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Immagini dall’apocalisse: 
la «svolta visuale» della Grande guerra

«(…) Addossati al cespuglio, il caporale ed io rimanemmo in agguato 
tutta la notte, senza riuscire a distinguere segni di vita nella trincea 
nemica. Ma l’alba ci compensò dell’attesa. Prima, fu un muoversi 
confuso di qualche ombra nei camminamenti, indi, in trincea, 
apparvero dei soldati con delle marmitte. Era certo la corvée del 
caffè. I soldati passavano, per uno o per due, senza curvarsi, sicuri 
com’erano di non esser visti, ché le trincee e i traversoni laterali li 
proteggevano dall’osservazione e dai tiri d’infilata della nostra linea. 
Mai avevo visto uno spettacolo eguale. Ora erano là, gli austriaci: 
vicini, quasi a contatto, tranquilli, come i passanti su un marciapiede 
di città. Ne provai una sensazione strana. Stringevo forte il braccio 
del caporale che avevo alla mia destra, per comunicargli, senza voler 
parlare, la mia meraviglia. Anch’egli era attento e sorpreso, e io ne 
sentivo il tremito che gli dava il respiro lungamente trattenuto. 
Una vita sconosciuta si mostrava improvvisamente ai nostri 
occhi. Quelle trincee, che pure noi avevamo attaccato tante volte 
inutilmente, così viva ne era stata la resistenza, avevano poi finito 
con l’apparirci inanimate, come cose lugubri, inabitate da viventi, 
rifugio di fantasmi misteriosi e terribili. Ora si mostravano a noi, 
nella loro vera vita. Il nemico, il nemico, gli austriaci, gli austriaci!... 
Ecco il nemico ed ecco gli austriaci. Uomini e soldati come noi, fatti 
come noi, in uniforme come noi, che ora si muovevano, parlavano e 
prendevano il caffè, proprio come stavano facendo, dietro di noi, in 
quell’ora stessa, i nostri stessi compagni. Strana cosa. Un’idea simile 
non mi era mai venuta alla mente»1.

La Grande guerra è invisibile e incomprensibile ai soldati che la combat-
tono, è invisibile e incomprensibile ai generali che la dirigono spesso senza 
mai raggiungere la prima linea, è invisibile e incomprensibile per i civili che 
dal fronte interno la soffrono e la sostengono. Il racconto di Lussu prosegue 
con la descrizione della sua difficoltà di uccidere un nemico di cui si sco-
pre improvvisamente il volto, un nemico umanizzato. La guerra moderna 

1 E. Lussu, Un anno sull’Altipiano (1938), Einaudi, Torino 2000, p. 159.
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del Novecento ci ha abituato a non guardare in faccia il nemico grazie alla 
mediazione tecnologica2. Nella prima grande guerra tecnologica non si 
vedono le due cose essenziali dell’esperienza di guerra almeno dai tempi di 
Omero: il nemico e la battaglia. Puntare l’obiettivo, così come il fucile, verso 
il nemico significa essere uccisi. Essere visibili significa essere uccisi.

«Le azioni dell’esperienza sono cadute. E si direbbe che continuino 
a cadere senza fondo. Ogni occhiata al giornale ci rivela che essa è 
caduta ancora più in basso, che non solo l’immagine del mondo 
esterno, ma anche quella del mondo morale ha subito da un gior-
no all’altro trasformazioni che non avremmo mai ritenuto possibili. 
Con la guerra mondiale cominciò a manifestasi un processo che da 
allora non si è più arrestato. Non si era visto, alla fine della guerra, 
che la gente tornava dal fronte ammutolita, non più ricca ma più 
povera di esperienza comunicabile? Ciò che poi, dieci anni dopo, 
si sarebbe riversato nella fiumana dei libri di guerra era stato tutto 
fuorché esperienza passata di bocca in bocca. E ciò non stupisce. 
Poiché mai esperienze furono più radicalmente smentite di quelle 
strategiche dalla guerra di posizione, di quelle economiche dall’in-
flazione, di quelle fisiche dalla guerra dei materiali, di quelle morali 
dai detentori del potere. Una generazione che era ancora andata a 
scuola col tram a cavalli, si trovava, sotto il cielo aperto, in un pae-
saggio in cui nulla era rimasto immutato fuorché le nuvole, e sotto 
di esse, in un campo magnetico di correnti ed esplosioni micidiali, 
il minuto e fragile corpo dell’uomo»3. 

Nella percezione dei soldati, come si legge nei loro diari, questa guerra 
è governata dalle macchine, non dagli uomini. L’esperienza della trincea 
è la sintesi e il culmine di una trasformazione che ha modificato l’intero 
mondo dell’esperienza. Se Benjamin viene ritenuto ancora oggi un punto 
di riferimento (a volte in modo rituale) per l’analisi della modernità nove-
centesca, è anche perché fu tra i primi a descrivere la svolta culturale di cui 
furono espressione (e in parte causa) la fotografia e il film. Ma all’origine 
di questa svolta c’è il trauma della guerra e la sua rappresentazione. Una 
guerra che porta a compimento un percorso iniziato pochi decenni prima, 
quello descritto da Stefan Zweig come il trauma di un’intera generazione. 
Lo Stato e l’industria si sono ormai impadroniti della vita delle persone, 
si sono insediati nel loro tempo e nei loro spazi privati e li hanno espro-
priati. La nuova realtà investe la sfera percettiva, crea un nuovo paesaggio 
mentale, dove l’elemento artificiale sostituisce quello naturale (l’elettricità, 
2 Cfr. P. Virilio, Guerra e cinema: logistica della percezione, Lindau, Torino 1996.
3 W. Benjamin, Angelus novus: saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1995, p. 248.
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la chimica), il senso del tempo ha perso le sue matrici naturali; ora l’ucci-
sione di massa rompe il confine tra umano e disumano. 

Le immagini visive e sonore si moltiplicano e si frammentano, sia 
quelle reali che quelle riprodotte. La realtà si frantuma in una molteplicità 
di immagini che confondono la realtà stessa e la sua rappresentazione. 
Fotografia, film, letteratura, arte, tutto è frammento. La fotografia aveva 
già iniziato da tempo questo processo, e ora è affiancata dal cinema, che 
con lo sviluppo del montaggio raggiunge la sua maturità. La guerra è un 
climax, un punto di svolta che fa sentire l’esigenza di ordine e di nuovi 
significati, un ordine e un significato che deve riguardare anche le imma-
gini tecniche, ormai potenti strumenti di costruzione di immaginari. Da 
qui nasceranno la propaganda visiva e il fotogiornalismo, che trasformano 
il reale in messaggio. Entrambi, in modi e in tempi diversi, creano imma-
gini simboliche, che impongono un «testo» inequivocabile, ma allo stesso 
tempo, in quanto immagini del reale, scatenano «energie incontrollabili». 

È a partire dall’esperienza sensoriale del fronte (dove la vista è penalizzata 
rispetto alle più traumatiche esperienze sonore o olfattive), che l’onda 
d’urto della guerra si propaga sia nelle coscienze dei combattenti che nel 
mondo civile coinvolto nella guerra totale. Da questa guerra ‘cieca’, ma 
rappresentata come nessuna altra prima, nascerà una nuova cultura visuale, 
che si confronterà con quella ottocentesca, fiduciosa nell’immagine del reale, 
e condurrà l’uomo occidentale nell’universo visivo novecentesco. 

Secondo Michele Cometa, del cosiddetto «pictorial turn» si può dire 
che esso è «una riscoperta postlinguistica e postsemiotica dell’immagine 
intesa come un’interazione complessa tra visualità, apparato, istituzioni, 
discorso, corpi e figuratività»4. Se queste dichiarazioni di intenti sembrano 
annunciare una svolta epistemologica e metodologica, credo che la loro 
validità possa essere verificata anche attraverso l’analisi dei passaggi visuali 
nella storia. Lo stesso Mitchell, che ha fornito uno dei maggiori contributi 
alla definizione della materia, sottolinea però i limiti di alcune ricerche in 
questo senso; a proposito del lavoro di Jonathan Crary sull’«osservatore» 
sottolinea a ragione che l’autore «mostra di non avere alcun interesse per 
la storia empirica della spettatorialità, per lo studio della visualità come 
pratica culturale della vita di ogni giorno»5. Se la visione è una costru-
zione culturale (come crede Mitchell, che auspica però anche un esame 
delle sue dimensioni non-culturali), allora ha una storia, che si lega a 
quella già esplorata dalle discipline storiche sulle immagini, dalla storia 

4 W.J.T. Mitchell, Pictorial turn: saggi di cultura visuale, Duepunti, Palermo 2008, p. 23.
5 Ibid., p. 28.
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dell’arte agli studi sulla fotografia e il cinema. Questo certamente non 
esaurisce il campo della cultura visuale, che deve tener conto di aspetti 
difficilmente indagabili attraverso strumenti e fonti tradizionali. Ricorda 
ancora Mitchell che nei confronti delle immagini siamo «premoderni» (un 
tema sviluppato a mio avviso in modo meno convincente anche da David 
Freedberg6), e che per mediare le relazioni sociali la visione è importante 
tanto quanto il linguaggio ma non è riducibile a questo, al segno o al 
discorso. Sorprendentemente scarsi sono tuttavia, anche in questi approcci 
disciplinari, gli studi sulla fotografia, messaggio senza codice, sintesi di 
antico e moderno, essenziale strumento di interazione sociale. 

Se gli studi visuali stanno attraversando una fase di consolidamento 
e forse di definizione, credo che la prospettiva storica, per il loro svilup-
po, possa essere di qualche utilità. Vanessa R. Schwartz, nel sottolineare 
le resistenze degli studi artistici e di quelli della storiografia tradizionale 
in questo campo e anche i limiti e i rischi di una prospettiva sincronica, 
ritiene che la cultura visuale debba dedicare ‘necessariamente’ attenzione 
alla visione come specifica esperienza storica, e si è dedicata in particolare 
all’esperienza del XIX secolo. Tuttavia, poiché la cultura visuale è il risul-
tato delle relazioni complesse tra le immagini e il loro contesto, credo che 
la sua analisi richieda studi monografici che sottolineino queste relazioni 
piuttosto che volumi collettanei (come quello proposto da Schwartz) con 
contributi sparsi su singoli aspetti della visualità7. 

Certamente, alle origini della svolta generata dalla guerra c’è la cultura 
visuale ottocentesca. Se quel secolo rappresentò il culmine della fiducia occi-
dentale nella visione, non si può certo dire la che la guerra e le sue conseguenze 
ne abbiano diminuito il potere; ma credo sia da quel momento che l’uomo 
occidentale (così come ha cominciato a dotarsi di strutture sociali, politiche e 
culturali del tutto nuove) ha iniziato a elaborare una nuova etica della visione, 
a prendere coscienza delle sue astuzie e delle sue menzogne, a stabilire dentro 
di sé un diverso statuto di verità: accettando le immagini ingannevoli della 
pubblicità e dei regimi totalitari con le loro promesse e illusioni, ma anche 
apprezzando la rilettura soggettiva del reale proposta da quel fondamentale 
laboratorio di immaginario novecentesco che sarà, a partire dagli anni Venti, 
il fotogiornalismo. Sarà in particolare la guerra di Spagna, una guerra civile e 
ideologica, dove il fotografo è in qualche modo un ‘militante’, la prima grande 
occasione per esercitare un nuovo sguardo fotografico, libero ed empatico.
6 Cfr. D. Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del 
pubblico, Einaudi, Torino 2009.
7 Cfr. The Nineteenth-Century Visual Culture Reader, a cura di V.R. Schwartz, J.M. 
Przyblyski, Routledge, New York and London 2004.
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Ma anche il fatto che con la Grande guerra la propaganda e la censura 
fotografiche facciano le loro prime prove spesso in modo confuso e incerto 
è il segno di una svolta culturale alla cui base c’era una sorta di inconsape-
vole riflessione teorica (fatta dagli stessi censori) sul significato dell’imma-
gine tecnica, sulla sua capacità di significare. Non a caso si ricorre spesso 
alle immagini manuali per controllare le ‘energie’ delle immagini dal vero 
e assicurarsi che il messaggio giunga senza equivoci alla meta. Allo stesso 
tempo si utilizza la fotografia, sia pure purgata, proprio per sfruttare il 
surplus di credibilità dell’immagine del reale. 

Quella delle immagini è una storia di lungo periodo, in cui le conse-
guenze delle svolte tecnologiche si manifestano con il tempo; e del resto 
non si tratta solo di svolte tecnologiche. La Grande guerra ha determinato 
un’accelerazione tecnica in molti campi e anche in quello dell’immagine, ma 
non fu la tecnica a modificare la cultura visuale, piuttosto il cortocircuito 
tra la sua offerta, già matura prima della guerra, e il contesto traumatico del 
conflitto mondiale. La guerra impone anche un nuovo modo di guardare 
soggetti già sperimentati e che chiedono, attraverso nuove forme di proposi-
zione, di essere guardati con una diversa sensibilità. La morte e il lutto ave-
vano già le loro crude espressioni fotografiche nell’Ottocento, ma nel nuovo 
contesto bellico trovarono nuove forme di rappresentazione. Le fotografie 
desolanti dei cadaveri in trincea sono difficili da accettare: personalizzano la 
guerra e negano la morte eroica del combattente ottocentesco (in Italia l’eroe 
risorgimentale) ancora radicata nell’immaginario comune. 

Un problema, questo, che non riguarda solo della censura degli Stati 
maggiori. L’autorappresentazione privata della guerra è sorprendentemente 
simile alla rappresentazione ufficiale. Anche i soldati evitano di rappresenta-
re la morte, la cui atroce presenza quotidiana è al centro della loro esperienza 
percettiva: si autocensurano per esorcizzarla o ignorarla, forse perché foto-
grafare il cadavere del proprio commilitone è come fotografare il proprio. Al 
suo posto fotografano seppellimenti, tombe, cerimonie; è questa l’immagine 
della morte accettabile e accettata, una morte controllata dal rito. Ma la 
morte, brutale e oscena, così come la violenza estrema, sono entrate a far 
parte indelebilmente del loro mondo mentale, del loro immaginario.

La guerra infatti produsse molte picture, ma produsse soprattutto 
image nell’accezione di Mitchell, quelle immagini mentali destinate a 
sopravvivere nel tempo e, appunto, a generare conseguenze anche quando 
le immagini reali della guerra furono consegnate alla storia e destinate 
all’oblio, o cristallizzate nei miti menzogneri dei regimi fascisti. E allora, 
quanto l’immaginario occidentale è stato condizionato dalle immagini 
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della guerra mondiale? Se certamente qualsiasi discorso sulla cultura 
visuale non può limitarsi alle sole immagini (che siano veicolate dai 
media oppure no – ricordiamo che la fotografia non è semplicemente un 
medium, non ha trovato un’istituzione che la esaurisca, si nasconde in 
gran parte degli altri strumenti della comunicazione e prevede modalità 
molteplici di fruizione), o ai media visuali, sarà comunque utile limitare 
il proprio campo di indagine. Studiare quindi le immagini tecniche in un 
momento di svolta visuale come quello della Grande guerra, comporta 
porsi delle domande sulle origini e le dinamiche di due fenomeni centrali 
del Novecento: la propaganda e il fotogiornalismo.

Nel 1916 furono Verdun e la Somme a determinare un’accelerazione 
della propaganda, con una particolare attenzione a quelle fotografica e 
cinematografica. La propaganda ha una storia e delle motivazioni che pos-
sono variare nelle diverse fasi della guerra e nei diversi paesi coinvolti, ma 
nel 1916 registra un complessivo salto di qualità a partire dal fallimento 
delle due grandi offensive sul fronte occidentale. Il 21 agosto 1916 uscì 
nelle sale The Battle of the Somme (G. H. Malins) che fu visto in due 
mesi da due milioni di inglesi; un film del reale (ampiamente studiato) 
che si proponeva di dimostrare l’efficacia dello sforzo inglese in quella che 
doveva essere, ma non fu, la battaglia decisiva della guerra: le reazioni del 
pubblico furono diverse, tra chi si impressionò per l’enormità del sacrificio 
dei soldati e chi fece notare che dopo due anni conoscevano ormai tutti 
l’orrore della guerra e anzi non fosse opportuno mostrarne le scene più 
terribili (che tuttavia erano ricostruite). Gli organismi della propaganda 
impararono a veicolare i suoi messaggi: la Somme fu presentata come bat-
taglia di difesa dagli inglesi, prezzo politico per l’indipendenza da canadesi 
e neozelandesi, persino guerra difensiva ‘avanzata’ dai tedeschi. 

E questo riguarda anche l’immagine del nemico, anche tenendo conto 
che «ogni nazione si forma una propria immagine del nemico, fatta di 
visioni e rappresentazioni che nascono dalla sua storia, dalle sue paure, dai 
suoi sogni»8. I cliché sul nemico odiato infatti non nascono con la guerra, 
anzi in Francia già nel maggio 1913 il Ministero dell’interno vietò di rap-
presentare soldati tedeschi nei cinema, per evitare disordini durante le pro-
iezioni. Questo spiega perché fino all’inizio del 1916 questi non si vedono. 
Nel film di Léonce Perret Une page de glorie (1915) i francesi combattono 
contro nemici invisibili (ma, al di là della censura, il nemico non si vedeva 
davvero al fronte). Dal 1916 si decide che invece portare sullo schermo un 

8 O. Forcade, Informazione, censura e propaganda, a cura di S. Audoin-Rouzeau, J.J. 
Becker in, La prima guerra mondiale, vol. I, Einaudi, Torino 2007, p. 494.
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nemico demonizzato può servire allo spirito del fronte interno. Da que-
sto momento la barbarie tedesca viene mostrata sulla stampa e al cinema 
anche «dal vero». I tedeschi si difendono da queste accuse con film e foto-
grafie, mostrando ad esempio immagini della loro generosità nei territori 
occupati in Belgio e Francia; e accusano a loro volta i russi di barbarie: il 
film Das Tagebuch des Dr. Hart (Il diario del dottor Hart, P. Leni, 1916), 
descrive le violenze dei cosacchi contro i polacchi. Immagini del reale e 
immagini di finzione sono al pari funzionali per modificare la realtà. 

Ma c’è un discrimine sottile tra significato indotto ed energia incon-
trollabile dell’immagine: nei newsreel francesi i prigionieri tedeschi sono 
spesso inquadrati a distanza, per renderli anonimi, ma si sottolinea come 
vengano curati e sfamati perché i francesi sono un popolo civile; succede 
però che a volte l’inquadratura si stringa e i prigionieri sorridano e salutino 
guardando in macchina, risultando persino simpatici e smentendo così la 
loro immagine ufficiale. Inoltre, poiché il nemico è barbaro è responsabile 
della propria morte, che quindi viene mostrata senza scrupoli, magari evi-
denziando i tratti identificativi come l’elmetto. È difficile misurare il cari-
co di odio e risentimento che questi film e fotografie lasceranno in eredità 
al dopoguerra, ma certamente questa guerra per immagini sarà davvero 
una ‘guerra dei trent’anni’, perché trasmetterà i suoi principi ai regimi 
totalitari (e in diverso modo a quelli democratici) che ne affineranno gli 
strumenti fino al successivo conflitto.

Gran parte dei saggi sul fotogiornalismo attribuiscono la sua nasci-
ta alla coincidenza di una serie di circostanze storiche e tecnologiche: 
tuttavia è forse utile distinguere la nascita del «fenomeno» storico dalla 
nascita di uno «sguardo» fotogiornalistico, e anche dalla nascita di una 
sua «esigenza». Se la vulgata colloca questo evento nel contesto europeo, e 
in particolare tedesco, degli anni Venti, altri (in particolare gli americani) 
ne rintracciano le origini almeno alla fine dell’Ottocento, un periodo in 
cui non erano state ancora messe a punto le tecnologie che lo avrebbero 
reso possibile, ma in cui tuttavia se ne avvertì l’esigenza. Questo però, a 
mio modo di vedere, non significa che esistesse uno sguardo fotogiorna-
listico. Marianne Fulton nel suo studio sul fotogiornalismo in America, 
definisce così la materia: «Il fotogiornalismo è quel tipo di fotografia che 
usa la fotocamera per registrare gli eventi nel momento in cui accadono»9. 
Questa esigenza, come ho cercato anche di indicare nel mio lavoro sulla 
fotografia italiana, fu sentita anche alle origini della stessa fotografia, ma 

9 M. Fulton, Eyes of Time. Photojournalism in America, Little, Brown and Company, 
Boston 1988, p. 2.
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fu resa possibile solo dagli sviluppi della tecnologia fotografica, dei siste-
mi di comunicazione, delle tecnologie di riproduzione. Un primo salto 
di qualità in questo senso si verificò certamente alla fine dell’Ottocento, 
quello decisivo negli anni Venti del Novecento; i fotografi a partire dagli 
anni Novanta dell’Ottocento iniziarono a fotografare gli eventi come news 
con la speranza di far circolare le loro immagini attraverso le stereoscopie 
o la prima stampa fotomeccanica. 

I successivi passaggi di questa vicenda sono legati, secondo l’autrice, 
«inesorabilmente» alla guerra: in verità già la guerra civile americana aveva 
generato una produzione fotografica di livello, mentre i decenni fino 
alla fine del secolo non produssero (per gli americani) eventi altrettanto 
significativi. Fu quindi la guerra ispano-americana per Cuba, del 1898, a 
creare un soggetto che finalmente fosse all’altezza delle tecnologie dispo-
nibili. Chi capì che la guerra era un soggetto da giornalismo fotografico fu 
Randolph Hearst, proprietario del New York Morning Journal, che prima 
dello scoppio della crisi cubana disse al suo inviato che lamentava la scar-
sità di eventi: «You furnish the pictures and I’ll furnish the war»10. Con la 
guerra ispano-americana il Journal arrivò a un milione e mezzo di copie, 
ma il cosiddetto yellow journalism (crimini, sesso, scandali, disastri, sport) 
a quel tempo aveva già una sua tradizione, anche fotografica. Prima di 
allora il pubblico era già abituato a vedere fotografie sui periodici ma non 
di eventi nel loro svolgersi, ai quali era delegata l’incisione. I disegnatori, 
anche quando si basavano sulla fotografia, erano autorizzati a inventare 
per il pubblico la scena clou, cosa che fece anche il cinema (molto noto 
è il caso della ricostruzione della guerra anglo-boera del 1899). La verità 
fotografica dunque veniva interpretata dal disegno e dalla finzione cine-
matografica senza perdere la sua forza di verità oggettiva; la fiducia del 
pubblico nell’immagine ottica era fuori discussione, e a questo si aggiun-
geva il desiderio di esserne illusi, di ricevere un’emozione. E di emozioni 
era alla continua ricerca lo spensierato pubblico della belle époque. 

L’esigenza di news creò anche la professione. Esemplare è la vicenda 
americana dell’inglese James H. Hare, che iniziò coprendo per il Collier’s 
Weekly la guerra per Cuba portandosi solo una piccola fotocamera anziché 
una troppo visibile 8x10. Hare è il vero capostipite dei reporter di guerra, 
come riconobbero i suoi contemporanei, un reporter d’assalto; nacquero 
infatti quasi subito le polemiche di scrittori e intellettuali sul sensaziona-
lismo che la fotografia incoraggiava nel giornalismo. Si possono persino 
individuare alcuni elementi della futura speculazione fotogiornalistica, 

10 Citato Ibid., p. 47.
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come la strumentalizzazione del dolore, con cani o bambini persi sui relitti 
dopo un’inondazione. Ma ciò che contava era lo scoop, la prima foto di 
un evento, perché quelle successive non interessavano più il pubblico, non 
emozionavano, ed erano meno pagate dagli editori. 

Allo scoppio del conflitto mondiale Hare si recò in Europa per rac-
contare la ‘vera’ guerra, ma fu ostacolato dalla censura inglese e francese, 
allora si recò in Italia sperando in regole meno rigide; i soldati italiani però 
smettevano di combattere e assumevano pose pittoresche: «Fotografare 
un soldato che combatte tenacemente per il suo Re, il suo paese e la sua 
famiglia, e ritrovarsi la foto di uno scimmione sorridente»11, fu il suo com-
mento ingeneroso. Nessun lettore del Leslie’s Weekly (per cui ora lavorava) 
avrebbe creduto alla vera pericolosità della guerra guardando queste foto. 

La guerra mondiale cambiò le regole del gioco: si presentò come una 
gigantesca e interminabile scena clou, un set in cui l’evento eccezionale era 
sempre a disposizione, ma irraggiungibile. La fotografia e il cinema del reale 
non furono in grado di descriverla ma né per limiti tecnici né perché non 
se ne sentisse l’esigenza, e neppure per gli ostacoli posti dagli Stati maggiori. 
In effetti nel 1914 le condizioni tecniche che avrebbero permesso la nascita 
del fotogiornalismo c’erano quasi tutte: fotocamere efficienti e leggere anche 
con pellicola a rullo, treni a navi a vapore per il trasporto rapido, fototele-
grafi, stampa fotomeccanica a mezzatinta ormai sperimentata. Ma l’inferno 
della guerra moderna si negava all’obiettivo. La storia aveva iniziato a correre 
più velocemente dello sguardo professionale in grado di raccontarla. Su 
ogni fronte furono prodotte molte migliaia di foto e migliaia di metri di 
pellicola, quasi sempre incapaci di restituire il volto della battaglia, ma solo 
le sue conseguenze. La terra di nessuno è deserta e lo scoppio micidiale di 
uno shrapnel è solo uno sbuffo in lontananza. Eppure non c’era bisogno 
solo di rischiare la vita per raccontare la guerra, ma di nuovi linguaggi. Per 
descrivere e capire la nuova guerra del Novecento non c’era bisogno di scoop, 
di frammenti emozionanti tratti dalla realtà, ma di narrazioni e giudizi: a 
partire dal decennio successivo, le immagini del fotogiornalismo maturo 
saranno dunque riflessioni, apologhi, o operette morali.

Con la Grande guerra dunque ha inizio una dialettica tra i valori di 
una cultura tardo-positivista che crede nella verità delle immagini tecniche 
e la necessità di un ‘linguaggio’ del reale, che prende forma e coscienza 
negli anni del conflitto o modificando strumentalmente, attraverso la 
propaganda, il senso della realtà rappresentata o, ma solo più tardi, met-
tendola in forma di racconto. Dal punto di vista della cultura visuale 

11 Citato Ibid., p. 64.



354

G. D’Autilia

che questa dialettica generò, si può dire che l’uomo occidentale imparò 
da quel momento a subire o a difendersi dai messaggi della propaganda 
visiva e allo stesso tempo a costruire il proprio immaginario attraverso le 
immagini dei grandi reporter, il cui sguardo ‘umanista’ poteva nascere solo 
dall’apocalisse della modernità.


