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Robert Capa, Sicilia, Luglio-Agosto 1943

Un medico americano presta cure ad un prigioniero tedesco



«Era la prima volta che seguivo un attacco dall’inizio alla fine ma fu 
anche l’occasione per scattare ottime foto. 

Erano immagini molto semplici. Mostravano quanto noiosa e poco 
spettacolare fosse in verità la guerra. 

Il piccolo, bel paese di montagna, era completamente in rovina. 

I tedeschi che lo avevano difeso si erano ritirati durante la notte 
abbandonando alle loro spalle molti civili italiani, feriti o morti. 

Ci eravamo distesi per terra nella piccola piazza del paese, di fronte 
alla chiesa, stanchi e disgustati. 

Pensavo che non avesse alcun senso questo combattere, morire e fare 
foto»

Robert Capa



“[…] il paradosso è la passione del pensiero, e i pensatori privi del
paradosso sono come amanti senza passione […] la passione più alta
della ragione è volere l’urto […]. E’ questo allora il supremo paradosso
del pensiero, di volere scoprire qualcosa ch’esso non può pensare”.

S. Kierkegaard



Dostoevskij ha scritto: “Se Dio non esistesse, tutto sarebbe permesso”. Ecco il punto di
partenza dell’esistenzialismo. Effettivamente tutto è permesso se Dio non esiste e di
conseguenza l’uomo è “abbandonato” perché non trova né in sé né fuori di sé una
possibilità d’ancorarsi. Anzitutto non trova delle scuse. […] l’uomo è libero, l’uomo è
libertà. Se Dio non esiste, non troviamo davanti a noi dei valori o degli ordini che
legittimeranno la nostra condotta. Così abbiamo né dietro di noi né davanti a noi, nel
luminoso regno dei valori, giustificazioni o scuse. Siamo soli, senza scuse. E’ ciò che
esprimerei dicendo che l’uomo è condannato ad essere libero. Condannato, perché non
si è creato da solo, e perciò del resto libero, perché, una volta gettato nel mondo, è
responsabile di tutto quanto fa. […] l’uomo, senza alcun appoggio e senza alcun
soccorso, è condannato in ogni momento ad inventare l’uomo.

J. P. Sartre, L’Esistenzialismo è un umanismo

29 Ottobre 1945, ore 20.30 - Parigi, Sala delle Centrali 



“Un proverbio ammonisce di non servire 
contemporaneamente due padroni. 

Il povero Io ha la vita ancora più dura: serve tre 
padroni, severi, e si dà da fare per mettere d’accordo 
le loro esigenze piene di pretese. 

I tre tiranni sono: il mondo esterno, il Super-io (la 
morale) e l’Es (le pulsioni sessuali)».

S. Freud




