Fotografia e Resistenza

«L’immagine fotografica non può rimanere estranea al grande dibattito in corso sul rapporto tra storia
e memoria, sull’intreccio fra memoria individuale e memoria collettiva.» (C. Pavone)

Come ha contribuito la fotografia a rendere visibile l’esperienza della lotta di resistenza armata al
fascismo? Tenuto conto dell’”unilateralità” del materiale fotografico disponibile, si ricava che la costruzione dell’immagine di quel momento si forma con il diverso apporto fornito da fascisti e tedeschi,
dagli Alleati o dai combattenti partigiani medesimi.
Partiamo dai primi. La macchina informativa e propagandistica del regime aveva oliato i suoi
ingranaggi fin dalla guerra d’Etiopia,
venendo presa a modello da altri
Paesi, quali ad esempio la Germania,
«come un laboratorio significativo
di quanto si potesse fare durante
una guerra» (A. Mignemi, Storia
fotografica della Resistenza). Pertanto
la documentazione ufficiale della
violenza repressiva sulla popolazione
civile (spesso rinforzata da foto
ricordo scattate personalmente dai
soldati e conservata nelle tasche delle
1
divise) aveva lo scopo di celebrare i
Verbania, gruppo di partigiani avviati alla fucilazione.
successi coloniali dell’impero.
L’Istituto Luce, creato da
Mussolini nel 1924 per la «diffusione della cultura popolare e della
istruzione generale per mezzo delle
visioni cinematografiche», nel 1927
istituisce il Servizio fotografico,
con il compito di creare un Archivio
fotografico nazionale e realizzare il
controllo totale della «documentazione storica delle imprese e delle
opere della Nazione e del Regime».
Durante il conflitto mondiale, crea
2
pertanto un “reparto guerra”, di cui
Milano, parata di soldati fascisti.
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fanno parte operatori cinematografici e fotografi al seguito
delle truppe per documentare
le azioni belliche. Il materiale
prodotto viene sottoposto ad
attenta censura da parte di
consulenti militari: se approvato,
passa agli archivi fotografici
o – nel caso dei filmati – viene
utilizzato nella programmazione
dei cinegiornali che l’Istituto
Luce realizza e distribuisce. È
evidente che si punta a negare
l’esistenza di certe realtà e
verità sociali, censurando la loro
rappresentazione.
3
Le testimonianze visive della
Granarolo, soldati britannici confezionano granate.
Resistenza da parte dei nazifascisti hanno l’unico scopo di sminuirla, criminalizzando i suoi membri ed esaltando i meriti delle proprie
imprese militari volte ad annientarli. I partigiani, vengono presentati come “banditi” (foto 1): vestiti alla
meglio, contrapposti a un esercito regolare, ordinato e ben equipaggiato (foto 2).
Gli Alleati, dal canto loro, appaiono interessati a mettere in luce soprattutto i propri aiuti ai resistenti
(foto 3), illustrando, al massimo, gli aspetti stravaganti – piuttosto che militareschi – dei partigiani: quelli
vestiti nei modi più curiosi (foto 4) ed esotici sono ripresi dagli operatori americani o inglesi, mentre
dettagli “di colore” della vita e della morte, ad esempio, di patrioti napoletani emergono nelle istantanee pubblicate da Robert Capa su «Life» (foto 5). Egli era un celebre fotoreporter, fondatore dell’agenzia Magnum Photos, che, al seguito dell’esercito americano,
documentò lo sbarco anglo-americano in Sicilia.

4
Piacenza, partigiano dall’abbigliamento eccentrico.

5
Napoli, madri piangono i figli morti.
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In questo modo – fa notare lo
storico della fotografia Adolfo Mignemi
(Sguardi incrociati. L’Italia in guerra)
– gli Alleati trasmettono un’immagine
della Resistenza riduttiva, folcloristica,
a cui manca sostanzialmente la forza
ideologica della lotta di liberazione
nazionale.
Veniamo, infine, ai partigiani. Questi
ultimi sono inizialmente prevenuti
nei confronti della fotografia, in
quanto pensano minacci la segretez6
za indispensabile alla clandestinità e
Mezzana (Trento), addestramento di nuovi partigiani.
non sia utile a far proseliti alla lotta
antifascista. In realtà sono davvero
pochi coloro che hanno la preparazione tecnica e la possibilità di portare
a tracolla, assieme al mitra Sten, un
apparecchio fotografico!
Quando vengono scattate, le foto
spesso sono guidate dalla scelta di
sfocare o non rendere riconoscibile lo
sfondo – luogo dell’azione o rifugio
(foto 6) –, per impedire la localiz7
zazione dei membri della cellula
Baraggia di Rovasenda (Vercelli), partigiani costruiscono la sede
di un distaccamento della 50 divisione Garibaldi.
combattente. Anche per questo, quindi,
l’inizio dell’attività dei partigiani viene documentato fotograficamente in maniera sporadica o casuale.
Mignemi cita, tra le scarse raccolte sistematiche, il fondo fotografico costituito dall’archivio dell’agenzia Fotocronisti Baita, realizzato da Luciano Giachetti “Lucien”, fotografo di professione, soprannominato “il Partigiano con la Leica”, attivo nel biellese e che documenta l’attività della sua formazione
e della XII divisione Nedo. Dei
circa duemila fotogrammi scattati
dall’autore, settecento sono
ancora oggi fruibili e costituiscono il corpus di immagini di lotta
partigiana più noto e consultato
d’Italia (foto 7).
Con il miglioramento dell’organizzazione clandestina, quando
le “bande” si trasformeranno in
formazioni regolari, insieme a
una cura maggiore della divisa
8
del combattente (foto 8), si fa
Volpina (Bergamo), un distaccamento della 53 brigata Garibaldi.
a

a
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più sentito l’orgoglio di riconoscersi nell’identità partigiana,
affidata appunto alla testimonianza fotografica, fino a registrare
– in coincidenza con i giorni della
liberazione (foto 9) – un vero e
proprio boom di immagini, realizzate questa volta con il contributo di
numerosi fotografi professionisti.
Un’ultima riflessione riguarda
la rappresentazione delle stragi
nazifasciste, che sono il tema di
questo lavoro. È stato osservato
9
che durante la guerra gli Alleati
Tolentino (Macerata), i partigiani entrano nella città liberata.
e i partigiani, anziché mostrare
il volto della violenza perpetrata
dall’avversario, della cui documentazione pure disponevano, hanno preferito optare per immagini che
semmai idealizzassero la Resistenza (foto 10), anteponendo al «linguaggio – anche quello visivo –
della sofferenza e della morte, quello della vita»
(A. Mignemi, La rappresentazione fotografica delle stragi).
Dal dopoguerra alla seconda metà degli anni ’60, quando tra l’altro si avvia l’introduzione nei
programmi scolastici italiani dello studio delle vicende che riguardano la guerra civile, ci si rende
progressivamente conto che il materiale storiografico disponibile è incompleto. Diventa fondamentale quindi una «ricostruzione ufficiale della memoria visiva della guerra» (Il vero volto della guerra
civile, supplemento al periodico «Gente», 3 marzo 1961),
andando a recuperare anche le immagini della violenza
(foto 11).
Si perviene, cioè, a una sorta di “resa dei conti” con
chi aveva commesso atrocità nei riguardi dei militanti
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Foto di partigiane e partigiani gioiosi.
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Partigiani impiccati.
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della resistenza: vanno in scena i corpi martoriati, le varie forme di memoria dei caduti (foto 12), e
si affianca la pratica della ricostruzione (da non intendersi come falsificazione) di episodi della lotta
vissuti e che non era stato possibile riprendere mentre accadevano (foto 13-14).
La tecnica fotografica diventa protagonista a pieno titolo della narrazione di quegli eventi, per una
ridefinizione puntuale e compiuta della memoria storica collettiva.
Maura Montecchio
Anna Scotton
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Macerata, prime forme di omaggio in ricordo dei caduti per la Liberazione.

13
Marcia di partigiani in montagna.

14
Gruppo di partigiani in marcia in un bosco.
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