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Questo libro è una lunga cronaca fotografica. La cronaca di come è 
cambiato il volto della guerra nei resoconti e nelle immagini dei 
grandi reporter al fronte nel corso degli ultimi centocinquantanni.
Dalla Guerra di Crimea alla Guerra Civile Americana, dalle due 
guerre mondiali alla Guerra del Vietnam, dalle recenti guerre del 
Golfo a quelle dei Balcani, i fotografi sono sempre stati presenti in 
prima linea. E come le guerre, anche l’apparecchio fotografico che ha 
documentato l’attesa dello scontro, l’ardore della battaglia o le 
distruzioni dei bombardamenti ha subito profonde trasformazioni 
tecnologiche. Oggi le armi sono diventate più letali, mentre la 
macchina fotografica è diventata più piccola, rapida ed efficiente. Grazie a questo strumento i 
migliori fotografi continuano a distillare dal caos della battaglia immagini capaci di trasformarsi in 
icone di una tragedia.
La prima fotografia di guerra è un dagherrotipo della cavalleria americana in una strada messicana 
durante la guerra tra Messico e Stati Uniti iniziata nel 1846. Altri importanti scatti primordiali 
furono eseguiti durante la seconda Guerra Birmana combattuta dall'Inghilterra nel 1852-1853. Ma il 
primo fotografo che raggiunse la notorietà fu Roger Fenton: le sue immagini riprese durante la 
Guerra di Crimea conservano ancora 
oggi tutta la loro bellezza. 
Per questo volume sono state selezionate 
200 sensazionali fotografie di guerra, 
ognuna abbinata alla cronaca scritta da un 
testimone sul campo. Troverete quindi le 
indimenticabili immagini delle prime 
fotografie della Guerra civile americana di 
Mathew Brady, le fotografie scattate 
durante le avventure dell’impero britannico 
in India, Cina, Afghanistan, Sudan, 
Sudafrica, Cuba e Filippine nel XIX secolo 
e all’inizio del XX e i crudi scatti delle trincee nella Prima Guerra Mondiale. Non mancano 
naturalmente i grandi fotografi della Seconda Guerra Mondiale come Robert Capa, W. Eugene 
Smith e Yevgeny Khaldei. E poi Don McCullin e Larry Burrows, attivi negli anni Sessanta e 
Settanta in Vietnam, per concludere con James Nachtwey, presente nei più recenti teatri di crisi, dal 
Ruanda alla Bosnia, dalla Cecenia all'Afghanistan. L'unica lacuna dell'opera è l'assenza di immagini 
della Rivoluzione Ungherese del 1956, il solitario e tragico evento bellico vissuto nel cuore 
dell'Europa nella seconda metà del secolo scorso. 
«Quello del fotografo di guerra - scrive lo storico militare John Keegan nell'introduzione - è un 
mestiere di per sé pericoloso: in proporzione, i reporter morti sul campo superano sempre quelli 
della fanteria. I rischi tuttavia non scoraggiano. Sembra che ci sia una riserva inesauribile di giovani 
uomini, e ora anche di giovani donne, pronti a esporsi a pericoli enormi per regalare al pubblico 
immagini in "tempo reale" di un conflitto. La fotografia di guerra, nata come strumento per creare 
un diario visivo di alcuni aspetti della realtà bellica, durante il XX secolo ha acquisito una 
dimensione ideologica, con molti fotografi che hanno cercato di definire la guerra stessa - in 
particolare quella degli Stati contro i movimenti popolari di "liberazione" - come un ingiustificabile 
esercizio di potere dei forti contro i deboli. Più recentemente, con il venir meno del fascino delle 
lotte di liberazione viste come "credo" politico, la fotografia di guerra, nella mani di alcuni, è 
sembrata diventare semplicemente un ulteriore strumento per la ricerca da parte dei mezzi di 
comunicazione del sensazionale fine a se stesso». 



FOTOGRAFIE RELATIVE ALLA I GUERRA MONDIALE – Italia, Carso.
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