Protagonisti e azioni della guerra e del fotogiornalismo
Robert Capa

Chi era Robert Capa? Le definizioni si sprecano: Il più celebre
fotoreporter del mondo, un affascinante avventuriero, una
leggenda del giornalismo, un accanito giocatore (e giocatore di
carte, cavalli, dadi. E come raccontano gli amici, con un talento
incredibile per perdere con classe a tutti e tre), un robusto
bevitore e un dongiovanni dallo sguardo vellutato. Certo, era
tutte queste cose e quando si ripercorrono le tappe esistenziali
di quest’uomo dall’inguaribile entusiasmo, l’intelligenza viva e la
battuta pronta, sembra di leggere i capitoli di un romanzo
picaresco, fatto di episodi eroici, di situazioni grottesche e di
simpatici eroi.

Endre Friedmann, il vero nome di Capa, era nato a Budapest il
22 ottobre 1913, da una famiglia della borghesia ebrea
proprietaria di una sartoria di moda. A soli 17 anni, nel 1931
viene arrestato per la sua partecipazione alle attività degli
studenti
di
sinistra
contro
il
regime
pseudofascista
dell’ammiraglio Horthy.

Ma il giovane Endre passerà solo una notte in prigione perché la
moglie del capo della polizia, buona cliente della sartoria dei
genitori, intercede per lui e il ragazzo viene scarcerato con il
patto che, una volta terminata la scuola e ottenuto il diploma di
licenza liceale, lascerà il paese.
Il primo passaggio allora, è verso la Germania ancora
relativamente liberale dei primi anni Trenta. Il giovane Endre si
ritrova a Berlino come molti connazionali e si iscrive alla
Hochschule fur Politik per studiare non fotoreportage ma
giornalismo.
Dopo poco però, le possibilità finanziarie della famiglia
Friedman, che da Budapest mantenevano il ragazzo, crollano
miseramente e Endre deve trovare un lavoro con cui sbarcare il
lunario.
Un
suo
connazionale,
Simon
Guttmann,
proprietario
dell’agenzia fotografica Dephot, gli offre un lavoro da fattorino.
Qui comincia la sua carriera nel mondo della fotografia: da
fattorino a assistente di camera oscura e ben presto
apprendista fotografo.
Il primo scoop avviene nel 1932, quando Endre viene mandato
dall’agenzia a Copenaghen per realizzare il suo primo
importante reportage: documentare Lev Trotskij durante una
conferenza.

Le poche immagini che ci restano, mostrano Troskij ripreso dal
basso verso l’alto, con una prospettiva che esalta il personaggio
e mostra l’enfasi quasi teatrale del volto, delle mani che
gesticolano in aria mentre parla alla folla di studenti danesi. Un
reportage di grande effetto che viene infatti pubblicato da una
serie di riviste.
Ma Endre non potrà godersi il suo primo, meritato successo:
siamo nel 1933 e Hitler ha da poco assunto poteri dittatoriali.
Non c’è posto in Germania per un giovane ebreo ungherese e
comunista come lui. Endre parte un’altra volta per l’esilio. Ora,
la destinazione è la Francia.
Endre si ritrova a Parigi, con un lavoro da inventare e una città
da scoprire. Cambia il suo nome nel più francofono André e nei
caffè di Montparnasse conosce altri fotografi con cui diventa
amico, l’ungherese come lui André Kertesz, il polacco David
Chim Seymour o il francese Henri Cartier-Bresson.
Nell’estate del 1934 conosce una profuga tedesca, Gerda
Pohorylle – che si fa chiamare Gerda Taro.
Gerda è una donna intelligente, bella, libera, anche lei di
sinistra, colta e cresciuta alla scuola visiva e culturale delle
avanguardie artistiche, soprattutto russe.
Tra i due nasce un sodalizio intimo ma anche professionale: lei
lo affianca nel suo lavoro, lo indirizza, lo sgrossa, gli fa

comprendere l’efficacia delle nuove, ardite costruzioni visive ma
anche, soltanto, lo aiuta a completare con le didascalie i servizi
fotografici che André realizzava e provava a vendere ai giornali.
Certo, lui ha talento ma non basta in una città in cui la
concorrenza è spietata e poi c’è già un altro fotografo con il suo
nome, Friedmann.
Ma Gerda ha un’idea: perché non inventare l’identità di un
misterioso fotografo americano, di cui solo loro hanno la
possibilità di “girare” le fotografie e venderle alle redazioni dei
giornali?
Questo fantomatico autore dovrebbe avere un nome
internazionale e facile da ricordare per tutti. Potrebbe chiamarsi
Robert, come il divo del cinema Robert Taylor, e Capa, quasi
come il regista che proprio in quegli anni aveva firmato Accadde
una notte, Frank Capra. La trovata funziona. Capa incuriosisce
e le sue foto cominciano a circolare.
Il successo arriva e Endre Friedmann in breve svela il suo bluff
e diventa, a tutti gli effetti e per tutto il mondo, solo e sempre
Robert Capa.
Il nome e il personaggio Capa nascono così, dallo scherzo un
po’ goliardico e sbruffone di due ragazzi, dal loro amore per il
cinema e dalla voglia di conquistare il mondo.

Robert Capa parte insieme a Gerda per il fronte spagnolo:
siamo nell’agosto del 1936 e la Guerra Civile di Spagna non
rappresenta solo un evento da “coprire” fotograficamente ma
soprattutto un banco di prova per le coscienze di tutta Europa.

Come per molti altri intellettuali dell’epoca, essere in Spagna in
quegli anni voleva dire schierarsi da una parte ben precisa,
dimostrarlo con il proprio lavoro e per Capa come per Taro,
questo si traduceva nel mostrare al mondo, con le loro
fotografie, come un intero paese potesse vivere in una guerra
civile. In che modo si svolgevano le battaglie ma anche come si
vivesse nelle retrovie, in che modo le intere famiglie, i paesi, i
bambini, gli anziani partecipassero alla difesa della propria terra
e soprattutto, della democrazia.

I due fotografano e vivono le difficoltà di un paese in guerra e
l’ottimismo della volontà delle truppe antifranchiste con cui
dividono le giornate. Quando vengono pubblicate su riviste a
grande tiratura come Vu e Life, le foto di Capa suscitano grande
clamore: sono di una potenza e un’immediatezza mai viste.

Proprio in Spagna, nel primo viaggio, Capa scatta la foto del
miliziano repubblicano che cade colpito da un proiettile, forse la
più famosa foto di guerra mai scattata.

Su una collina brulla, non protetto da nessun albero o
cespuglio, un miliziano cade ferito a morte. La sua sagoma si
affloscia al suolo, il suo gesto di abbandono, con le braccia
aperte e il fucile ancora stretto in una mano, ci comunica tutta
l’arrendevolezza, la tragedia dello sforzo inutile compiuto da un
paese, la Spagna lealista, per resistere alla dittatura.
Questa immagine diventa facilmente, e da subito, anche il
simbolo di ogni possibile guerra – se la guerra è fondata sulla
violenza, sul sopruso che schiaccia il singolo e lo condanna a
soccombere, come il nostro miliziano che pare mostrare il
costato alla storia: è un uomo che lotta, e purtroppo perde, per
le sue idee.
Ma è anche una immagine molto controversa. La sua incredibile
forza comunicativa è sembrata a molti troppo perfetta per non
essere il frutto di uno scatto pensato e architettato a bella
posta dal suo autore. Insomma, a detta di molti potrebbe
trattarsi di un falso clamoroso.

Tante sono le congetture sull’autenticità della foto, molto
l’inchiostro che si è versato, innumerevoli le ricerche per
individuare il luogo dello scontro e il nome del combattente.
Come altre leggende che circondano Capa, forse non sapremo
mai completamente la verità. Di certo, sappiamo che quel
giorno morì davvero un miliziano in un attacco franchista.
Sappiamo che il dolore di Capa era reale, come reale fu la
tragedia di una nazione che in questa foto si è specchiata e
come reale e palpabile, anche a tanti anni di distanza, è
l’emozione che l’immagine oggi ci comunica.
Nel luglio 1937, a seguito della battaglia di Brunete, Gerda Taro
rimane intrappolata in una ritirata caotica e muore travolta da
un carro armato repubblicano. I giornali della sinistra europea
piangono la prima vittima del giornalismo libero.
Capa, che non si riprenderà mai del tutto dalla morte di Gerda,
tornerà di nuovo sul fronte spagnolo e sarà sulle battaglie di
Mora de Ebro e del Rio Segre che realizzerà reportage
straordinari.
A rivederli oggi, sono vere lezioni di giornalismo: la sequenza
della battaglia è resa con un ritmo concitato ma perfetto, che
informa e meraviglia. Da una fotografia all’altra, Capa
componeva il suo pezzo mostrando il campo di battaglia,
indugiando poi sulle fasi dell’attacco militare, stringendo di
tanto in tanto sui volti in primo piano dei combattenti e a volte,
fermandosi su un particolare semplice ma rivelatore.
Nel dicembre del 1937, la prestigiosa rivista inglese Picture Post
pubblica otto pagine di foto di guerra scattate dall’allora
venticinquenne Robert Capa e lo proclama “il più grande
fotografo di guerra del mondo”: la leggenda continua.
Capa si trasferisce negli Stati Uniti ma dopo poco, la voglia di
conoscere da vicino i drammi della gente e di riuscire a
raccontarli, lo riporta in Europa e lui, che odiava la guerra e
sognava un giorno di diventare “fotografo di pace”, si trova
sugli scenari della Seconda guerra mondiale.

Il fronte africano, poi la risalita dell’Italia a fianco delle truppe
alleate e, infine, memorabile, lo sbarco in Normandia.
Sono le foto del D-Day, quando con i primi mezzi anfibi
traversa la Manica verso “l’Omaha Beach” della costa francese,
che gli regalano la fama di padre del fotogiornalismo.

Quelle foto di cui ci rimangono solo 11 tremolanti
testimonianze, a causa della fretta del tecnico di laboratorio che
per accelerare l’asciugatura ne rovinò l’emulsione, sono il
documento di cosa significhi essere vicino alla scena da
riprendere, al cuore della storia da raccontare.

Ma la vita di Capa non era fatta solo di guerra e di morte. Il suo
vero talento era, forse, quello di ammaliare le persone (le
donne prima di tutto) con i suoi occhi scuri e il suo sorriso
ironico, e di farsi tanti amici. Hemingway, Steinbeck, Picasso,
John Huston, con cui divide memorabili bevute e partite a carte,
Ingrid Bergman, con cui vive una passione d’amore, sono
alcune delle persone legate a lui e alla sua gioia di vivere.

E torniamo a quel giorno, a quella terrazza del MoMA dove la
leggenda vuole che Capa abbia fondato, forse solo o forse con i
suoi amici europei, la Magnum Photos.
Si trattava di un’idea è molto semplice: se un fotografo non
possiede i suoi negativi, non possiede nulla. E’ necessario
quindi dotare i fotografi degli strumenti necessari per
salvaguardare il proprio lavoro e, appunto, i propri negativi. Per
questo, è importante fondare una compagnia a base
cooperativa dove ai fotografi resti la proprietà inalienabile delle
immagini.
Sembra semplice dirlo ora, ma in quegli anni si trattava di
trasportare un progetto pionieristico, ricalcato come era
sull’esempio dei primi Kibutz israeliani e nutrito dall’ideologia
comunista di Capa, nella realtà del mercato editoriale. Per la
prima volta, il fotografo avrebbe negoziato per conto proprio,
nella sua stessa struttura, non solo i costi ma i servizi da
realizzare mantenendo poi per sé, anche dopo la pubblicazione,
il copyright delle immagini.
Una struttura di questo tipo doveva e poteva assicurare grande
libertà di azione al fotografo che per la prima volta ora
diventava autore, in grado, se voleva e se poteva, di dettare le
regole economiche e magari non restare assoggetto alle
necessità editoriali delle riviste, a volte troppo strette, ma
pronto a concedersi reportage di ampio respiro, più personali,
in cui uno sguardo compassionevole e attento – lo stesso
sguardo che noi ancora oggi siamo abituati a riconoscere e a
classificare come "alla Magnum" – potesse raccontare meglio, e
in profondità una notizia, una realtà, un volto.
Magnum ha cambiato la percezione che noi abbiamo del
fotogiornalismo, introducendo la figura del fotografo impegnato
che proprio come Capa, non solo va sul fronte di guerra a
raccontare quel che accade ma prende parte, si schiera, se è il
caso denuncia. Il suo lavoro non è solo cronaca della realtà ma
interpretazione del mondo, specchio critico.
Magnum Photos assorbirà molta dell’energia di Capa che dirige
l’agenzia, recluta nuovi fotografi, li indirizza, progetta lavori per
sé e per i suoi amici.
Per sé, poi, vuole non solo fotografare ma diventare anche
scrittore, forse sceneggiatore e del resto il libro delle sue
memorie di guerra – Leggermente fuori fuoco – sembra redatto

proprio come una sceneggiatura (e pare che Capa abbia chiesto
più di un consiglio ai suoi celebri amici scrittori per dare al testo
la sua forma narrativa così asciutta).
Ma un ultimo reportage gli sarà fatale. Nel 1954, per sostituire
un collega, vola in Indocina a documentare le fasi di
un’ennesima guerra non sua. E lì, seguendo le azioni di un
gruppo di soldati francesi, mette accidentalmente un piede su
una mina anitiuomo e rimane ucciso.

In molti lo piangeranno. L’intera tribù dei fotografi, la sua
famiglia allargata di Magnum Photos e i suoi tanti amici.
Hemingway dirà di lui che era talmente vivo che uno deve
mettercela tutta per pensarlo morto.
E del resto, non solo era morto un grande fotografo, ma uno di
quei rari individui che riescono a fare della propria vita, prima
ancora che del proprio lavoro, una leggenda e una storia da
raccontare.

