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Mario Dondero o la visione etica 

In una serie di video-interviste curate da Marco Belpoliti, Mario Dondero afferma che 

“il ruolo dei fotografi sarebbe di raccontare quello che non va, di raccontare quello 

che può essere corretto, di raccontare quello che può aiutare a cambiare il mondo.”. 

La sua dichiarazione si pone in controtendenza rispetto al refrain ripetuto come un 

mantra da molti autori, per i quali nessuna opera e nessun gesto espressivo possono 

davvero incidere sul corso degli eventi, e assume, invece, uno specifico valore per 

descrivere una parte essenziale della personale biografia di Dondero: un uomo soli-

dale con gli altri, che fotografa in modo lineare, semplice e con la più grande sincerità 

per assolvere ad un dovere assoluto, cercare sempre, con coraggio, di raccontare 

la vita e la verità. Questo breve ritratto descrive il rigoroso imperativo a cui il grande 

fotografo non è mai venuto meno. Egli è il sensibile testimone nutrito dalla forte 

esperienza formativa della resistenza partigiana, da cui ha tratto la visione etica con 

la quale osserva e riporta, grazie alla fotografia, i grandi e i piccoli avvenimenti della 

storia. Ci ricorda che le immagini possono essere un potente detonatore quando 

“valgono mille parole” e riescono a mobilitare le coscienze, quando l’impegno civile, 

la vicinanza all’individuo sono il frutto di una condivisione e le foto diventano “il col-

lante delle relazioni umane.”.

L’avventura di Mario Dondero nell’universo del fotogiornalismo nasce all’interno del 

fertile e vitale clima culturale nella Milano del dopoguerra. Il desiderio di intraprendere 

la professione giornalistica si concretizza con la collaborazione a l’Avanti, l’Unità e 

come cronista per Milano Sera, quotidiano dove gravitavano intellettuali della statura 

di Elio Vittorini. Dopo aver appreso alcuni rudimenti di tecnica fotografica, essenziali 

per l’attività di cronista – come ricorda nel suo esemplare “autoritratto”, curato da 

Simona Guerra, per la Mondadori – Dondero sviluppa la sua definitiva passione per il 

fotogiornalismo attraverso la collaborazione all’avanguardistica rivista d’attualità “Le 

Ore”, dove il reportage rivestiva un ruolo decisivo. In quegli anni stabilisce un soda-

lizio con figure eminenti della cultura raccolte intorno al leggendario “Giamaica”, da 

lui definito “una specie di università alternativa”. Un bar dove si potevano incontrare 

Salvatore Quasimodo, Dino Buzzati, Camilla Cederna, Dario Fo, e che diventa il 

luogo di ritrovo degli amici fotografi, Alfa Castaldi, Carlo Bavagnoli, Giulia Niccolai e 

soprattutto Ugo Mulas con cui stabilisce un legame di profonda amicizia. 

umberto Palestini
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riviste nazionali e internazionali riprendendo alcuni degli avvenimenti capitali della 

storia contemporanea: la potente voglia di libertà collettiva espressa durante le mani-

festazioni del Maggio francese nel ‘68, anno che lo vede protagonista anche di alcuni 

scatti memorabili rubati durante il processo al leader della Resistenza greca, Alekos 

Panagulis; diversi conflitti internazionali dall’Algeria alla Cambogia; eventi epocali 

come la caduta del muro di Berlino nel 1989. 

La sua costante attenzione verso gli avvenimenti politici non gli ha fatto dimenticare 

l’importanza di uno sguardo rivolto verso il sociale, e la gente comune che riesce ad 

incarnare verità non scontate attraverso sguardi e gesti in grado di esprimere la forza 

sovversiva della “semplicità” umana. Straordinari in tal senso sono gli scatti realizzati 

nel 1958 alle donne e ai pescatori al mercato del pesce di Perriche in Portogallo; le 

fotografie delle genti rurali dai volti segnati che mantengono un’intatta forza espres-

siva ripresi sia in Spagna nel 1962, che in Italia nei luoghi di Piero della Francesca 

nel terzo millennio; le immagini dei pastori in Anatolia, dall’aria intimidita, figlia della 

riservatezza e della solitudine, e quella di un giovane cameriere spagnolo che mostra 

la felice vitalità di un volto sorridente aperto al futuro. Foto che attestano un rispetto 

per la persona e una tensione ideale capace di cogliere verità essenziali con sempli-

cità, senza ricorrere a orpelli e sotterfugi formali.

Un approccio franco e diretto, evidente anche nei celebri scatti con i quali, nella 

sua lunga carriera, ha immortalato i maggiori esponenti dell’intellighenzia culturale, 

artistica, letteraria e dello spettacolo internazionale, tra i quali ricordiamo Samuel 

Beckett, Francis Bacon, Jean-Paul Sartre, Maria Callas, Günter Grass, Jean Genet, 

Mario Schifano, Yves Montand, André Malraux, Claudia Cardinale, Fernando Arra-

bal, Attilio Bertolucci, Emanuelle Riva, Andrej Sinjavskij, Pier Paolo Pasolini, Joris 

Ivens, Jean Seberg, Saverio Tutino, Hans Magnus Enzensberger, Vittorio Gassman. 

Un panorama di volti che dimostra la capacità di Mario Dondero di tessere rapporti 

interpersonali grazie alla sua affascinante e “onnivora” personalità, ma anche alla sua 

propensione a considerare la letteratura e la cultura tutta un bagaglio fondamentale 

per affinare nel fotografo uno sguardo “consapevole della condizione umana”.

Nella sua straordinaria opera di fotoreporter la cultura non è mai stata un intralcio, 

semmai un potente antidoto contro gli artifici estetici che avrebbero potuto contami-

nare la verità strenuamente cercata con le sue immagini. Le foto di Mario Dondero, in 

cui la presenza umana è centrale e insostituibile, hanno raccontato con rigore, dalla 

Da questo momento rinuncia alla sedentaria monotonia dell’attività stanziale di una 

redazione per diventare cittadino del mondo e, accompagnato dalla macchina foto-

grafica, si trasforma in un instancabile viaggiatore, in “un franco tiratore per immagi-

ni”; un nomade che ha trovato strategici punti d’approdo mai definitivi ma decisivi.

Parigi diventa il luogo d’elezione di una seconda patria di cui condivide i valori ideali 

di democrazia e civiltà. Nella capitale francese nulla sembra sfuggire al suo sguardo: 

gente comune al bistrot, riunioni e assemblee della Gauche, i cambiamenti politi-

ci - sorprendente il valore metaforico de La deposizione di De Gaulle, titolo di una 

fotografia del 1958, - ma anche i protagonisti di una stagione straordinaria, ripresi 

in immagini inedite, come il volto leggermente sorpreso di un maturo Man Ray, la 

silhouette intrigante di un giovane Roland Topor; lo scrittore William Saroyan, mae-

stro del Realismo, colto in un momento personale; il gruppo di scrittori francesi che 

diedero vita alla corrente del Nouveau Roman, ripresi davanti alla sede delle Éditions 

de Minuits, in una foto considerata storica. Uno dei più celebri scatti di Dondero. 

Parigi rimane una sorta di luogo dell’anima dove ritornerà dopo la significativa pausa 

temporale degli otto anni romani durante i quali Dondero, con il solito intuito, fre-

quenta, all’inizio degli anni Sessanta, ristoranti e caffè dislocati intorno a Piazza del 

Popolo. Uno snodo centrale per intrattenere rapporti e frequentare scrittori come 

Alberto Moravia e Ennio Flaiano, registi come Mario Monicelli e Pier Paolo Pasolini e 

incontrare, in un altro luogo strategico, il bar “Da Plinio”, legato alla galleria La Tarta-

ruga, Mario Schifano e artisti che hanno cambiato il volto dell’arte contemporanea in 

Italia. Il gallerista Plinio de Martis era tra l’altro un notevole fotografo e componente 

della “scuola romana”, ricordata da Mario Dondero, vista la comune sensibilità in-

tellettuale, per la “forte connotazione progressista, ispirata all’idea della fotografia 

come denuncia delle ingiustizie sociali, come efficace strumento d’informazione, sul 

modello della Magnum.”. In ogni caso questi importanti approdi nei centri nevralgici 

della cultura internazionale - Milano, Parigi, Londra, Roma - non sedavano mai la sua 

inesausta volontà di viaggiare e di documentare, che lo porterà a spostarsi continua-

mente, prima dell’ultimo approdo a Fermo nelle Marche, per realizzare reportage e 

documentari di grande impatto e dai risvolti civili come quelli recenti dall’Afganistan 

per Emergency.

Negli anni la volontà di testimoniare la forza di un giornalismo che rinneghi il cinismo 

e si avvicini con passione alla persona lo ha portato a lavorare con le più importanti 



dello Sguardo, della Vita
un film del Novecento

Mario Dondero conosce, come pochi, l’arte della vita. Non le durezze, le asperità, gli 

infingimenti, le delusioni, che a volte l’attraversano. Ma la semplicità nascosta che 

la vita a volte ci offre e che raramente sappiamo gustare. «La semplicità è il risultato 

di un percorso, più che un inizio», dice Dondero. La sua fama è soprattutto legata a 

un’immagine che ha fatto il giro del mondo e da cui Alain Robbe-Grillet disse che era 

nato ufficialmente il Nouveau Roman.

Ci incontriamo ad una cena, con altri amici, a casa di Tullio Pericoli. Mario è un ca-

talizzatore. Seduto al tavolo, alla fine della serata, tra le posate, i bicchieri, i piatti, 

improvvisa due o tre canzoni. Canta con la postura di uno chansonnier. Senza base, 

senza musica. Con voce lieve intona due o tre antiche canzoni, che gli sono state 

richieste un po’ per gioco. È nell’intrattenimento che Dondero sorprende. Conosce 

la leggerezza della conversazione. Conosce il ritmo della parola. Le pause. È cortese 

e piacevole. Solitario e amicale, insieme. Professione reporter. Cosa vuol dire andare 

e scattare? Cosa vuol dire viaggiare e sostare per quel tanto o quel poco che serve 

al mestiere? Ultimamente Dondero è tornato in Russia. Un lungo reportage su un 

paese devastato dalle contraddizioni che il nostro riassume con una battuta: «Avevo 

un amico russo che faceva il regista, l’ultima volta che lo vidi stava girando un film 

su Majakovskij. L’ho rivisto oggi. Ci siamo abbracciati e poi, con aria desolata, mi ha 

detto: “Sono passato dal cinema sui poeti agli spot sugli antifurto”». 

Verrebbe da dire: è il capitalismo bellezza.

«Verrebbe da dire: quel socialismo non aveva futuro. Ho viaggiato nell’Unione Sovieti-

ca e nella nuova Russia. Sa cosa unisce ancora il vecchio e il nuovo? La vodka. Fiumi 

di vodka ovunque. Alcolismo più inflazione. Magari il paese è più felice, anche se non 

lo credo. Riconosco però che il capitalismo è eccitante e il socialismo, soprattutto 

quello strombazzato in un paese solo, deprimente. Dopo questo viaggio mi sono 

scoperto un vecchio signore demodé, ma ancora innamorato della realtà».

Come ti organizzi quando intraprendi un viaggio?

«In questo ultimo sono stato trattenuto, pilotato, assistito. La mia età fa sì che io muo-

va a tenerezza. Anche se non mi sento fatiscente. Però deve essere nel pregiudizio 

Antonio Gnoli

seconda metà del Novecento ai nostri giorni, gli eventi della storia ma, soprattutto, 

sono una profonda testimonianza morale. Ci insegnano quanto le immagini possano 

muovere le coscienze mostrando gli errori di una società che relega al margine gli 

sconfitti; quanto possano cominciare a cambiare il mondo regalandoci una visione 

etica che riscopra la solidarietà verso l’altro e la forza della ragione. La sua fotografia 

fa riscoprire, alla fine, anche l’energia propulsiva dei sentimenti, perché, come ricor-

da Enrico Deaglio nella prefazione a donderoad: “Mario Dondero fotografa ciò che 

ama”. 
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del vero, cadrebbe il rispetto per il mondo, per ciò che vi accade veramente. O quanto 

meno finiremmo con il confondere storia, cronaca e propaganda. Quando vedo la 

foto di un bambino iracheno tra le braccia di un marine ho il forte sospetto che sia 

stato l’ufficio stampa della sua divisione a suggerirglielo».

Cosa vuol dire raccontare una guerra per immagini?

«Una guerra è un immenso avvenimento e il fotografo partecipa a quell’evento come 

fosse una monade piccolissima. Occorrono tenacia, umiltà, intuizione, resistenza, e 

una gran dose di fortuna per svolgere al meglio il proprio lavoro».

E il tuo come è stato?

«Ho partecipato a molte guerre, mai come un avventuriero, ma spinto dall’indigna-

zione. Ho sempre privilegiato questo sentimento. E sono convinto che le foto più 

significative per testimoniare questo stato d’animo devono essere in bianco e nero. 

Il colore distrae. Fotografare una guerra a colori mi appare immorale. Capisco che è 

una convinzione discutibile. Ma quello che voglio dire è che quando racconti per im-

magini le asprezze di un conflitto, la violenza e il dolore che provoca, sai che non stai 

facendo dello spettacolo, ma descrivi un pezzo di civiltà che sta morendo».

Oggi è molto diverso.

«Sono d’accordo. La violenza bellica è molto tecnologizzata e l’informazione su di 

essa è pilotata. Perciò mi chiedo a cosa serva ancora un reporter di guerra».

Questa predilezione per la fotografia in bianco e nero ha anche una spiegazione 

storica oltre che etica? 

«È indubbio che sono stato influenzato dal mondo francese, nel quale ho a lungo vis-

suto. Fotografi come Robert Doisneau, Cartier-Bresson, Willy Ronis, lo stesso Robert 

Capa, che era di origini ungheresi, sono stati il mio modello per il bianco e nero».

Ma cos’è il bianco e nero? 

«È’ come chiedere a un tradizionalista che cos’è la messa in latino. Sono affezionato 

a un particolare modello di pellicola, l’hps, che è poi quella con cui Godard ha girato 

À bout de souffle. Mi sento legato a quella stagione lì e alla Francia».

Cosa ti piace di quel paese?

«La rivoluzione dell’89, le donne, la fotografia e un certo clima culturale irripetibile 

delle persone che quando hai superato una certa soglia, non sei più capace di fare 

nulla. In passato ho preferito viaggiare da solo. I fotografi amano essere soli. Se vai in 

giro con qualcuno, è quasi certo che si finisce con l’annoiarsi reciprocamente».

Che noia ti assale?

«Non esistenziale. La chiamerei una certa impazienza. Naturalmente ho fatto nume-

rosi reportage con dei giornalisti, ed è stato bellissimo incontrarsi, condividere certe 

esperienze, cementare le amicizie. Ma alla fine se tu fai il fotografo, devi essere solo 

per guardare lo spicchio di mondo che in quel momento ti interessa. Deve essere solo 

la realtà a condizionarti, non quello che ti sta vicino e in quel momento ha una fretta 

del diavolo».

Un fotografo come racconta la realtà?

«Ci sono molti modi. Io ho sempre cercato di essere il più semplice e lineare possibile. 

E poi non si deve perdere di vista la verità. Mi infastidiscono le costruzioni artificiose».

La verità è una bella responsabilità.

«Non parlo di una verità assoluta. Quello che intendo dire è che, malgrado tutto, 

esiste un’autenticità che il fotografo può restituire. Ma occorre essere leale, franco, 

generoso».

Sono virtù che si applicano alle relazioni umane più che al rapporto con la realtà.

«Il mio modo di fotografare richiede un elemento antropologico. Una strada non è 

una strada, o una finestra non è una finestra se non c’è la presenza umana. So bene 

che tutto può essere inventato, costruito, falsificato. Viviamo nel regno dei doppi, 

delle teorie sulla scomparsa dell’originale, delle seconde vite. Durante la caduta del 

muro ero a Berlino. E notai, poco distante un camion pieno di fiori, delle belle ragazze 

ingaggiate da una troupe televisiva americana che portavano dei mazzolini ai vopos, 

le guardie della Ddr. Era un artificio in funzione di uno spettacolo, che con la realtà 

non c’entrava niente».

A volte il falso è più utile del vero, più emblematico. Viene in mente la celebre foto 

di Robert Capa che fissa la morte di un miliziano, poi risultata falsa. Eppure quella 

foto dice più cose di mille discorsi.

«A parte il fatto che quella foto secondo me è vera, e lo dico perché sono tornato su 

quei posti, se accettassimo il principio che il falso può essere più aderente alla realtà 



evidente: un foglio, un tesserino, una testimonianza scritta. Se penso alle sue creature 

volatili e alla ferrea burocrazia dimostratami, mi verrebbe da concludere che a volte la 

natura umana ha qualcosa di imperscrutabile».

Sei passato nei libri di storia della fotografia per una foto che riunisce alcuni premi 

Nobel e vari altri scrittori. Come è nato quello scatto?

«Stavo facendo, insieme a Giancarlo Marmori, un reportage per “L’illustrazione italia-

na”. Era il 1959. Eravamo all’interno dei locali delle edizioni Minuit e c’erano diversi 

scrittori che discutevano. A me venne l’idea di portarli fuori e di fotografarli».

Chi erano?

«C’erano, tra gli altri, Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, che è morto da poco, Nathalie 

Sarraute, e Samuel Beckett, del quale era nota l’allergia a farsi ritrarre o intervistare. Li 

feci sistemare in modo che non sembrasse l’istantanea di una squadra di calcio e ven-

ne fuori questa foto di gruppo molto particolare. Robbe-Grillet scrisse che quell’imma-

gine era all’origine del Nouveau Roman, poi seguirono alcune tesi di laurea e io divenni, 

mio malgrado, il fotografo che aveva immortalato la grande letteratura».

Ti dava fastidio?

«No, affatto. Però quella immagine mi ha inseguito tutta la vita. Mentre la foto che 

scattai clandestinamente a Panagulis, durante il processo in Grecia, non ha avuto 

eguale fortuna».

Cos’è che decreta il successo di una foto?

«Quando la scatti non sei per nulla consapevole che proprio quella foto resterà. C’è 

una casualità che confina con l’eterno».

A proposito di eterno, il filosofo Giorgio Agamben ti ha dedicato un saggio molto 

bello.

«Sì, mi pare che lui abbia associato le mie foto, ma non solo le mie, all’idea del Giudizio 

Universale. Certe foto, insomma, ricorderebbero l’Ultimo Giorno, il giorno del giudizio. 

Mi ha toccato questa immagine e credo che bisogna amare molto certe fotografie 

per associarle a un evento così capitale. Ma non tocca a me spiegare. Fotografando 

ritengo si lavori per la storia, anche quella apparentemente più minuta e trascurabile».

C’è ancora una storia che merita di essere raccontata per immagini?

altrove. Arrivai a Parigi nel 1952».

E chi ti capitava di frequentare allora?

«Le persone più disparate: attori, cantanti, scrittori. Era un meraviglioso zoo con le 

gabbie sempre aperte. Sono stato un buon amico di Claude Simon, ho conosciuto 

bene Serge Reggiani e Yves Montand, ho frequentato Jean Seberg, l’interprete di À 

bout de souffle. Recentemente è uscita una sua biografia con una foto di lei in coper-

tina che scattai tantissimi anni fa».

Che effetto ti ha fatto?

«Stranissimo. Ho provato una grande malinconia per il potere evocativo che certe 

immagini nascondono e insieme di euforia per la forza, la potenzialità che ancora un 

mezzo come la fotografia possiede».

Come hai conosciuto la Seberg?

«Preparavo un servizio fotografico. Ci conoscemmo prima del film che avrebbe girato 

con Godard. Mi diede l’impressione di una ragazza fragile. Ma anche la sua fragilità 

contribuiva a renderla bellissima. Era come se raccontasse di un dolore muto. Ha 

avuto un’esistenza tragica. E quando ho rivisto quella sua foto sul libro dietro una 

vetrina ho provato uno struggimento particolare».

Tu hai fotografato tantissima gente.

«Da Picasso a Beckett, da Roland Barthes a Georges Dumézil, il numero è effetti-

vamente grande. Ora che ci penso ricordo che Dumézil mi ricevette nella sua casa 

parigina invasa dai libri. Provai un senso di soffocamento. Dumézil aveva un’aria indi-

spettita perché, disse, non amava farsi fotografare. A un certo punto, non sapendo 

cosa fare, afferrai un libro che sporgeva da una tavola. Era un testo sugli ittiti. E Du-

mézil, come risvegliandosi da un letargo, si illuminò e mi tenne una lezione di due ore 

sulle origini di quel popolo».

C’è qualcuno che non sei riuscito a fotografare?

«Marc Chagall. Ricordo che andai a trovarlo. Parlavo piuttosto male il francese e lui 

cominciò a farmi un sacco di domande e siccome non capivo quasi nulla sorridevo 

con dei grandi cenni di assenso. A un certo punto capii che chiedeva qualcosa che 

dimostrasse che io ero effettivamente un giornalista. Io indicavo la macchina fotogra-

fica e lui, agitando le braccia, diceva che non era sufficiente. Voleva una prova più 



questa ricerca di emozioni elementari».

Era un esteta del mondo perduto.

«No, era lui stesso una parte di quel mondo. O almeno così credeva. In fondo somi-

gliava molto alla sua infanzia vissuta nel Friuli, a Casarsa».

E la tua di infanzia?

«L’ho fatta a Genova. Poi i miei genitori si sono separati e ho cominciato a fare il 

pendolare con Milano. Se fossi restato a Genova forse avrei intrapreso la carriera di 

marittimo. In famiglia era una tradizione».

E invece?

«Invece niente mare. Ti segnalo comunque che il mio mezzo di locomozione preferito 

è la nave. Ero capace di partire settimane prima, per giungere sul luogo di un repor-

tage».

Magari arrivavi che era tutto finito.

«Il rischio c’era. Ma non ho mai mancato un appuntamento che ritenevo importante 

per il mio mestiere».

Cosa significa oggi il mestiere di fotografo.

«Può voler dire tutto e niente. C’è il mestiere di Corona e quello di Kapuściński, per 

fare due esempi agli antipodi».

C’è una differenza?

«Tutti e due devono avere fiuto e sensibilità sviluppate. Ma è dove orientano queste 

doti che è importante. Kapuściński non è stato propriamente un fotografo, ma un 

reporter che ha innalzato il reportage al livello della grandissima fotografia. I suoi scritti 

li ho visti come meravigliose istantanee».

E di un fotografo come Salgado cosa pensi?

«Posto che non è difficile considerarlo un grande, in lui prevale fortissima la corda 

estetica. E questo edulcora il risultato».

E tu che fotografo sei?

«Un fotoreporter».

«C’è sempre perché la vita, malgrado tutto, continua a venirci incontro. Il nostro com-

pito è catturare momenti irripetibili che resteranno a disposizione di quelli che vengo-

no dopo. Per me la foto è un lavoro sociale. E considero l’immagine inventata una 

slealtà prima di tutto verso se stessi, verso la propria parte umana. Poi è vero che si 

può fotografare ignorando l’aspetto documentario ed esaltando quello onirico».

Dai l’impressione di credere molto nelle forze della storia e poco in quell’“Ultimo 

Giorno” cui si accennava.

«Se mi sta chiedendo del mio rapporto con la religione le rispondo che è pressoché 

inesistente. Non sono credente, ho fede nella gente e mi sento un fotografo politico, 

non un sacerdote dell’immagine. È qualcosa che ho appreso molto tempo fa».

Quando esattamente.

«Quando a 16 anni divenni partigiano. Lungi da me la retorica del combattente irrego-

lare. Ma alla fine, tutto ciò che mi avrebbe riguardato in seguito partiva da lì: da quella 

scelta fatta contro le ingiustizie. Furono anni austeri e dolorosi. Poi, con la caduta del 

fascismo, ci sembrò di entrare in una nuova vita. Avevo una passione naturale per il 

giornalismo e l’assecondai. La fotografia fu una conseguenza che si realizzò negli anni 

del mio soggiorno milanese». 

Furono anche gli anni della frequentazione del bar Giamaica.

«È stato un periodo irripetibile. Degnamente sottolineato da Ugo Mulas che su quel 

luogo fece delle fotografie straordinarie e da Luciano Bianciardi che vi scrisse. Tra 

l’altro, fui io a incoraggiare Ugo a occuparsi di fotografia».

Perché lo hai fatto?

«Perché aveva talento. Possedeva occhio e pazienza. Per la verità Ugo fotografava in 

modo realista. C’era una grande raffinatezza nelle sue foto e un rigore tecnico asso-

luto. Poteva passare giorni prima di sviluppare un solo negativo. È stato un artista alla 

ricerca della semplicità. Per certi tratti mi ricorda Pasolini».

Lo hai conosciuto bene?

«In una delle mie tante vite. Diciamo durante il periodo in cui ho vissuto a Roma, alla 

fine degli anni Sessanta. Credo che la sua ricerca ossessiva di un mondo arcaico 

nascesse da un bisogno di semplicità e di autenticità che si portava dentro. È strano 

quanto la sua raffinatezza di intellettuale di statura europea potesse convivere con 



Hai mai pensato a qualcosa di più redditizio, tipo fare il fotografo di moda?

«La cosa in una certa fase della mia vita mi ha tentato. Alfa Castaldi, per esempio, 

faceva il fotografo di moda. Si tratta di una specializzazione che implica un impegno 

estetico molto grande e una ricerca tecnica molto sofisticata e soprattutto avere un 

canone di bellezza nella testa, sapendo che le regole mutano velocemente. Non ho 

mai fatto veramente il fotografo di moda e non l’ho fatto soprattutto per una ragione 

che non c’entra niente con il mestiere: mi piacevano troppo le donne. Ricordo che per 

un po’ ho cercato di fotografare delle modelle che sfilavano a Parigi. Era pazzesco, 

perché quelle indossatrici non somigliavano a delle silfidi misteriose e irraggiungibili, 

ma a delle donne reali. E per me che le guardavo con l’occhio trasognato del ragazzo, 

la tentazione era forte. Il risultato era pessime foto e stretti legami con alcune di loro». 

Visto che siamo sul piano delle scelte mancate, ti chiedo se hai mai avuto la ten-

tazione di scrivere.

«Mi imbarazza risponderti. Mi sarebbe piaciuto farlo. Mi ha sempre attratto farlo. Però 

considero lo scrivere un’attività riposante. Completamente diversa dall’agitazione per-

manente che ti assale quando fai un reportage»

Si dice che il reportage sia morto. Che ne pensi?

«La realtà continua a prodursi e necessitano le testimonianze».

Ma non credi che le immagini ci abbiano invaso?

«Penso che le immagini, da quando ha fatto il suo ingresso il computer e tutti i suoi 

derivati, si sono raffreddate. In un reportage fotografico devi sentire dentro la perso-

nalità che si esprime. E invece si assiste alla produzione di foto anche eccellenti dal 

punto di vista tecnico, ma prive del senso della verità».

E a proposito dell’eccesso di immagini?

«Credo che ci sia un eccesso di bellezza delle immagini. A volte, se sei molto bravo e 

se vuoi essere esteticamente seducente, rischi di raccontare la superficie e perdere 

la sostanza della realtà».

Davvero sei della scuola della sostanza?

«Perché ti faccio schifo? La sostanza è la verità».

Ma chi stabilisce che una cosa è sostanza e l’altra no?

«Devi aver fatto molta gavetta e aver conservato molta umiltà per avvicinarti all’idea 

che la verità non è solo qualcosa che sbandierano i religiosi o i filosofi».

Hai mai preso in considerazione l’idea di fare qualcosa di diverso dal fotografo?

«A un certo punto avrei potuto intraprendere la carriera di cineasta. Ma non ho mai 

rimpianto di averci rinunciato. Mi viene in mente Jules Dassin che è riuscito a fare 

quel capolavoro assoluto che è La città nuda, solo grazie a quello splendido libro di 

fotografie di William Daniels sulla durezza delle notti newyorchesi. Capisci? Mi sento 

come un raccoglitore di legna per il fuoco dell’informazione».

Ti è mai capitato di fornire legna bagnata?

«No, o almeno non penso. Ho seguìto un cammino personale. E mi ritengo, nono-

stante abbia vissuto come un irregolare, una persona profondamente fortunata. Sa 

perché non mi ha mai stancato il mestiere? Perché nell’esaltazione di un dettaglio, 

nella ricerca di un gesto da fissare, ho sempre cercato quel senso originale che spes-

so crediamo si sia smarrito».

E lo hai trovato?

«Potrebbe essere molto deprimente scoprire che tutto quello che hai fatto è fatuo o 

inutile. Perciò preferisco immaginare che la fotografia sia stato il solo dono che ho 

avuto di raccontare la vita».

Senza base musicale?

«Senza accompagnamento, né colore, con la luce del bianco e nero».
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...non vorrei essere ricordato soltanto come fotografo.

A me interessa essere ricordato come qualcuno che ha voluto 

bene alla gente.

 Mario Dondero



Il mio modo di fotografare richiede un elemento 
antropologico. Una strada non è una strada, o una 
finestra non è una finestra se non c’è la presenza 
umana.

Il miliziano repubblicano sfuggito ai fucili di Franco, Valencina de la Conceptión (Siviglia) 1964



Portogallo, 1958Portogallo, 1958



Meeting della Gauche, Parigi 1959 Meeting della Gauche, Parigi 1959 



Spagna, 1962 Il mondo di Piero della Francesca: Contadino della regione di Sansepolcro, 2002



Al bistrot, Parigi 1963



Contadine turche, 1965



Pastori, Anatolia 1965Pastori, Anatolia 1965



Il cameriere spagnolo, 1978



Piccole tifose, Manchester anni ’60George Best, Manchester anni ’60



“La deposizione di De Gaulle”, Parigi 1958



Cavalleria siriana, 1965Frontiera siriana, 1965



La legione araba in Giordania, 1965



Tribunale militare: processo ad Alekos Panagulis, Atene 1968 Alekos Panagulis processato dai colonnelli, Atene 1968



Rue Gay-Lussac, blocco di polizia – I, Parigi 1968 Rue Gay-Lussac, blocco di polizia – II, Parigi 1968



Due giorni prima della “Caduta del muro di Berlino”, 1989
Il muro di Berlino e la città (Berlino Est) vista dalla sommità del Reichstag.
Due giorni prima della “Caduta del Muro di Berlino”, 1989



Davanti alla sede delle Èditions de Minuit, Parigi, 1959 

da sinistra, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Claude Mauriac,
l’editore Jérôme Lindon, Robert Pinget, Samuel Beckett,
Nathalie Sarraute e Claude Ollier



Roland Topor, Parigi 1959 Roland Topor, Parigi 1959



Francis Bacon nel suo atelier, Londra 1961Francis Bacon nel suo atelier, Londra 1961



Alberto Giacometti con Jean Jacques Lebel. Biennale di Venezia, 1962Alberto Giacometti e Carlo Bavagnoli, fotografo. Biennale di Venezia, 1962



Man Ray, Parigi 1959



Pier Paolo Pasolini e la sua mamma nella casa dell’Eur, Roma 1962Pier Paolo Pasolini, 1963



Günter Grass, Milano 1953 Hugo Pratt e Ettore Spalletti, Parigi anni ’90



Teatro Argentino: Spettacolo Luxe per la regia di Alfredo Arias, Parigi 1973Teatro Argentino: Spettacolo Luxe per la regia di Alfredo Arias, Parigi 1973



Dario Fo, 1992Claudia Cardinale, 1960



Vittorio Gassman, 1961Ornella Vanoni in Liguria, 1960



L’uomo che voleva raggiungere la luna. 
Festa del maggio, rito arboricolo millenario ad Accettura (Lucania), 1993



L’isola del confino degli antifascisti, Ventotene 2002



Leggenda vivente del fotogiornalismo, autentico poeta del reportage, Mario Dondero, di origini 

genovesi, nasce a Milano il 6 maggio 1928. Appena sedicenne è membro della brigata parti-

giana “Cesare Battisti”, in Val d’Ossola. Troppo pigro per assecondare il suo talento di scrittore 

e, nonostante Corrado De Vita lo assuma giovanissimo a Milano Sera, nell’immediato dopogu-

erra inizia la sua attività di giornalista collaborando con l’Avanti!, l’Unità e, successivamente, 

di fotografo con la rivista Le Ore. Sulle orme di colui che considera un maestro insuperato, 

Robert Capa, e del grande documentarista Joris Ivens, di cui diverrà amico, la sua attenzione 

si rivolge immediatamente alla fotografia engagée: guerre, conflitti sociali e politici, avvenimenti 

internazionali sono infatti catturati e in più di un caso immortalati dal suo obiettivo, basti pensare 

al celebre scatto che per primo ritrae il crollo del Muro di Berlino. Grande interesse peraltro ha 

sempre mantenuto, in Italia e all’estero, per il lavoro degli artisti e degli scrittori, di cui si è tro-

vato ad essere un complice compagno di strada. Tre sono gli epicentri del suo sguardo: Parigi, 

dove si è trasferito nel ’54 e dove ha intrattenuto rapporti col meglio della cultura progressista e 

gauchiste; Milano, dove il suo sodalizio coi fotografi Carlo Bavagnoli, Alfa Castaldi e Ugo Mulas, 

unitamente a tanti altri intellettuali assidui del bar “Giamaica” nel quartiere di Brera, è rappresen-

tato una volta per sempre nelle pagine centrali del romanzo La vita agra di Luciano Bianciardi; 

Roma, infine, dove ha trascorso la più parte degli anni sessanta, ritrovando quasi ogni giorno alla 

semplice mensa di “Cesaretto”, in via della Croce, Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia, Laura 

Betti, Goffredo Parise.

Oasi esclusiva del suo nomadismo resta una piccola casa nel centro storico di Fermo, nelle 

Marche, in cui ritrova a cadenze imprevedibili la consuetudine e l’affetto di alcuni amici e allievi 

che lo hanno costretto a occuparsi di mostre e pubblicazioni concernenti la sua opera pluride-

cennale.

Mario Dondero ha scattato innumerevoli fotografie, rifugge da un’idea di perfezione fotografica 

oggi corrente e che invece considera sinonimo di estetismo e sostanziale servitù all’industria 

culturale: così, con l’eterna borsa a tracolla, superati gli ottant’anni, col sorriso da ragazzo im-

pertinente, non smette di girare il mondo, di essere incuriosito e affascinato dai segni e dalle 

cose della vita, semplicemente da tutto ciò che rende tale e dignitoso un essere umano, ogni 

essere umano: lo dicono da ultimo i reportages dall’Afghanistan realizzati in collaborazione con 

Emergency. 

Solo riconoscimento che davvero gli interessi, è membro onorario della Compagnia Unica dei 

Portuali Genovesi; nonostante il fastidio per le attuali vicende del calcio, sua antica passione, tifa 

disperatamente per il Genoa.

La cassaforte di Ordine Nuovo, rivista animata da Antonio Gramsci e dai suoi compagni, Ghilarza (Oristano) anni ’60 






