
“Robert Capa - La realtà di fronte” a Villa Manin è una retrospettiva 
meravigliosa: l’ottimo allestimento, alcune delle fantastiche foto scattate da 
Capa nell’arco della sua vita e soprattutto una profonda ricerca dietro a 
questa mostra, dimostrano quanto sia importante conoscere e trasmettere il 
lavoro di un fotografo umanista e sociale, per poterne capire ed apprezzare 
fino in fondo la sua vita.

La figura del fotogiornalista è messa in evidenza da una sequenza di foto 
preziose, accompagnate da cortometraggi, che descrivono la realtà delle 
dolorose guerra riprese e vissute in prima linea da Capa. Il sentimento che 
ho provato nel vederle finalmente da vicino, è stato quella di una profonda 
umanità. Non c’è bisogno di parole aggiunte a quello che si vede, i soggetti 

esprimono spontaneamente i loro stati d’animo: l’angoscia, il pericolo e la tristezza in quelle 
scattate durante gli avvenimenti più tristi della nostra storia recente, ma anche la gioia e la 
passione in quelle realizzate nei film, come fotografo di scena.

In modo banale si potrebbe dire che un fotogiornalista questi sentimenti li deve saper trasmettere, 
poiché chiaramente parte del proprio mestiere. Nel caso di Capa si capisce che il suo è un chiaro 
modo di essere: anche grazie alle spiegazioni di Mario Dondero, uno dei protagonisti più importanti 
del fotogiornalismo contemporaneo nonché ricercatore in prima 
linea di Robert Capa, si diventa consapevoli di cosa abbia spinto 
Capa a vivere con e per la fotografia.

La profonda sensibilità di Capa è dovuta ad un vissuto di 
sofferenza, che insieme alle proprie inquietudini e angosce lo 
portano a seguire la professione di fotografo (anche se 
inizialmente ambizioso di diventare scrittore), poichè 
appartenente al popolo che in quegli anni fu protagonista di uno 
sterminio tra i più cruenti della storia, il popolo ebraico. Endre 
Ernő Friedmann, in arte Robert Capa - nome inventato in seguito 
da Greta Taro per darsi un tono più americano - infatti, era 
ungherese ed ebreo, oltre che militante della sinistra di quell’epoca e quando si avvicina alla 
fotografia, svolge questa professione con il fermo intento di sconfiggere l’oramai sempre più in 
ascesa partito nazifascista. Affermava infatti che per lui la macchina fotografica era un veicolo per 
protestare e sconfiggere il totalitarismo hitleriano, o meglio il male.

La notorietà di Capa arriva il 23 settembre 1936 quando 
Vu, rivista francese, pioniera del fotogiornalismo, 
pubblica la foto del miliziano morente, che in seguito 
viene ripubblicata da Time (8 ottobre 1936), e portata ad 
icona da Life il 12 luglio 1937, per essere ripubblicata in 
seconda battuta nell’agosto del 1937, il giorno della 
morte di Greta Taro, fotografa e compagna di Capa, che 
in quegli anni lavora con lui fianco a fianco. Dietro a 
questa foto, che molti definiscono la migliore scattata da 
Capa, per parecchi anni, e ancora oggi ci sono 
intellettuali, fotografi e studiosi che ne affermano la non 
veridicità. Dondero, nell’incontro organizzato in Villa 

Manin sabato 30 novembre 2013, ha chiarito e confutato i vari dubbi, oltremodo tristi, portati avanti 
nei vari anni a seguire sulla vicenda. I viaggi del passato lo hanno portato a trovare la verità. Il 
miliziano è Federico Borell Garcia, di 24 anni operaio tessile e iscritto al partito anarchico, morto 
effettivamente nel combattimento, a Cerro Muriano (Cordoba), in una zona definita labirinto di 
miniere. 

ROBERT CAPA - LA REALTA' DI FRONTE



Dondero per alcuni anni ha intervistato i protagonisti 
sopravvissuti , conoscendo anche colui che ha 
artigianalmente prodotto la ciberna indossata dal miliziano 
e prodotte per l’intero battaglione: conosce la storia di un 
intero paese e le tristi vicende legate alle battaglie della 
sanguinosa guerra civile spagnola. Oltremodo, dieci anni 
dopo questa foto (1947), lo stesso Capa rilascia un 
intervista in cui afferma che questa foto l’ha fatta dopo 
aver osservato la fucilazione ripetuta dei poveri miliziani, 
che impreparati anche dal punto di vista armamentario, 
lottavano in modo quasi suicida contro il nemico. 

Osservando la scena varie volte, ed essendo Capa in 
basso in trincea, mise la propria macchina fotografica 
sulla testa e scattò senza neanche poter guardare, 
proprio per non mettere in pericolo la propria vita. 
Dondero mette in luce, nel suo racconto il chiaro lavoro 
di Capa: lui era un fotografo che con forte coraggio 
cercava di trovare l’azione nella guerra, per poter dare 
modo a tutti di conoscere quanto la guerra sia una offesa 
per l’intera umanità, e quanto lui stesso volesse che non 
ce ne fossero più affermando “Il più caro augurio di un 
corrispondente di guerra è di essere disoccupato”.

Consiglio la visione del documentario di “In Love and in War”, dove si approfondisce con una 
generosa sensibilità, attraverso interviste a chi lo conobbe e materiale d’archivio, la vicenda 
umana di Robert Capa. 
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