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Le immagini sono come testimoni del fluire del tempo,
momenti circoscritti e momenti senza confini

Sandro Bonaldo

equivalenze
Alessandro Angeli

Viviamo un periodo storico in ambito fotografico di grande ripensamento, 
revisione e riflessione; il passaggio dall’analogico al digitale o meglio (come 
direbbe Italo Zannier) dalla fotografia “chimica” a quella “elettronica”, 
avvenuto ormai cinque lustri fa, non è stato ancora culturalmente “digerito”.
Coloro che si trovarono ad affrontare questo cambiamento tecnologico, in un 
primo momento, la svalutarono per la scarsa qualità rispetto alla fotografia 
“chimica”; successivamente l’evoluzione del mezzo e la diffusione della fotografia 
“elettronica”, hanno preso il sopravvento e il risultato, allo stato attuale, 
è che molti di coloro che avevano cominciato la loro esperienza fotografica 
ai tempi della “chimica” sentono un forte senso di spaesamento tra ciò che è 
stato e ciò che è.
Nel contemporaneo la fotografia, le immagini più in generale, sono il “rumore 
di fondo” della nostra quotidianità, della comunicazione sia essa commerciale 
o privata.
In questo momento concitato, per velocità e radicalità del cambiamento, la 
fotografia risente pesantemente perché all’abbondanza delle immagini, non è 
corrisposta una pari crescita culturale di chi pratica la fotografia e se da un 
lato si registra l’aumento di coloro che espongono o pubblicano fotografie e di 
coloro che amano e desiderano “vedere” fotografia, dall’altro l’offerta “alta” 
(grandi mostre di artisti nazionali e internazionali) tende ad appiattirsi 
sulla tradizione, mentre quella della “base” (costituita dalle mostre ed 
esposizioni di portata locale) viaggia su cliché che poco hanno a che fare con 
una pratica di una fotografia consapevole.

All’interno di questo panorama Sandro Bonaldo è tra coloro che, iniziato 
un percorso nella fotografia “chimica”, hanno saputo non solo conservare 
la loro integrità espressiva, ma anche crescere e maturare nel passaggio 
all’”elettronica” evolvendo il suo guardare senza rimanere incatenato agli 
stilemi del passato.
In lui, la cifra autoriale continua a definirsi come percorso esistenziale; in 
ogni lavoro, ogni immagine, conserva la riconoscibilità attraverso la cifra 
dell’uomo-fotografo che si mette in gioco in prima persona, con uno sguardo 
essenziale, attento, curioso e profondo, mai banale, intento ad indagare il 
“se” e il suo intorno sociale.

I titoli dei suoi lavori “Transiti”, “Metempsicosi”, “Lifeline”, “City” sono 
sintetici e allo stesso tempo evocativi: ogni lavoro è frutto di una personalità 
matura, consapevole del mezzo e delle sue possibilità tecniche e comunicative.
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Il primo qui pubblicato, “Transiti”, è in particolare un lavoro che ha 
portato avanti per molti anni, iniziato quando ancora praticava la fotografia 
“chimica” eppure, nella sua interezza (che comprende scatti realizzati negli 
ultimi anni in tecnica “elettronica”) appare quasi profetico per la modernità, 
contemporaneità e coerenza dell’approccio visivo.

Nel fluire delle immagini dei lavori di Sandro Bonaldo il tema si sviluppa 
inequivocabile, preciso, spesso declinato nell’ambito a lui caro del bianco e 
nero. 
Non disdegna però nemmeno l’uso del colore, attraverso il quale esprime il 
suo lato più propenso alla sperimentazione, là dove (per chi sa osare e ne ha 
il talento) le possibilità cromatiche ed espressive si moltiplicano, come in 
“Metempsicosi”.

Il suo linguaggio risulta radicato profondamente nella fotografia e nel cinema 
più che nelle arti grafiche e pittoriche, caratteristica questa che ne fa un 
“purista” nella tecnica fotografica.
La ricerca della presenza umana (anche solo descritta in forma di ombra, 
silhouette, profilo, percepita nella totale assenza, come semplice citazione 
o condizione) in relazione con l’immaginario di Sandro Bonaldo, si esplica 
attraverso una costruzione compositiva equilibrata nei “pesi” del rappresentato, 
a volte drammatico, a volte ironico, sempre in grado di trattenere lo sguardo 
dello spettatore davanti ad ogni singola immagine.
Il dialogo tra la visione oggettiva, quella psicologica ed introspettiva, 
genera nella fotografia di Sandro Bonaldo equivalenze forti ed inattese in 
ognuno di noi che sono merce rara nell’attuale orizzonte fotografico.
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Itinerari nascosti
Pier Paolo Fassetta

La fotografia di Sandro Bonaldo abita la città. Ne ritrae aspetti marginali, 
apparentemente insignificanti, per poi immergersi in una sorta di percorso 
carsico e affiorare alla luce di una finestra aperta in una sera qualunque.
Le immagini raccontano di percorsi solitari, che lentamente ci guidano, in 
labirintici luoghi dove lo sguardo sembra perdersi offuscato da improvvisi 
bagliori o da inaspettate oscurità. L’immagine mossa rimuove ogni certezza 
a favore di una faticosa ricostruzione mentale delle parti deliberatamente 
sottratte al nostro sguardo.
Non è facile delineare, secondo canoni euclidei, l’esatta  dimensione degli 
spazi restituiti.  La posizione dei piani è a volte racchiusa in scatole 
magiche, altre dispianata come in un gioco di specchi riflettenti gli stati 
dell’anima. Si crede di andare oltre ma non siamo noi a muoverci bensì le 
tracce luminose che attraversano il campo compositivo seguendo dinamiche 
prospettiche di assoluta precarietà. 
Schermi di luce impediscono di capire la misura e le ragioni del loro esi-
stere, diaframmi rivelano fioriture di presenze incolte non viste dagli 
sguardi distratti di passanti ripresi da telecamere, a formare un immenso 
archivio segnaletico di replicanti. Infiniti ritagli da ricomporre in un 
puzzle alla ricerca di identità credibili.
In questa città anonima, senza tempo e storia, segnata da vaghi territori, 
Sandro rifiuta l’idea del soggetto come scelta a priori, privilegiando gli 
incontri imprevisti dove, la banalità del caso, si confronta con i segni 
evidenti racchiusi nei fenomeni  dell’arte, vere presenze immote, create 
per occupare il vuoto di una umanità liquida. 
Sono le immagini televisive a restituirci la presenza umana deformata. Una 
sorta di universo di incontri oltre i confini del vero che ci osserva chie-
dendoci di essere accolto per poter continuare a esistere in un immaginario 
collettivo reso sempre più povero .
Alla fine del percorso sorge in noi il desiderio di silenzio, di rinuncia ad 
ogni altro commento ad alta voce, rispettando la sobria, innata riservatez-
za che nella fotografia l’autore ritrova come modo di essere e di raccontarsi 
senza  svelarsi  agli occhi del mondo. 
Come per Minor White, anche per Sandro Bonaldo “la fotografia è un mezzo di 
espressione e di crescita personale perché in grado di interpretare il con-
flitto tra le forze della vita interiore e quelledel mondo esteriore in un 
tentativo di riconciliazione. La fotografia non è documentazione ma 
metafora, espressione di una esperienza interiore del fotografo che può 
essere letta dallo spettatore attraverso un processo intuitivo”.
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Sandro è persona pragmatica, concreta, di poche parole, essenziali, 
piane, volutamente senza forme acrobatiche di espressività e manierismi.

Può apparire silenzioso, a volte dimesso. 

Ma in questo suo restare in ombra, cela un’osservazione acuta e 
profonda della realtà che vive, delle persone con cui si relaziona 
o che ama. La parola, allora, esce diritta, puntale e chiara; rive-
latrice.

Le sue fotografie, linguaggio con cui meglio rivela se stesso e con 
cui indaga il mondo, prediligono invece metafore più pregnanti, 
immagini che tracciano segni non facilmente identificabili, ritratti 
spaesanti di luci e assenze che non presentano contorni netti o minuti 
dettagli, spazi senza misura. 

Ed è in questa traduzione fotografica della sua essenza più vera che 
si coglie il modo spontaneo di esprimersi di Sandro: cercare, indagare, 
approfondire, scalfire lo sguardo sulla Vita, oltre la parola detta, 

oltre la verbosità elegante, oltre la sua apparenza lieve.

Traduzioni
Claudia Zanatta


