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La Grande Guerra è il primo conflitto totale. L’esito dello scon-
tro non si decide più solo sul campo di battaglia, ma dipen-
de, come non mai, dalla capacità dei singoli paesi belligeranti 
di mobilitare a sostegno dello sforzo militare l’intero sistema 
sociale, economico e industriale. Per la prima volta vengono 
utilizzati su vasta scala mezzi motorizzati, aerei, artiglierie a 
lunga gittata e moderni sistemi di comunicazione e documen-
tazione, come il telefono, la fotografia e la cinematografia.
In tale contesto, oltre ad assumere un ruolo molto importante 
come tecnica al servizio delle operazioni militari (ricognizio-
ne, identificazione dei bersagli per il tiro d’artiglieria, raccolta 
di informazioni sullo schieramento e sulle strutture logistiche 
del nemico), la fotografia acquisisce grande rilievo anche come 
mezzo di comunicazione tra il fronte e il paese mobilitato, il 
cosiddetto fronte interno.
In Italia la guerra costituisce il primo grande banco di prova 
del nascente sistema delle comunicazioni di massa: la note-
vole produzione di foto-
grafie, siano esse pose 
realizzate dai fotografi 
ufficiali alle dipenden-
ze del Comando Supre-
mo o foto-cartoline, di-
venta parte integrante di 
una strategia messa in 
atto dai vertici militari 
e politici per il control-
lo delle informazioni e il 
condizionamento dell’opi-
nione pubblica.
Inizialmente, forse nella 
convinzione che la guer-
ra avrebbe avuto breve durata, il Comando Supremo non or-
ganizza un servizio foto-cinematografico e lascia spazio ai re-
portage realizzati da giornalisti, inviati e militari fotoamatori. 
Il quadro si modifica nel 1916, dopo il sostanziale fallimento 
delle prime offensive sull’Isonzo. Quando si comprende che il 
conflitto è destinato a prolungarsi nel tempo e necessiterà del 
costante sostegno del fronte interno, i vertici militari impian-
tano un servizio foto-cinematografico attivo sui diversi fron-
ti, che in due anni produce circa 150.000 lastre e pellicole sul-
la vita nelle trincee e nelle retrovie. 
Il Comando Supremo, a fini meramente propagandistici, auto-
rizza la diffusione di poche migliaia di immagini alla stampa e 
alle organizzazioni patriottiche, opportunamente selezionate 
con l’intento di diffondere notizie rassicuranti sull’andamen-
to del conflitto. La censura è severa: evita sistematicamente di 
rendere pubbliche immagini di morti e feriti (limitandosi a 
divulgare con scatti edulcorati una sorta di esaltazione della 

‘bella morte’) o che ritraggono le tremende condizioni in cui 
sopravvivono i soldati in trincea, le sofferenze patite dalle po-
polazioni civili e i danni arrecati agli edifici e alle infrastrut-
ture nelle zone di guerra.
A questo controllo capillare sfuggono tuttavia gli innumere-
voli scatti realizzati in trincea e nelle retrovie dai militari fo-
toamatori, oggi conservati nelle raccolte e negli archivi priva-
ti. Agli inizi del Novecento, infatti, la diffusione di fotocamere 
non eccessivamente costose e di ridotte dimensioni favorisce 
il fiorire di una rappresentazione alternativa dello scenario di 
guerra, più aderente alla realtà del conflitto.
A tale sterminato patrimonio documentale appartengono le 
fotografie dell’archivio di Mario Borsari, realizzate con l’in-
tento di testimoniare, con spontaneità e immediatezza, la par-
tecipazione ad un evento percepito come epocale.
Le riproduzioni in mostra, corredate da testimonianze diari-
stiche e letterarie, rap-
presentano solo una 
piccola parte delle im-
magini conservate nel 
fondo e vengono presen-
tante seguendo un crite-
rio che individua grandi 
temi: si inizia con le fo-
tografie relative alla vita 
in trincea per prosegui-
re con quelle relative ai 
sistemi d’arma in dota-
zione all’esercito italia-
no, fino alle immagini 
che documentano i dan-
ni provocati dal conflit-
to nei paesi a ridosso del 
fronte. L’ultima sezione 
è dedicata a Mario Bor-
sari.

Veduta aerea di Palmanova

La fotografia nella prima 
guerra di propaganda

I ladri di campane – Cartolina della serie Belluno invasa

Reparto fotografico del Comando Supremo 
del Regio Esercito (foto n. 1456 F.) – Tutti 
eroi! O il Piave o tutti accoppati! 



L’alba si presentò ai nostri occhi con una visione di tragico 
squallore: tutte le pendici della Bainsizza erano letteralmente 
bruciate, tutto il copioso manto di verde che le ricopriva era 
stato distrutto dal nostro bombardamento... 

Antonio De Maria, artigliere arruolato
come volontario, agosto 1917





Il 26 notte siamo finalmente sul San Michele... Dormendo 
all’aperto il risveglio è immediato e totale. Albeggia e, diamine, 
non mi sbaglio... ho quattro piedi! Balzo a sedere e due piedi 
mi seguono e due no. Mi alzo, osservo e mi convinco di aver 
dormito su un morto...

Paolo Cassa, caporale 111º fanteria, 26 luglio 1915





Intanto ci fecero aggiustare il tiro e incominciammo a sparare 
cannonate dietro gli ordini del capo pezzo. Così pure io 
provocai morti e feriti nelle linee del nemico e forse anche fra 
i nostri compagni, perché il Comando ci ordinava di sparare 
nelle retrovie e molti colpi pure nella loro prima linea. Ma, 
dato che le prime linee erano vicine, poteva darsi che qualche 
colpo scoppiasse sui nostri. Io però, quando non c’era il capo 
pezzo, cercavo sempre di dare un piccolo giro al volantino, così 
che li mandavo a scoppiare più lontano.

Elio Nerucci, soldato 49º artiglieria, 1916











Ad un tratto vedo un bolide nel cielo. Un razzo, un blocco
di fiamme che cade. È l’aeroplano austriaco colpito…
Il fumo mi soffoca. Il legno la carne le ossa il grasso e 
l’aluminio bruciano

Filippo Tommaso Marinetti





Per cinque chilometri ormai erano quasi tutti morti, senza che 
nessuno si poté salvare...

Antonio Santo Quintino Preite, sergente 47º fanteria,
29 giugno 1916



Improvvisamente, sulla nostra destra grandi matasse di fumo 
nero salgono a oscurare il sole...
Attraverso il fumo giungono urla di dolore. I lanciafiamme. 
Si sente un odore di carne bruciata, di benzolo, di panni 
incendiati...

Fritz Weber, tenente di artiglieria dell’esercito austroungarico



Qua si soffre freddo fame non abbiamo nemmeno dell’acqua 
da bere e se ne avessi un solo bicchiere lo pagherei magari 
cinquanta centesimi, anche magari sporca... soffro anche tanta 
sete, e sono in trincee che sembra impossibile che ci possa essere 
della gente umana, perché nemmeno le bestie non starebbero.

Enrico Conti, caporalmaggiore 155º fanteria, 1915











Doberdò non ha più una casa. Vi abbiamo picchiato noi per 
più di un anno. Vi picchiano ora gli austriaci, smozzicando 
le rovine che abbiamo fatto noi... Ogni casa ha i suoi occhi 
sbarrati al cielo, senza sguardo.

Attilio Frescura, tenente della milizia territoriale,
1° ottobre 1916



Hanno disputato il terreno palmo per palmo, ma dopo due 
giorni e mezzo d’offensiva generale, abbiam varcato il monte 
Sabotino, si passò il Calvario, c’impadronimmo della cresta 
del Podgora, e scalati giù nella pianura arrivarono in riva 
all’Isonzo, che subito dopo passarono andando nell’acqua sino 
a metà persona raggiunsero la riva opposta entrandovi poi in 
Gorizia.

Achille Salvatore Fontana, soldato 10º artiglieria da campagna,
9 agosto 1916

 



Noi avevamo già visto Pieve tutto bruciare, ed allora, diceva 
mio padre, una volta o l’altra... Avevamo portato tutto nei 
tablei*, e si era salvato tutto, anche gli attrezzi di campagna. 
I soldati, con l’odio che avevano, hanno poi distrutto tutto. 
Tutto!

* fienili di montagna

Ferdinando Colcuc (classe 1906), sfollato con la famiglia
a Colle Santa Lucia (BL), post 18 agosto 1915





Dopo tanta
nebbia
a una
a una
si svelano
le stelle

Giuseppe Ungaretti,
Bosco di Courton, luglio 1918

Respiro
il fresco
che mi lascia
sulle labbra
il colore
ammorbidito
del cielo
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Nato a Modena nel 1883 da una ricca famiglia di 
possidenti, Mario Borsari fin da ragazzo manife-
sta passione e curiosità per i mezzi motorizzati, 
la meccanica e, più in generale, per la tecnologia 
in rapida evoluzione, cogliendone senza dubbio 
le enormi potenzialità. Non a caso è tra i primi a 
Modena a ottenere la patente di guida e ad avere 
un auto in proprietà, una De Dion-Bouton.

Dopo il periodo di leva obbligatorio, concluso nel 
settembre del 1905 come sottotenente di comple-
mento, prosegue la carriera militare come uffi-
ciale senza assegni e nel 1912 viene promosso al 
grado di tenente.

Nel 1908 sposa Elena Galassi, nipote del celebre 
letterato, scienziato e patriota vignolese Fran-
cesco Selmi, dalla quale avrà in seguito tre figli: 
Anna, Franco ed Elsa.

Nella primavera del 1915, al momento della mo-
bilitazione generale, viene inviato in zona di 
guerra per impiantare a Palmanova l’officina con 
deposito dipendente dal 3° Autoreparto avanza-
to di Latisana, entrando così attivamente nell’or-
ganizzazione dei servizi automobilistici dell’e-
sercito e ottenendo nel mese di ottobre il grado 
di capitano.

Diploma di medaglia di bronzo nella “Gara di stima delle distanze” conseguito a Tortona 
da Mario Borsari, all’epoca sottotenente di complemento (24 giugno 1906)

Nonantola, casa di famiglia – Mario Borsari con la madre Augusta Zanasi, la moglie 
Elena Galassi e i figli Anna e Franco

Latisana (UD) – Interno dell’officina

Mario Borsari



Congedato nel 1919, trova lavoro presso la filiale 
della Fiat a Bologna, ma qualche anno dopo la-
scerà l’azienda per aprire una propria concessio-
naria in via Rizzoli angolo via Calzolerie.

Nello stesso anno, insieme ad altri ex combatten-
ti, partecipa alla fondazione del Fascio bolognese.

Nominato maggiore nel 1928, morirà a Bologna 
due anni dopo.
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Successivamente viene assegnato a diversi auto-
parchi e officine automobilistiche: nel 1917 al 
2º Autoreparto della 2ª Armata, sul medio Ison-
zo, come direttore del deposito laboratorio, poi 
all’11º Autoreparto con 
il compito di impian-
tare un’officina per la 
riparazione dei mezzi 
motorizzati. Nelle tra-
giche giornate succes-
sive alla rotta di Ca-
poretto provvede in 
prima persona a met-
tere in salvo l’intero 
Autoparco di Palma-
nova trasferendolo a 
Bologna. Nel marzo 
del 1918 viene desti-
nato al comando del 
4º Autoparco della 4ª 
Armata nella zona del 
Grappa.

Il 5 maggio 1918, come riconoscimento per il 
triennio trascorso in zona di guerra, è autorizza-
to ad apporre sul proprio distintivo delle fatiche 
di guerra, ottenuto nel 1916, 3 stellette a 5 punte.

Poco dopo la moglie Elena ottiene il passapor-
to e un salvacondotto per avvicinarsi al marito,  
raggiungendo le retrovie della zona di guerra.

Passaporto e salvacondotto rilasciati a Elena Galassi nel 1918

Zona di guerra – I coniugi Borsari in compagnia di alcuni commilitoni del capitano

Bologna, Piazza Maggiore – Mario Borsari in veste di autista del principe ereditario 
Umberto di Savoia in visita alla città (aprile 1927)

Menu del 13 agosto 1918 per la mensa 
del 56º  Autoreparto del 4º  Autoparco a 
Onara, frazione di Tombolo (PD)
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Nel periodo trascorso al fronte il capitano Bor-
sari sviluppa un grande interesse per la fotogra-
fia, documentando con uno stile personale alcu-
ne fasi del conflitto: immagini che hanno il dono 
dell’essenzialità e dell’ immediatezza, non senza 
un fondo di ironia nei confronti degli alti coman-
di militari e di disincanto rispetto allo scarto net-
to che esiste tra le parole roboanti della propa-
ganda e la dura realtà quotidiana.

Il suo cospicuo archivio fotografico, che include 
anche alcuni scatti di altri autori, è stato donato 
al Comune di Vignola dagli eredi Borsari-Bartoli 
insieme al fondo documentario che comprende il 
carteggio e gli scritti di Francesco Selmi.

La raccolta di positivi, negativi e lastre fotografi-
che, interamente digitalizzata a cura dell’IBC Re-
gione Emilia-Romagna, prossimamente sarà og-
getto di un intervento di restauro e catalogazione.

Lavagna (GE), frazione Cavi, località Rocche di Sant’Anna – Elena Galassi e i tre figli

Zona di guerra – Foto di gruppo della 316ª Autosezione con dedica al capitano Borsari 
(22 maggio 1918)

Il capitano Borsari a bordo di un autocarro Fiat 18BL insieme ai suoi uomini






