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LEGGERMENTE FUORI FUOCO 

  

  

 “Se le tue foto non sono abbastanza buone,  
vuol dire che non sei abbastanza vicino” 

  

La sua macchina fotografica coglieva 
l’emozione e la tratteneva.  L’opera di 
Capa è la fotografia di un grande 
cuore e di un’empatia irresistibile.   

Visse intensamente e amò molto, la 
sua è una testimonianza che 
proclama la fede nella capacità degli 
uomini di sopportare tante avversità 
e a volte di farcela 



                            Sicilia  
luglio – agosto 1943 

“Troina fu dura. Ci vollero sette giorni per 
conquistarla e perdemmo molti uomini. Era 
questa la prima volta che seguivo un attacco 
dall’inizio alla fine, ma fu anche l’occasione per 
scattare ottime foto. Erano immagini molto 
semplici che mostravano il vero volto della 
guerra… un inferno che gli uomini si sono 
creati da soli”. 



                          D – day 
giugno 1944, Normandia. 

“Alle quattro del mattino fummo ammassati nei mezzi anfibi. 
Duemila uomini erano in piedi, in perfetto silenzio, qualsiasi 
cosa pensassero aveva il sapore della preghiera.   Anch’io stavo 
in piedi, silenziosamente pensavo un po’ a tutto”. 



                    D – day 
  giugno 1944, Normandia. 

“Il mare era gelido 
e per raggiungere 
la spiaggia mi feci 
spazio tra i corpi 

che galleggiavano 
dappertutto.  

Al riparo dei corpi 
di due ragazzi 

raggiunsi la 
spiaggia”. 

“Gli uomini lasciato lo 
scafo, sguazzavano in 

acqua. 
I soldati immersi fino 

alla cintola, i fucili 
pronti a sparare, la 
spiaggia avvolta nel 

fumo.  
Tirai fuori la mia 
Contax e iniziai a 
scattare mentre 

intorno a me 
fioccavano i 
proiettili”.  



                                  Napoli 
  La liberazione, 1943 

“Puntai l’obiettivo sui volti di queste mamme distrutte dal dolore che 
stringevano in mano le foto dei loro figli. Queste foto sono la testimonianza 
più vera e sincera della vittoria: immagini scattate al funerale di una scuola”. 

Questi bambini di Napoli 
avevano rubato armi e 
proiettili e combattuto i 
tedeschi, già abbastanza 
adulti da combattere ed  
essere uccisi, ma troppo 
grandi per essere sepolti in 
bare così piccole.    



 le foto… 

                              raccontano… 

 
Il miliziano che 
muore è l’icona 
dell‘orrore di ogni 
guerra.  
Spagna 1936 
Falso o capolavoro? 
Sveliamo il mistero. 
  


