
 



 

Gerda Taro
Fotografa ostinata

Donna libera

(Stoccarda, 1910 - Brunete, 1937)



Gerta Pohorylle, in arte Gerda Taro, è stata la prima fotoreporter

donna a morire in un'azione di guerra. La biografia riporta alla

luce una donna dal fascino magnetico e di incredibile vitalità,

pioniera dell’affermazione femminile. Di cittadinanza polacca,

Gerda nasce a Stoccarda nel 1910. La sua vita coincide con tre

decenni drammatici per la storia europea. Dopo l’impegno

politico a Lipsia tra i giovani filocomunisti, dal ‘33 e al ‘36 Gerda

vive a Parigi. Vi arriva fuggendo dalla Germania nazificata, per

motivi politici e razziali e per la ricerca di nuove esperienze.

Mai al servizio di un partito, la politica è da lei vissuta con

passione insieme ad amori, incontri, letture, viaggi, in una

situazione di precarietà e spesso di fame sofferta con giovanile

leggerezza. Nel 1934 incontra il fotoreporter di guerra André

Friedmann, in arte Robert Capa, col quale nasce un sodalizio

amoroso, amicale e professionale. Insieme vivono la Guerra

Civile Spagnola, che incide sulla loro esperienza umana e

professionale. Fotografa reporter sulla linea del fronte, Gerda

pubblica immagini sensazionali sulle principali riviste

dell'epoca. Sul fronte mostra disprezzo del pericolo, sino

all’incidente che le costa la vita. Muore il 25 luglio 1937 a 27

anni, sul fronte di Brunete, schiacciata da un carro armato.

Errori biografici ne hanno fatto un modello eroico di

combattente comunista. Tuttavia Gerda non è mai stata

comunista. Il suo schieramento a fianco della Repubblica

spagnola riflette la strenua opposizione al fascismo e risponde

a un forte desiderio di emancipazione personale. Le sue foto,

opere d’arte spesso attribuite a Capa, sono denuncia della

tirannia e canto di libertà.
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La “ragazza con la Leica”, titolo del romanzo di Helena

Janeczek, è Gerda Taro: una jeune fille intelligente e

spregiudicata della borghesia ebraica di Stoccarda,

cospiratrice antinazista a Lipsia e a Berlino per amore di un

uomo e della libertà, grande fotografa a Parigi per merito e a

fianco di un profugo ungherese che deve alla sua

immaginazione l’invenzione del nome d’arte col quale è

universalmente conosciuto –Robert Capa–, morta a Brunete

sotto un carro armato alla fine di luglio del 1937, ad appena

ventisette anni, mentre documentava la caduta della Spagna

repubblicana.
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Era la gioia di vivere. Qualcosa che

esisteva, si rinnovava, accadeva

ovunque.
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Gerda sceglie i mughetti porta fortuna,

secondo un’antica usanza francese, diretta

probabilmente alla manifestazione del primo

maggio. La foto è di Robert Capa, 1° maggio

1937.

Questa foto di Gerda, scattata a

maggio/giugno del ’37 sul fronte di Segovia,

ritrae Capa mentre filma con la cinepresa

Eyemo ricevuta a Parigi da Time-Life.
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Gerda Taro: Brunete, luglio 1937. Uno degli ultimi scatti.
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Le giovani e i giovani studenti della 3ªB Liceo Scientifico 

«M. Raeli» studiano la vita, l’opera di Gerda Taro e, 

attraverso l’arte fotografica, il suo canto di libertà.



Gerda Taro
Noto, 24 febbraio 2018

Il giardino delle Giuste e dei Giusti del «Matteo 

Raeli»
L’intitolazione a Gerda Taro


