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Spazio lettori

fast food alla stazione
Foto di CESARE SALVADEo, La Spezia



FOTOGRAFIA REFLEX  69

   

IL COMMENTO DI EUGENIO MARTORELLI

Caporedattore

La turista straniera dal cappello di paglia sembra uscita da un
quadro del pittore americano Edward Hopper (1882-1967),
noto per i suoi dipinti il cui tema era la solitudine americana
del suo tempo. Ma tutte le fotografie di Cesare Salvadeo
evocano atmosfere hopperiane e lo fanno con gran garbo e
delicatezza psicologica. Anzi, un aspetto che mi piace molto
di queste immagini è proprio l’assenza di vojeurismo, di
morbosità, nonostante siano state scattate di nascosto con
apparecchi fotografici “discreti”.
Il portfolio si presenta scarno ed omogeneo, ma in questo
caso scarno non vuol dire povero. E mi fa anche piacere che,
contraddicendo il concetto base del lavoro, ma non
inficiandolo, in due fotografie si vedano due giovani coppie,
una delle quali addirittura si bacia. Ma anche qui, come canta
Gino Paoli, “gli innamorati sono sempre soli...”.

»

LA PRESENTAZIONE DELL’AUTORE

Sono nato alla Spezia nel 1942 e sono un fotografo
autodidatta. Durante gli anni mi sono dedicato alla fotografia
di reportage a sfondo sociale e a raccontare per immagini il
mondo contadino della Lunigiana, terra alla quale sono
molto legato per avervi vissuto. Mi piace molto cogliere al
volo immagini del vivere quotidiano e definisco il lavoro
“Fast food alla stazione” un viaggio nella solitudine urbana.
A pochi passi da casa mia c'è la stazione ferroviaria. Una
piccola stazione di provincia solitamente pigra e indolente
d'inverno, quando è frequentata da pendolari giornalieri,
animata e frenetica nella bella stagione quando una folla
incredibile di turisti si affanna a stipare i treni diretti alle
Cinque Terre. Questa massa di gente multietnica inganna
l'attesa riversandosi nel locale simbolo nel mondo del mordi
e fuggi: il McDonald's. E qui, in questo luogo dove
l'affollamento, il transito provvisorio, il vociare in una babele
di lingue sono segni distintivi di un mondo in movimento, si
assiste increduli alla solitudine umana, all'isolamento
volontario nei propri pensieri, agli sguardi persi nel vuoto o
sul piatto di plastica dove troneggia un triste hot dog accanto
ad una coca cola, o sul display di un telefonino, un computer. 
L'impressione che si ha entrando in questo posto è quasi di
tristezza, di alienazione, di precarietà.
E' il rifugiarsi nella solitudine in mezzo alla moltitudine.
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IL COMMENTO DI LUCA FORTI

Editor-at-large

Se dicessi che la solitudine è una
cosa bella probabilmente nessuno
mi prenderebbe sul serio, ma nel
caso di queste fotografie mi sento di
poter dire proprio questo.
Attraverso le immagini di Cesare
Savaredo possiamo godere di
questi momenti di intimità degli
avventori del McDonalds all’interno
di una piccola stazione ferroviaria.
Sono scatti rubati che potrebbero
essere stati realizzati in qualsiasi
ristorante della famosa catena di fast
food, in Italia come negli Stati Uniti,
e senza tempo. Qui sta la bravura
del fotografo che, senza dare
nell’occhio, riesce a portarci in
questo mondo triste ma vero ed
incredibilmente affascinante. 
E anche la fotografia con coppia che
si bacia, nonostante sembri essere
come un pesce fuor d’acqua, invece,
si combina bene all’interno del
portfolio, rafforzando il senso di
dolce maliconia della situazione per
via della presenza delle altre due
persone nella scena, sole e immerse
nei propri pensieri. 

IL MIO PORTFOLIO
Spazio lettori
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IL COMMENTO DI 

MICHELE BUONANNI

Direttore editoriale

Un buon portfolio deve essere caratterizzato, innanzitutto, dalla continuità espressiva, 

da uno stile riconoscibile ed uniforme che lo accompagni nel suo svolgimento e da una

storia che abbia una sua completezza. Queste sono alcune delle buone caratteristiche che

accompagnano le immagini di Cesare Salvadeo il quale ha realizzato un reportage in

bianconero, all’interno di un esercizio commerciale, che cattura l’osservatore proprio 

per il suo buon rigore stilistico, per la pulizia delle singole immagini e per il racconto che,

seppure non del tutto completo, è piuttosto esauriente. 

I personaggi ritratti da Salvadeo vengono colti in atteggiamenti spontanei, mai posati 

e forzati, segno che l’autore è entrato “dentro” le varie scene senza mai condizionarne 

il contenuto e lo svolgimento. 

Un ottimo lavoro del quale ci sarebbe piaciuto vedere qualche altra immagine in più. Il kit ZEISS di pulizia lenti in regalo per
l’autore del mese. E se non le sanno
pulire loro...

IN REGALO PER TE

In collaborazione con 


