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Who’s who

un pittore  
dietro l’obiettivo

di Francesca Marani

Le pennellate di luce del fotografo Renato Marcialis esaltano i colori e le forme  
degli alimenti della tradizione culinaria italiana

Personalità istrionica e dalla 
battuta sempre pronta, Rena-

to Marcialis ci ha descritto il suo 
lavoro, nato da un caso fortuito 
di serendipità. 

Come spesso accade, le gran-
di scoperte avvengono per caso. 
Ce lo racconti?
Qualche anno fa un cliente mi 
ha commissionato un lavo-
ro per il quale ho creato una 
composizione di castagne. 
L’elaborazione era talmente par-
ticolare da indurmi a cercare 
un’illuminazione diversa dal so-
lito. Inizialmente avevo pensato 
di fare filtrare la luce attraverso 
le fronde autunnali, per creare 
un gioco di ombre. Per questo, 
ho rispolverato un accessorio ac-
quistato tanti anni prima e mai 
utilizzato: una luce con fibra ot-
tica. Una lunga esposizione con 
questa luce vibrante ha dato vita 
a una magia. Il risultato è stato 
una vera sorpresa, al di là di ogni 
aspettativa. Mi sono emozionato!

Cos’è cambiato?
Improvvisamente ho visto spa-
lancarsi di fronte a me un 
mondo di possibilità. La luce pit-
torica esaltava il cibo in un modo 
completamente diverso rispet-
to ai risultati raggiunti fino a quel 
momento per cataloghi e ricetta-
ri. Potevo ottenere quei trapassi 
graduali tra chiari e scuri che 
solo un pittore fiammingo sareb-
be stato capace di produrre. Il 
collegamento a Caravaggio è sta-
to immediato: l’artista lombardo, 
nel Cinquecento, modulava 
la luce in modo da esaltare le 

Gli scatti di 
Marcialis, che si 

raccordano con il 
tema conduttore 

di Expo 2015 
(Nutrire il 

Pianeta, Energia 
per la Vita), 

non potevano 
rimanere 

inosservati. 
Epson ha scelto 

l’autore per 
interpretare il 

calendario 2015, 
dal titolo  

Luci e Ombre

Caravaggio in cucina

a destra | Una composi-
zione di spinaci dal titolo 
Ciuffi croccanti
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a sinistra | E poi 
diventerà Bianchello,  
un titolo ironico che 
allude al noto vino 
prodotto nelle Marche

sotto | Il vivace colore 
del Pepe rosso emerge 
dall’oscurità della nicchia
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sopra | Fragolino, un 
inno all’uva fragola  
 
a destra | Il Risotto alla 
milanese scomposto 
nei suoi ingredienti 
basilari celebra la cucina 
meneghina

qualità plastiche dei soggetti rap-
presentati. Utilizzava per i suoi 
dipinti una fonte di luce poten-
te ma concentrata; ciò consentiva 
ai colori e ai volumi di emerge-
re dal buio con forte espressività, 
imponendosi allo sguardo dell’os-
servatore. Così è nato Caravaggio 
in cucina, un progetto che mi sta 
dando grandi soddisfazioni e che 
porto avanti da un po’ di tempo 
con dedizione, sperimentando e 
affinando sempre più la tecnica 
della luce pennellata. Da perso-
na ironica quale sono, non potevo 

che scegliere un titolo spiritoso 
per alleggerire il riferimento così 
alto e sdrammatizzare l’oscurità 
che pervade le mie fotografie. 

Com’è evoluto il progetto nel 
corso del tempo? 
Da qualche anno ho messo a 
punto un metodo di lavoro rigo-
roso che parte dalla scelta degli 

alimenti, selezionati con cura e 
spesso prelevati dal mio orto. I 
prodotti freschissimi passano in 
sala di posa prima di approdare 
in cucina per esser trasforma-
ti in succulenti manicaretti. Del 
resto mi piace mangiare e cu-
cinare e a quanto dicono i miei 
invitati, non me la cavo così 
male. L’amore per il cibo e la co-

noscenza delle materie prime, 
perfezionata in anni di lavoro 
per le aziende alimentari, tro-
va qui la sua applicazione. Poi la 
composizione, l’attenzione alla 
luce e la cura dei dettagli sono 
indispensabili alla riuscita della 
foto. Di solito allestisco il set di-
sponendo il cibo sopra un’asse 
di legno logoro, consumata dal 

«Di andare a “bottega” presso uno studio fotografico di Milano.  
Da allora non ho mai abbandonato la fotografia approdando nel 1976 
al settore enogastronomico, che è rimasto il mio pane quotidiano» 

«ALMENO SO DOVE TROVARTI SEI GIORNI  
SU SETTE” COSI, MIO PADRE MI PROPOSE,  
QUANDO ANCORA NON AVEVO QUINDICI ANNI>>, 
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sole e dalla pioggia, di un grigio 
neutro ideale per esaltare i colo-
ri dei soggetti in fase di ripresa. 
Talvolta utilizzo qualche ac-
cessorio, come un cesto di fil di 
ferro intrecciato o altri utensili, 
oggetti d’antiquariato che ho ac-
cumulato nel corso del tempo.
Una volta che la scena è pron-
ta e tutto è disposto a favore di 
macchina, oscuro l’ambiente 
dello studio, apro l’otturatore, 
imposto una lunga esposizione 
e inizio a illuminare dove riten-
go più opportuno con una luce 
a fibra ottica che faccio vibrare 
sulla composizione.  
Oriento la mia fonte luminosa 
così come Caravaggio posi-
zionava delle lanterne in posti 
specifici per far sì che i model-
li venissero illuminati solo in 
parte, mediante la luce raden-
te. Attraverso questo artificio il 
pittore evidenziava le parti della 
scena che più riteneva interes-
santi, lasciando il resto immerso 
nel buio dell’ambiente. 
Un risultato eccezionale, senza 
l’ausilio di Photoshop! 

Ma il lavoro non finisce qui...
Fin dall’inizio mi sono reso 
conto che queste fotografie 
necessitavano di un suppor-
to adeguato, che fosse in grado 
di valorizzarle. Così mi sono 
recato in diversi laboratori pro-
fessionali finché non mi sono 
imbattuto in Fotorent, a Milano, 
dove mi hanno fatto conosce-
re la stampa su tela Canvas Fine 
Art prodotta dalla Epson e final-
mente ho visto materializzarsi il 
risultato che desideravo.
Una volta che la stampa è ese-
guita, la tratto con una vernice 
protettiva, lasciando che le 
pennellate rimangano visibi-
li all’occhio dello spettatore che, 
spesso, crede di osservare un 
quadro dipinto a olio.  
Ogni opera è unica nel suo ge-
nere, grazie anche a questo 

Renato Marcialis 
(classe 1956) è 

un fotografo di origini 
veneziane, milanese 
d’adozione, tra i pri-
mi a essersi dedicato 
alla fotografia enoga-
stronomica in Italia, 
collaborando alla 
realizzazione di libri, 
ricettari e cataloghi. 
Numerosi, i ricono-
scimenti pubblici: 
appare negli inserti 
delle riviste specializ-
zate, vince la Golden 
Mamiya a Numana 
ed è premiato a 
Venezia con i colle-
ghi Oliviero Toscani 
e Vittorio Storaro. 
Dopo aver maturato 
una lunga esperienza 
commerciale in que-
sto ambito, assecon-
dando una passione 
per il food ereditata 
dal nonno chef e dal 
fratello Riccardo (che 
ha tracciato il solco 
della specializzazio-
ne), da qualche anno 
è impegnato in un 
progetto artistico di 
ampio respiro intito-
lato Caravaggio in 
cucina. 
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gesto conclusivo. L’ultimo pas-
saggio è il lavoro di intelaiatura 
eseguita a mano da un artigia-
no. Utilizzo per il montaggio un 
telaio di legno di quattro cen-
timetri. I soggetti sono tanti e 
diversi: si passa dalla bellis-
sima pannocchia rossa, una 
categoria antica, al trionfo di 

pomodori (quelli veri, ameri-
cani, importati da Cristoforo 
Colombo) fino al cavolo, al me-
lograno… e ultimamente ho 
creato nuove varianti nella 
composizione, grazie all’utiliz-
zo di una nicchia in muratura, 
dove gli alimenti acquistano 
un risalto particolare. Sempre 

scherzando, mi piace chia-
marli “ingredienti impettiti”. 
Li fotografo per immortalare 
frammenti di suggestiva bel-
lezza e prolungare il piacere 
che da essi scaturisce e che mi 
piacerebbe trasferire a chi li os-
serva. Un cibo da assaporare 
con gli occhi. n

a sinistra | Mele vellutate, 
splendida natura morta 
che richiama alla mente  
i dipinti di Caravaggio


