
ll’inizio fu un cesto di castagne, in parte ancora 
nel riccio, in parte con la buccia, in parte sgu-
sciate. Quando il cliente chiese a Renato Mar-
cialis uno still life con quei frutti così caldi e 
così autunnali, a lui, fotografo, balenò l’idea di spegne-

re le luci anziché spararle sul soggetto. Oscurò il fondo, cercò un piano 
d’appoggio all’antica e iniziò a scattare: nel computer, immagine dopo 
immagine, stava prendendo forma una natura morta all’antica generata 
però con tecniche tutte moderne. Muovendo quella luce tenue Marcia-
lis poco alla volta si avvicinava all’immagine giusta: le prime volte oc-
correvano anche più di 70 scatti per arrivare a quello più vicino a esse-
re perfetto («Dico così perché sono consapevole che la perfezione non è 
qualcosa di raggiungibile»). Il risultato è un effetto «Caravaggio», otte-
nuto per tentativi e non per una pianificazione. D’altronde tutta la sto-
ria di Marcialis è una storia cresciuta sul campo, nella concretezza del 
lavoro fin da quando poco più che 15enne era stato spedito dal padre 
a lavorare in uno studio fotografico come ragazzo di bottega. «Ricordo 
ancora la magia delle immagini in bianco e nero che prendevano forma 
sulla carta nella luce rossa della camera oscura. Non ho mai capito come 
accadesse, ma la cosa mi riempiva ogni volta di un indicibile stupore», 
racconta. A quello stupore si è poi aggiunta una naturale capacità a re-
alizzare composizioni. Così a 17 anni era riuscito a convincere il suo ti-
tolare («In realtà lo avevo messo davanti a un aut aut») a passarlo nello 
studio dove si facevano gli still life: la strada a quel punto era tracciata.

A ll’inizio il campo d’azione era vario, andava dalla moda alle 
riprese industriali. Finché Marcialis decise di concentrarsi su 
quello che sentiva più suo e che più gli dava emozione: il cibo 

e in particolare i frutti della natura. «Era il 1992 e decisi di dedicarmi 
in esclusiva alla gastronomia», racconta. Ma la sua «ricetta» aveva una 
componente fondamentale, quella della luce. «Sono cresciuto cercan-
do effetti complicatissimi sui set senza avere troppi mezzi a disposizione. 
Per esempio a volte dovevo ricreare i raggi del sole, anche mettendo a 
rischio intere attrezzature, per arrivare all’effetto che avevo in mente». 
Non è però sempre necessario caricare di watt la messa in scena per ot-
tenere belle fotografie. Marcialis lo ha capito quando un po’ per caso, fa-
cendo un calendario dove il cliente gli aveva dato piena libertà, iniziò a 
sperimentare una luce diversa, «pittorica». «Avevo scoperto che esalta-
va il cibo in un modo completamente differente rispetto ai risultati rag-
giunti fino a quel momento per cataloghi e ricettari», spiega. Quando 
amici e clienti videro quei lavori, dissero che sembravano quadri fiam-

→ Solo quando è tutto buio, Renato Marcialis inizia a fotografare. I suoi 
soggetti sono i frutti della natura che lui ritrae con pennellate 

di luce per restituirci opere cariche di emozioni dall’effetto «Caravaggio» 

RITRATTO D’ARTISTA
DI GIUSEPPE FRANGI

A minghi. «Macché fiamminghi», aveva replicato lui. «Siamo italiani e 
nessuno meglio di Caravaggio può fare da riferimento». Proprio il Me-
risi, che prima di ogni altro aveva scoperto quanto fosse decisiva l’in-
cidenza della luce in una composizione pittorica, al punto da concepi-
re lo studio quasi come una camera oscura dove rendere possibili gli ef-
fetti più incisivi e indimenticabili. Era arrivato al punto di forare il sof-
fitto per ottenere un’illuminazione dall’alto sui soggetti in posa. Anche 
lui lavorava al buio come Marcialis, che per capire l’esito delle sue in-
quadrature deve attendere che l’immagine arrivi sul computer, per poi 
perfezionarla con quelle che lui chiama le «pennellate di luce» («Pho-
toshop? Non so neanche da che parte si inizi a usarlo»). 

È nata così la serie che Marcialis con un pizzico di ironia ha ri-
battezzato «Caravaggio in cucina». «Mi sono immaginato le 
tentazioni che il Merisi provava entrando nelle cucine dei suoi 

ricchi committenti: quante volte avrebbe voluto dipingere quel ben di 
Dio che vedeva sui tavoli o nelle ceste?», dice. Lui stesso ammette di 
non saper resistere alla tentazione. Nel paese delle Marche dove appe-
na può si rifugia, prima ha piantato un suo grande orto, poi ha iniziato 
a frequentare anche quelli dei vicini, che sono diventati tutti suoi ami-
ci. Ogni volta che vede qualcosa che lo ingolosisce, in senso fotografi-
co, s’intende, chiede il permesso e se lo porta in studio. C’è anche un 
preferito: il cavolo romano, «verde con tutte quelle piramidine che so-
no una bellezza». E ci sono anche le sorprese: «L’ultima è la pianta del 
cecio, con i baccelli che sembrano bozzoli di farfalle». Naturalmente 
anche quella è finita sotto le sue pennellate di luce.
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Renato Marcialis è l'autore di «Diamanti del sottobosco», l’opera di copertina di «Arbiter», che, per questa volta, è stata interpretata con una fotografia, la cui tecnica 
si rifà all’arte pittorica di Michelangelo Merisi, al quale è dedicato un servizio in questo numero. Fa parte della serie battezzata da Marcialis «Caravaggio in cucina». 
Scattata con una Canon 5Ds R, la foto viene stampata su Epson Canvas Fine Line 60x80 cm; l’artista vi passa poi della vernice satinata di protezione con una 
pennellessa. Rappresentato da ArcGallery di Monza, Marcialis è specializzato in still life e dal 1992 collabora solo con aziende di gastronomia (caravaggioincucina.it).



→ Incontri di luce, quella dell’artista che illumina il set e quella 
dei preziosi Diamanti del sottobosco. In posa aspettano 

la sera per farsi ritrarre: ed ecco realizzata l’opera caravaggesca

COSÌ LO FOTOGRAFO
DI RENATO MARCIALIS

Composta dal prodotto più prezioso in natura e realiz-
zata con l’ironia che mi contraddistingue, ho intitola-
to questa mia opera Diamanti Del sottobosco. Il mio lavo-

ro d’artista si svolge a Fratte Rosa, nelle Marche, il paese che per ora 
ho scelto e che da dieci anni alterno con la caotica ma sempre gene-
rosa Milano. Difficilmente programmo la mia giornata, lascio tale in-
combenza alla stagione in corso. Cosa voglio dire? Che con il mio fur-
gone attrezzatissimo, vado da questo o da quell’amico che possiede un 
orto, dove, con il suo permesso, raccolgo qualunque cosa mi si presen-
ti alla scadenza del suo massimo vigore. Torno a casa e, verso sera, al-
lestisco il mio set fotografico per ritrarre il raccolto. Nel caso dei tartu-
fi, invece, mai nessuno dei miei amici mi dirà «vai lì dove ti ho spiega-
to e prendi pure tutti i tartufi di cui hai bisogno». Una mattina ho in-

contrato Gigi (il tartufaio) che rientrava dai boschi, con un cesto pie-
no di tartufi bianchi. Mi sono fatto coraggio e gli ho chiesto se me ne 
prestava qualcuno per realizzare un’opera. Non ho finito la frase, che 
mi allungò tutto il cesto chiedendomi solo se riuscivo a restituirglie-
lo per una certa ora, in quanto lui e i tre figli gestiscono un localino di 
degustazione sopra le mura di cinta di Fratte Rosa. Mi affretto, rinun-
ciando ad andar per querce con ghiande appese. Riesco a malapena a 
raccogliere un paio di rametti con fogliame. Allestisco di getto il set: 
un’antica ciotola aggraziata da un grezzo tovagliolo accoglie i diaman-
ti dall’intenso profumo. In primo piano, l’affettatartufi e un solitario; 
dopo aver oscurato l’ambiente e spento l’ultima luce, accendo la mia e 
incomincio a dosarla dove ritengo più o meno opportuno, sino a che 
appago i miei occhi e il mio cuore per ottenere il risultato ottimale.
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