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Talento creativo! I luoghi e gli oggetti hanno un proprio significato, come 
le Parole; e possiamo leggerli come fossero in un libro. In denomina-
zione provvisoria, Luoghi della Fotografia è un progetto a più mani (a 
più menti) rivolto alla documentazione e certificazione di un momento 
storico particolare: quello di un cambiamento repentino nei modi della 
Fotografia introdotto da esuberanti nuove modalità di lavoro profes-
sionale. Non una trasformazione lineare e consequenziale, come sem-
pre avvenuto negli scorsi decenni; ma una metamorfosi completa, che 
abbandona ciò che è stato, per proiettarsi verso ciò che è, sarà e dovrà 
essere. Dal progetto, in estratto, lo studio milanese di Renato Marcialis
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di Maurizio Rebuzzini
I discorsi generali sulla Fotografia, spes-
so generici, consentono l’accesso a tutti: 
anche agli impreparati e inesperti. In-
fatti, si tratta di una materia / disciplina 
/ espressione che consente un facile ac-
cesso, soprattutto quando si agisce nel-
la retorica di richiami non approfonditi, 
declinati con altisonante e indetermina-
ta astrazione di parole e considerazioni.

A differenza, quando si affronta la pro-
fessione fotografica, è richiesta una co-
noscenza che non si limiti all’apparenza 
a tutti visibile, ma affondi le proprie ra-
dici nella consistenza dei termini e delle 
discriminanti. Infatti, per ogni indirizzo 
della professione, vanno considerate 
logiche specifiche e eventuali comple-
menti infrastrutturali, di persone (staff 
di altri professionisti) e, perché no, og-
getti e supplementi specifici.

Soprattutto, ma non certo soltanto, 
è il caso dello still life in sala di posa, a 
propria volta scomponibile e ricompo-
nibile in tanti e tanti indirizzi peculiari. 
In modo particolare, ancora più in parti-
colarità, è il caso della fotografia di food 
e dintorni/contorni, entro il cui profes-
sionismo spicca l’eccellenza espressi-
va e interpretativa di Renato Marcialis, 
che a un certo momento della propria 
carriera ha iniziato ad accompagnare la 
ricerca visiva personale allo svolgimen-
to di incarichi su commissione. Tanto 
che, oggigiorno, è proprio questo aspet-
to della sua individualità che ne defi-
nisce la personalità d’Autore, meglio e 
più intensamente di quanto registra il 

professionismo quotidiano (comunque, 
di altrettanta eccellenza fotografica).

Dal sito Caravaggio in Cucina (www.
caravaggioincucina.it), Renato Marcia-
lis sintetizza e visualizza una espressi-
vità fotografica che ha elevato a valore 
e identità inconfondibili una certa lu-
ce, presto riconosciuta, per l’appunto 
riconducibile al maestro della pittura. 
La base di questo è l’interpretazione 
personale di elementi della Natura, ma 
la sovranità e perfezione delle compo-
sizioni si estende oltre; per esempio, 
al ritratto; per altro esempio, al coin-
volgente still life di oggetti tradizionali 
della cucina senza Tempo.

Certo, luce. Altrettanto certo, sogget-
to e inquadratura. Ma! Ma, sopra tutto, 
l’Autore (Renato Marcialis!) e, in una cer-
ta misura, il luogo d’azione e le proprie 
suppellettili. È proprio il riconoscimento 
dell’infrastruttura che distingue il profes-
sionismo fotografico, arrivando perfino 
a qualificarlo: nelle intenzioni esplicite, 
magari ignorate dall’osservatore generi-
co, per quanto individuate e identificate 
da quello competente a farlo.

Così che, la Fotografia di Renato Mar-
cialis, edificata anche sul pertinente e 
completo controllo (e possesso) di im-
pianti complementari, richiama alla men-
te un passaggio esplicativo, che ripren-
diamo dal filosofo statunitense Harry 
G. Frankfurt (1929), professore emerito 
alla Yale University, alla Rockfeller Uni-
versity e alla Ohio State University. Nel 
suo illuminante e sostanziale (e indi-
spensabile) saggio filosofico On Bullshit, 

Lo	Studio	fotografico	di	
Renato	Marcialis	è	luogo	
in	pertinente	equilibrio	
tra l’eleganza della for-
ma e la consistenza delle 
indispensabili	assistenze	
infrastrutturali (forma e 
contenuto): tutte dirette 
verso il miglior adempi-
mento	della	fotografia	di	
food. Le aree di allesti-
mento dei set si fondo-
no con quelle di accogli-
mento e complemento. 
Nulla	è	lasciato	al	caso,	sia	
per lo svolgimento della 
professione, ovvero della 
ripresa	fotografica,	sia	per	
l’accoglienza dei clienti.
È qui che sono nate le 
immagini del progetto 
Caravaggio in Cucina, 
autentica cifra stilistica 
di Renato Marcialis: in ap-
profondimento, sul sito 
www.caravaggioincu 
cina.it; in testimonian-
za,	dalle/sulle	tavole	del	
Calendario Epson 2015 / 
Luci e Ombre,	scaricabi-
le	attraverso	il	QRcode	a	
fine	articolo.
Ancora	in	equilibrio,	tec-
nica e creatività. La tec-
nica si può imparare (e 
insegnare), la creatività 
è	 talento	e	può	essere	
solo educata e coltivata.

«Nei	tempi	antichi,	artisti	
e artigiani non si conce-
devano scorciatoie. La-
voravano con attenzione, 
e curavano ogni aspetto 
della loro opera. Prende-
vano in considerazione 
ogni parte del prodotto, 
e ciascuna era proget-
tata e realizzata esatta-
mente	come	avrebbe	do-
vuto.	Non	allentavano	la	
loro attenta autodiscipli-
na nemmeno riguardo 
ad aspetti che di norma 
non	sarebbero	stati	visi-
bili.	Anche	se	nessuno	
si	sarebbe	mai	accorto	
di tali imperfezioni, lo-
ro dovevano rispondere 
alla propria coscienza. 
Perciò, non si nascon-
deva lo sporco sotto il 
tappeto.	O,	si	potrebbe	
forse dire, non c’erano 
stronzate».

(da On Bullshit, dell’au-
torevole	filosofo	statuni-
tense	Harry	G.	Frankfurt	
[1929],	professore	eme-
rito	alla	Yale	University,	
alla	Rockfeller	University	
e	alla	Ohio	State	Univer-
sity,	tradotto	in	italiano	
Stronzate. Un saggio fi-
losofico, in edizione Riz-
zoli del 2005).
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del 2005, tradotto in italiano in Stronzate 
[pardon, ma tanto è], per la coeva edi-
zione italiana Rizzoli, Harry G. Frankfurt 
annota che il filosofo austro-inglese Lu-
dwig Wittgenstein (1889-1951), una delle 
più brillanti luci accese sul Novecento, 
considerava proprio motto esistenzia-
le una quartina del poeta ed educato-
re statunitense Henry Wadsworth Lon-
gfellow (1807-1882): «Negli antichi tempi 
dell’arte / i costruttori lavoravano con la 
massima cura / ogni parte minuscola e 
invisibile, / perché gli dei sono ovunque».

Da qui, il suo corrosivo commento (che 
noi riferiamo al professionismo fotografi-
co di Renato Marcialis): «Il senso di questi 
versi è chiaro. Nei tempi antichi, artisti e 
artigiani non si concedevano scorciatoie. 
Lavoravano con attenzione, e curavano 
ogni aspetto della loro opera. Prende-
vano in considerazione ogni parte del 
prodotto, e ciascuna era progettata e 
realizzata esattamente come avrebbe 
dovuto. Non allentavano la loro attenta 
autodisciplina nemmeno riguardo ad 
aspetti che di norma non sarebbero sta-
ti visibili. Anche se nessuno si sarebbe 
mai accorto di tali imperfezioni, loro do-
vevano rispondere alla propria coscien-
za. Perciò, non si nascondeva lo sporco 
sotto il tappeto. O, si potrebbe forse di-
re, non c’erano stronzate».

Eccolo qui, il senso e valore dello stu-
dio milanese di Renato Marcialis, equili-
brio tra l’eleganza della forma e la con-
sistenza delle indispensabili assistenze 
infrastrutturali; eleganza e indispensa-
bilità, almeno e quantomeno per lui.

Certo, la tecnica da sola non basta, ma 
la stessa tecnica indirizza gli svolgimenti, 
fino al punto che il fotografo possessore, 
oltreché di apparecchi, obiettivi e sup-
porti, anche delle cognizioni necessarie 
per adoperarli bene e al meglio, è fatal-
mente avvantaggiato. Sapersi muovere 
con sicurezza tra le condizioni genera-
li del lavoro e le applicazioni eventual-
mente particolari è un dovere profes-
sionale e un diritto personale.

Nel metodico e meticoloso rapporto 
tra tecnica e creatività si deve essere 
consapevoli dei rispettivi valori e delle 
relative influenze. E si deve anche rico-
noscere che la tecnica è necessaria per 
la trasformazione e concretizzazione fo-
tografica dell’intuizione creativa. La cre-
atività dipende dal talento individuale, 
e può essere educata e coltivata. La tec-
nica si può imparare, basandosi prima 
di altro sulla conoscenza e consapevo-
lezza degli strumenti, che in Fotogra-
fia si debbono considerare alla stregua 
di utensili del lavoro. Con ciò, nessuna 
sopravvalutazione, ma neppure nessu-
na sottovalutazione tra il come e il per-
ché: la tecnica fotografica deve essere 
conosciuta, controllata e dominata per 
scomparire a favore della creatività. È 
certamente un mezzo, non un fine.

E la creatività è talento.   ■ ■
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Il fotografo possessore, 
oltreché di apparecchi, 
obiettivi e supporti, an-
che delle cognizioni ne-
cessarie per adoperarli 
bene e al meglio, è fa-
talmente avvantaggiato. 
Sapersi muovere con si-
curezza tra le condizioni 
generali del lavoro e le 
applicazioni eventual-
mente particolari è un 
dovere professionale e 
un diritto personale.

Certo, luce. Altrettanto 
certo, soggetto e inqua-
dratura. Ma! Ma, sopra 
tutto, l’Autore (Renato 
Marcialis!) e, in una certa 
misura, il luogo d’azione 
e le proprie suppelletti-
li. È proprio il riconosci-
mento dell’infrastruttu-
ra che distingue il pro-
fessionismo fotografico, 
arrivando perfino a qua-
lificarlo: nelle intenzioni 
esplicite, magari ignorate 
dall’osservatore generico, 
per quanto individuate 
e identificate da quello 
competente a farlo.
Così che, la Fotografia di 
Renato Marcialis è edifi-
cata anche sul pertinen-
te e completo controllo 
(e possesso) di impianti 
complementari.
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