tutto tranne che affascinante, né c'era 

ragione per provare a diventare un martire o per considerare il tuo ruolo come 

indispensabile. 

Quando ci spingevamo in prima linea e , talvolta, anche oltre, i fanti ci guardavano con 

sospetto e ci accoglievano con giustificata preoccupazione: le loro vite erano sul fronte ed 

essi non volevano che dei fotografi sbadati la mettessero in pericolo, facendo brillare delle 
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mine o attirando il fuoco dei nemici. Nessuno di noi cercava di emulare l’hollywoodiano 

Clark Gable che "coraggiosamente" corre in un campo aperto mentre il fuoco nemico 

taglia l'aria: non c'era posto nel nostro lavoro per simili follie. Nessuno di noi ha mai 

cercato di catturare sulla pellicola una pallottola che fila, e se tu provavi a prendere una 

foto ravvicinata della esplosione di un proiettile nemico che arrivava, ciò significava che 

avevi deciso di far portare a qualcun'altro la tua pellicola in laboratorio, ammesso che della 

pellicola fosse rimasta traccia. 

L'unico vantaggio che il combattente fotografo aveva sul fante, era che egli poteva tornare 

indietro su un terreno più sicuro dopo aver portato a termine il proprio compito. Sapevamo 

di essere considerati degli intrusi e dei pazzi che se ne andavano in giro con la Browning, 

mentre i soldati dovevano portare un'arma pesante, ma ciò che ci distingueva dagli altri 

era soltanto un grado di personale orgoglio, un briciolo di sprezzo per la sicurezza, tanta 

fortuna e un sesto senso che il fotografo ha quasi innato e che il lavoro affina.  

Una volta ricevuto un ordine, tu sei da solo col tuo obiettivo, devi decidere dove andare 

per completare la missione, di quanto ti devi inoltrare, quale sia il modo migliore per 

ottenere ciò di cui hanno bisogno senza diventare una vittima o trasformarti in eroe. C'è 

poco coraggio da metterci perché il pericolo, come l'incidente, è per lo più inaspettato ed 

imprevisto: prende il sopravvento la vita solitaria con la sola macchina come tua 

compagna.  

Le fotografie orizzontali che ci venivano richieste, coprivano svariate miglia di terreno e 

divennero sempre più efficaci per preparare l'assalto finale alla Linea Gotica. Il nostro 

lavoro aiutava le pattuglie a selezionare le migliori strade e servivano alle artiglierie 

nell'inquadrare gli obiettivi.  

A causa delle molte creste montuose, era difficile per i posti di comando avere una 

accurata visione delle postazioni nemiche: il mio lavoro consisteva nel prendere una serie 

di foto panoramiche da posto a posto, il più vicino possibile alle linee tedesche. Per 

soddisfare queste richieste, strisciavamo di notte verso il nemico e, nascondendoci il più 

possibile, aspettavamo la luce del giorno per scattare dalle 12 alle 25 foto panoramiche. 

Eravamo quasi sempre nella cosiddetta terra di nessuno e vedevamo i soldati tedeschi 

che camminavano a 400 yard lontani da noi: anche loro ci vedevano, ma non erano 

interessati a soldati singoli, cercavano solo gruppi numerosi. Col calare delle tenebre, si 

ritornava alle nostre linee.  

Al comando del battaglione o della divisione, la serie di fotografie venivano viste attraverso 

un apparecchio ottico insieme a mappe e coordinate, stampate e usate da pattuglie di 
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fanteria per la migliore scelta di strade che conducevano al nemico; dall'artiglieria per 

puntare più accuratamente gli obiettivi. Queste serie di foto furono indispensabili per la 

preparazione dell'attacco finale alla Linea Gotica e i comandanti di divisione le utilizzarono 

come aperture panoramiche nel progettare ampie operazioni offensive". 

 

Gli italiani: un popolo generoso e stoico. 
 

"In tutti quei mesi di guerra, ci fu un'enorme distruzione generale: milioni di acri di terreno 

fertile reso inutilizzabile dalle bombe e dalle mine; migliaia di preziosi castagni abbattuti 

dall'artiglieria o distrutti dagli incendi; un numero incalcolabile di animali morti sparsi 

dappertutto. E poi le strade, le case, i villaggi, le chiese, i campanili: ovunque cumuli di 

macerie; mani che scavavano per recuperare i pochi beni sepolti; anziani genitori 

paralizzati dal dolore sui corpi senza vita dei loro cari; piccoli orfani ammutoliti dalla 

tragedia, lo sguardo impaurito e implorante sui vincitori che avanzavano guardinghi e 

sospettosi. Avremmo aiutato a ricostruire tutto, ma i soldi da soli non avrebbero mai 

sostituito gli amati perduti, non avrebbero mai cancellato le ferite lasciate da un conflitto 

che colpiva così duramente i civili. 

Dovunque arrivassimo, non sentivamo su di noi ostilità o recriminazione: mai un desiderio 

di vendetta, nonostante il dolore causato dalle nostre armi. 

Ai primi di ottobre del '44, entrato a San Benedetto Val di Sambro per un importante 

incontro militare, mi fu mostrata una casa ridotta a pezzi dai bombardieri alleati e nella 

quale tre civili avevano trovato la morte. Gli abitanti del villaggio non mostrarono alcuna 

ostilità nei nostri confronti, né covarono pensieri di vendetta, nessuno sguardo duro ci fu 

mai rivolto. Al contrario, accettarono stoicamente la perdita dei loro cari amici come parte 

della guerra e ci diedero il benvenuto con caldo e genuino affetto, sottolineando il loro 

apprezzamento per aver costretto i tedeschi a partire verso il Nord. 

San Benedetto divenne un punto veramente cruciale per noi: avendo conservato le strade 

in buono stato ed essendo un luogo con un discreto livello di protezione, fu installato il 

Quartier Generale della Divisione ed anche la mia squadra vi fu trasferita da Monghidoro. 

Mi installai nella casa di Mario Riolo, un insegnante che divenne mio amico e qui conobbi 

la ragazza che sposai dopo la guerra, Zelia Quarenghi.  

La gente ci voleva molto bene perché, come mi ricordava mia moglie, a differenza dei 

tedeschi che portavano via tutto, galline, maiali, mucche e financo i mobili che poi 

andavano a rivendere in un altro paese, noi dividevamo con loro tutto quanto avevamo, 
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facevamo degli scambi, barattavamo le nostre razioni di burro e di zucchero. La vita era 

molto difficile, c'era poco da mangiare: per tutti.  

Un giorno, mentre ero in giro con la mia squadra, incontrai due civili, marito e moglie che 

avevano una figlia molto malata, febbricitante a causa dell'influenza. Volevamo aiutarli, ma 

non sapevamo cosa fare. Siamo andati al Quartier Generale a chiedere qualcosa, delle 

medicine, delle vitamine, qualcosa che potesse aiutare quella bambina. Non avevano 

niente, ma siamo riusciti a scambiare delle pellicole con un po' di arance che abbiamo 

portato a quella famiglia. 

Quando sono ritornato a S. Benedetto, 34 anni dopo, incontro un uomo e una donna con 

una bambina. 

-Si ricorda di me?- dice la donna rivolgendosi a me. 

-No, per nulla- rispondo incuriosito. 

-Sono la bambina a cui ha dato le arance. Sono guarita. 

 

Tornando in Italia dopo tanti anni dalla fine della guerra, ho visto molti cambiamenti e ho 

ritrovato la natura generosa degli italiani, l'amore per la vita, la personalità che tende a 

perdonare, ironia e stoicismo frutto di un patrimonio millenario e sintesi di molte culture, 

lingue e civilizzazioni. Ma al di sopra di tutto rimane la montagna di sforzi compiuti 

dall'umanità intera per un mondo migliore: una vita migliore deve lasciare la sua traccia.  

La pace è un bene molto prezioso ed ha bisogno della gente che la protegga". 

 

Da Combat Photo 1944-1945, pp. 319-322 


