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Quando mai succede che un fotografo riesca a suscitare un tale  entusiasma o una curiosità così 

straordinaria  che “obbligano”   gli organizzatori  a prolungare la mostra  fino al 2 febbraio?!  

Di chi sono  queste immagini , delle fotografie di reportage figuriamoci,  

che calamitano  visitatori di ogni generazione?  

Di Endre Friedman, in arte  

Robert Capa. 

 

 

Delle foto straordinarie per una mostra straordinaria, ricca di circa 200 foto. Su i due piani del palazzo 

friulano esse fanno conoscere la vita fuori del comune di questo  seducente ebreo ungherese, approdato 

alla fotografia un po’ per caso. Un talento che  si riscontra in qualunque argomento trattato, dalle prime 

immagini  di un Trotsky che infiamma le masse operaie ai scatti  di scena cinematografici con tanto di 

ritratti di divi, altrettanto incantatori di folle, come Gary Cooper o Ava Gardner. Ovviamente, passando per 
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un ventennio di immagini che  ormai sono testimoni nella Storia del XX secolo,  di quelle Guerre forse un 

po’ troppo dimenticate con la scomparsa dei loro  contendenti: la Guerra di Spagna, la Seconda Guerra 

Mondiale, la Guerra sino-giapponese, la Prima Guerra arabo- israeliana, la Guerra d’Indocina. 

 

Quanta emozione vedere queste  immagini,  viste fino adesso solo nei libri e leggere i pensieri di Capa 

quando  le stava realizzando. Effettivamente, la mostra accattiva perché  collega molto bene le immagini al 

suo autore attraverso delle citazioni che lasciano intuire la filosofia, anche una certa modestia, nel suo 

lavoro.  

 

 

Si entra  nelle diverse sale  con la sensazione di passi compiuti, di desiderio soddisfatto  ad ogni  passaggio, 

ad ogni tappa dell’esperienza del fotografo. Penso che si possa anche applaudire al modo di  sequenziare le 

immagini spesso, a parere mio, con un netto richiamo alla composizione oltre che alla cronologia o  

all’evento stesso. Spesso, ho osservato la geometrizzazione triangolare o ad arco della composizione che il 

curatore ha intelligentemente fatto apparire (per chi  sta attento) da una immagine all’altra. Una prova 

evidente di responsabilità dello scatto  che contraddice chi sostiene che in fotografia il caso  è il padre della 

creatività! Un altro complimento da fare all’organizzatore è per  l’atmosfera quasi surreale che sommerge 

lo spettatore quando entra nel salone centrale: due schermi giganti restituiscono con poesia  struggente 

quanto cruente i momenti cruciali  di vita raccontati da Robert Capa, grazie ad un filmato unico proiettato 

in modo leggermente asincrono  su due pareti opposte. Insomma un modo  efficace di  rendere  palpabile 
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la carica  oppressiva di eventi  che hanno martoriato   centinaia di milioni di uomini, tutt’oggi in parte  

ancora  testimoni. 

 

 

Una mostra da vedere o da rivedere senza alcuna noia ne sono testimone, che ci fa ricordare o conoscere  

un fotografo che non si concedeva  alcune scusanze in caso di fallimento:  “se la foto non è buona, vuol dire 

che non eri abbastanza vicino”. Un fotografo che per non sbagliare in tal modo si trasformava in Marines, 

Ranger o paracadutista combattente al fronte. Un fotografo che, per non sbagliare, è morto in prima linea. 

Una prima linea che ormai  non esiste più per la fotografia, non perché nessuno vuole andarci ma perché 

nessuno è più autorizzato ad andarci, nonostante gli eserciti che oggi sostituiscono quelli di Mendesfrance, 

Eisenhower o Churchill, si dichiarino difensori della democrazia e della libertà di opinione. Ma questo è 

un’altra Storia che, magari, aspetta un altro Capa. 

Nonostante  il divieto di fotografare, ho  scattato qualche scorcio con il pubblico. Spero che sarò perdonato 

da chi  con questo evento  rende omaggio  ad un uomo che non sapeva vivere senza rischio! 

 

Claude Andreini 

 

 

 

  

 

 


