
A mia moglie Lucia 
ed a mia figlia Ginevra,
dimostrazioni viventi, 
per chi dubitasse, che esiste 
dell’altro oltre alla pittura.
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Il Museo di Storia Naturale apre le porte ad un 
artista milanese che ha saputo farsi interprete, 
attraverso l’arte figurativa, della rappresentazione 
di paesaggi e ritratti dal mondo della natura 
con incredibile intensità: Marzio Tamer. Con 
la mostra “L’incanto della semplicità” opere di 
straordinaria efficacia stilistica nella riproduzione 
quasi fotografica del dettaglio attraverso l’utilizzo 
di tecniche pittoriche differenti – acquarelli, 
tempere, olii – trasportano il visitatore in 
un mondo in cui la natura, pur nella fedele 
rappresentazione, risulta come sospesa in una 
algida dimensione metafisica. 
Raffigurazioni evocative ed incantevoli di 
paesaggi, animali, alberi, elementi naturali 
diventano quindi protagoniste del percorso 
espositivo all’interno del Museo di Storia Naturale, 
dove l’aspetto scientifico delle collezioni civiche 
si trova a convivere con l’opera poetica e artistica 
di un autore che ha fatto della rappresentazione 
della natura, tramite una personale e 
sorprendente propria figurazione, la sua originale 
cifra stilistica.

Nome Cognome
Assessore alla Cultura 
Comune di Milano
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I dipinti di Marzio Tamer nascono con calma, at-
traverso una rigorosa disciplina tecnica e un pa-
ziente lavoro preparatorio. Ogni effetto di luce 
di ombra, ogni minima variazione nello sfondo, 
ogni dettaglio compositivo è sottoposto a un esa-
me rigoroso da parte del pittore, unico e severo 
giudice, che insiste nella ricerca anche a costo di 
rimandare a lungo la stesura, fino a giungere alla 
scelta irrevocabile. 
Il tempo è un fattore determinante nella pittura di 
Tamer, e l’artista vuole condividere con lo spet-
tatore uno spazio di attesa, consapevole di pro-
porre un’esperienza particolare, in totale e affa-
scinante controtendenza rispetto al consumo ra-
pidissimo delle immagini a cui siamo oggi abituati.
Non si tratta più solo di “guardare” un quadro in 
una sala d’esposizione inevitabilmente asettica 
e neutra, ma di condividere uno stato d’animo, 
una condizione naturale che pervade l’ambiente, 
e che non si limita a coinvolgere la vista. Intorno 
a noi cambia il clima, avvertiamo fisicamente la 
temperatura, la luce, l’umidità, le condizioni cli-
matiche. I sensi sono sollecitati in modo globale. 

Dall’immagine di un panorama (e si tratta quasi 
sempre di angoli sostanzialmente anonimi, non 
di grandiosi scenari naturali ben riconoscibili o 

particolarmente “pittoreschi”), nasce una vibra-
zione sentimentale profonda. Non siamo mai stati 
lì, in quel preciso posto: non sapremmo indicare, 
nemmeno vagamente, dove si trovi, eppure av-
vertiamo un inesprimibile senso di memoria, af-
fiora un ricordo palpabile. 
Forse proprio per questo molti dei suoi paesag-
gi più belli e più intensi sono ambientanti in un 
momento indeterminato del giorno e della sta-
gione, con toni e timbri armonizzati e attenuati. 
Attenzione: non si tratta affatto di immobilità, di 
stasi, di silenzio. Anche se talvolta non è semplice 
descriverlo a parole, si avverte anzi chiaramen-
te il senso di una variazione imminente nella luce, 
nelle nuvole, nei riflessi sulle acque, nello stormi-
re delle foglie, nel brivido che attraversa le erbe, 
nell’idea che una pietra si sia mossa, persino 
nell’umore degli animali. 

Questo risultato non è affatto il frutto di una intu-
izione o semplicemente l’esito di una tecnica effi-
cace e pienamente dominata. Tamer dipinge con 
una disciplina severa, quasi austera, in un ordina-
tissimo atelier nel cuore storico di una cittadina a 
nord di Milano. Ci si aspetterebbe di vedere dap-
pertutto macchie di pittura, stracci usati per pu-
lire i pennelli, boccette di colore diluito, tavolozze 

TAMER 
LA QUIETA BELLEZZA DEL MONDO
Stefano Zuffi

con grumi di tinta: niente di tutto questo, nello 
studio di Tamer regna un ordine perfetto. Colori, 
pennelli, fogli, bozzetti e ogni altro tipo di oggetti 
sono riposti con cura in grande mobile con cas-
setti a ribalta di legno chiaro, che sembra venire 
dritto dritto dalla sala professori di una vecchia 
scuola. La finestra illumina il cavalletto su cui 
campeggia una sola, grande carta, fissata lungo il 
telaio con le puntine. La concentrazione dell’arti-
sta è assoluta.

Un aspetto sorprendente e segreto della pittura 
di Tamer è il numero dei bozzetti, delle picco-
le prove all’acquarello, che l’artista predispone 
prima di affrontare la tela, per studiare l’effetto 
finale. Per dare un’idea del processo creativo, 
con grande semplicità Tamer apre una cartel-
la di disegni, e mostra una sequenza ravvicinata 
di riquadri in cui la stessa composizione ritorna 
in una serie di varianti. Uno scorcio di paesaggio 
apparentemente banale (poniamo, un gruppo di 
alberi ai margini di un campo, sulla riva di un cor-
so d’acqua) viene investigato e ripetuto in una 
sequenza di “finestre” tutte uguali: a prima vista 
si tratta di scene apparentemente identiche, ma 
se si osserva con un minimo di attenzione ogni 
volta si nota un dettaglio diverso nella struttura 
compositiva, nella scelta delle luci, negli accordi 
di colore, nei rapporti tra i piani di profondità. 
Finalmente, intorno alla inquadratura “giusta”, 
ecco un cerchio a matita. Sarò questa la base di 
partenza, il riferimento sicuro per la composizio-
ne. Inizia la stesura del dipinto: Tamer procede 
per delicate velature progressive nel caso della 
tecnica della pittura ad olio, e affronta invece un 
tracciato fitto, imprevedibilmente denso e saturo, 
senza possibilità di ritocchi, nel caso degli sviluppi 

autonomi delle tempere o dell’acquarello su scala 
monumentale. 

Con la sua pittura pacata, attenta, sensibile, 
Tamer mette lo spettatore al centro di un mon-
do naturale sincero e forte, osservato con totale 
rispetto. Un filo d’erba, un elefante, un sasso, un 
ramo scortecciato dal mare sono tutti parte di un 
sistema di cui anche l’uomo fa parte. Nel più tota-
le rispetto dell’intrinseca essenza e dell’apparen-
za tangibile di un camaleonte rugoso o di un lupo 
maestoso, di una zolla d’erba intrisa di pioggia 
o di un sasso dimenticato sulla spiaggia deserta 
dell’isola della Capraia, la pittura di Tamer è tutta 
un grande canto d’amore verso ogni aspetto del 
mondo. Che non ci “circonda” dall’esterno, ma 
anzi penetra dentro di noi, fino alle più delicate 
regioni del sentimento.

Si meliora dies, ut vina, 
poemata reddit, scire velim, 
chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos 
centum qui decidit, inter 
perfectos 
Si meliora dies, ut vina, 
poemata reddit, scire velim, 
chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos 
centum qui decidit, inter 
perfectos
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everything is in its correct and appropriate place. 
Colours, brushes, sheets, sketches and any kind 
of objects are carefully organized in a large closet 
with light wood drop-leaf drawers, just like one 
you could find in the teachers’ lounge of an old 
school. The window brings the light to the easel 
on which a single large sheet of paper is set, se-
cured with pins along the frame. The artist’s con-
centration is absolute. 

A surprising and secret feature of Tamer’s paint-
ing is the number of sketches, of small aquarelle 
tests, that the artists prepares before painting on 
the canvas, in order to study the final effect. To 
give an idea of the creative process, Tamer opens 
with perfect simplicity a folder fill of drawings, 
and shows a close-up sequence of frames where 
the same composition is realized in a series of 
variations. A glimpse of an apparently ordinary 
landscape (let’s say, a group of trees near a field, 

on a river shore) is studied and repeated in a se-
quence of identical “windows”: at a fist glimpse 
these scenes are apparently the same, yet once 
we look carefully in each one we observe a dif-
ferent detail in the structure of the composition, 
the choice of lights, the harmony of the colours, 
the relations between the depth levels. Finally, 
around de “right” frame, a circle drawn with a 
pencil. This will be the starting point, the clear 
reference for the composition. Now the coating 
of the painting can begin: Tamer proceeds with 
delicate progressive coats for oil paintings, while 
creates a thick layout, unpredictably dense and 
saturated, without a chance of retouching, for 
the autonomous developments of the tempera 
or aquarelle on a monumental scale.

With his quiet, careful, sensible painting, Tamer 
sets the audience at the centre of a sincere and 
strong natural world, observed with a fully re-
spectful point of view. A leaf of grass, an elephant, 
a stone, a branch barked by the sea, these are all 
part of a system to which also mankind belongs. 
In utter respect for the intrinsic essence and the 
tangible appearance of a wrinkled chameleon or a 
majestic wolf, a clump of grass soaked in water or 
a stone forgotten on the desert beach of Capraia 
island, Tamer’s painting is all about a great love 
call for any aspect of the world. A world that is all 
around us, or rather penetrates inside us, reach-
ing the most delicate regions of the emotions.

Marzio Tamer’s paintings originate calmly, through 
a rigorous technical discipline and a patient pre-
paratory work. Every light and shadow effect, 
every minimal variation of the background, every 
detail of the composition undergoes the rigor-
ous exam of the painter, the sole severe judge, 
who persists in the research even if this means 
to postpone painting for a long time, until he has 
reached his definitive choice.
Time is a crucial factor in Tamer’s painting, and 
the artist wants to share with the audience a wait-
ing space, aware of the fact that he is offering a 
particular experience, totally and fascinatingly in 
contrast to the so quick consumption of images 
we are used to today.
It is not all about “looking” a painting in an inev-
itably aseptic and neutral exhibition hall; on the 
contrary, it is about sharing a state of mind, a 
natural condition permeating the environment 
and not involving only the sight. The atmosphere 
changes around us, we physically feel the tem-
perature, light, humidity, weather conditions. The 
senses are globally stimulated.

A deep sentimental vibration rises from a pan-
oramic image (and these are practically all 
quite anonymous views, not recognisable nor 

particularly “picturesque” spectacular natural 
landscapes). We have never been there, in that 
specific place: we wouldn’t be able to suggest 
where it is, not even vaguely, yet we feel an in-
expressible sense of memory, a tangible recollec-
tion surfaces.
Maybe that is why many of his most beautiful and 
intense landscapes are set in an unspecified mo-
ment of the day and season, with harmonised 
and softened tones and intensities. But careful: 
we are far from immobility, standstill, silence. 
Although it might not be simple to describe it in 
words, we clearly feel the sense of an imminent 
variation in the light, the shadows, the reflections 
on the waters, the rustle of the leaves, the shiv-
er throughout the grass, the idea that a rock had 
moved, even in the animals’ state of mind.

This outcome is far from the result of an intui-
tion or simply the consequence of an effective 
and fully controlled technique. Tamer paints with 
a severe, almost strict discipline in a very tidy at-
elier in the historical centre of a small town north 
of Milan. One would expect to see drops of paint 
all around, cloths used to clean the brushes, small 
bottles of diluted colours, palettes with clumps 
of paint: on the contrary, in Tamer’s atelier 

TAMER 
THE QUIET BEAUTY OF THE WORLD
Stefano Zuffi
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La pittura di Marzio Tamer è volutamente d’im-
mediata percezione. Il pittore lombardo offre, 
con generosità, una lettura delle sue opere che 
non obbliga a sforzi interpretativi o traduzioni im-
pegnative. Vuole emozionare e coinvolgere il suo 
osservatore, metterlo a proprio agio attraverso 
immagini pure, comprensibili, appaganti, vuole 
comunicare con lui attraverso il suo straordinario 
talento. Il risultato di apparente semplificazione è 
frutto di uno sforzo immane da parte dell’auto-
re, come lo sarebbe per ogni artista animato dalla 
medesima volontà: il pittore è costretto a deco-
dificare, ordinare e trasmettere una serie di for-
me, cifre, convenzioni affinché abbiano coerenza 
e possibilità di comprensione per i suoi fruitori. 
Sforzi da cui l’artista viene ripagato ampiamente 
una volta raggiunto l’obiettivo, ma che lo affatica-
no nelle fasi creative. 
Quante volte Marzio Tamer crede d’aver l’idea 
giusta e poi, durante l’esecuzione, si danna per 
non trovare le forme e i simboli utili ed efficaci 
a fissarla sulla carta o sulla tavola! Quante volte 
è costretto a soprassedere e riprendere, anche 
a distanza di anni, un soggetto, perché nel pro-
cesso d’esecuzione scopre che la sua realizza-
zione non “funziona” come dovrebbe, oppure, 
ancora più semplicemente, la sua realizzazione 

non si avvicina al significato che l’autore gli vuole 
attribuire. 
Per Marzio Tamer comunicare significa trasmet-
tere emozioni e sensazioni condivise e condi-
visibili, universali, e per ottenere questo risulta-
to si affida alla natura, origine di tutto. Forte di 
una passione e di una conoscenza profonda dei 
principi naturali, siano essi sistemati in elementi 
animati o inanimati, Marzio Tamer esplora, scava, 
analizza, elabora e interpreta fino a decifrare gli 
oggetti della sua pittura restituendoceli liberati 
dell’inessenziale. In questo il pittore sa rinnovare 
una tradizione centenaria -i paesaggi e gli anima-
li- attraverso una sapiente e innovativa compo-
sizione pittorica e il supporto di un eccezionale 
talento tecnico. Una familiarità, quella con i ma-
teriali e gli strumenti di lavoro, che gli consentono 
di dare vita a ciò che in mesi di riflessioni prende 
forma solo nel pensiero. Marzio Tamer coniuga, 
con un processo coerente, la classicità con la no-
vità. Classici sono infatti i materiali, le tecniche 
e le scelte dei soggetti, mentre lo sguardo e l’e-
secuzione delle opere sono inediti e riflettono la 
solida personalità artistica dell’autore. 

La pittura di Marzio Tamer viene di frequente mes-
sa a confronto con opere del genere figurativo, 

PITTURA GENEROSA
Lorenza Salamon, agosto 2017

metafisico, naturalistico e realistico; tutti para-
goni validi e pertinenti perché la lettura della sua 
opera può essere articolata e molteplice. Qui de-
sideriamo introdurre un ulteriore accostamento, 
quello dell’assonanza dei dipinti di Marzio Tamer 
con la pittura divisionista, offerta all’osservato-
re attraverso un magistrale uso dell’acquerello. 
Nell’uso comune -e troppo spesso storpiato- si 
pensa al puntinismo, che fonda le sue origini 
nell’impressionismo, come a una pittura abboz-
zata, mentre la sua origine è frutto di un efficacis-
simo sistema di uso dei pigmenti, dei colori, dei 
toni. Nel corso dei decenni l’abilità tipica degli ar-
tisti che hanno fondato il genere, e di coloro che 
ne hanno seguito le orme, è andata perduta, e 
troppo di frequente ha avuto il sopravvento l’ap-
prossimazione. Il talento di Marzio Tamer consen-
te di riconciliare, sotto il profilo tecnico, il metodo 
dei puntinisti puri con la nostra contemporanei-
tà. La scelta tecnica dell’artista lombardo è quella 
del dry brush, vale a dire dell’uso dell’acquerello 
dopo aver drenato le setole del pennello dall’ac-
qua in eccesso. Il pigmento rimasto sulle setole 
è, così, intenso e permette un continuo accosta-
mento di colore sulla superficie della carta. Tamer 
esaspera la doppia lettura tipica del puntinismo, 
nel senso che le sue opere quando sono viste 
da una certa distanza sono così vicine alla verità 
da poter essere fraintese con fotografie, mentre 
l’osservazione ravvicinata della superficie pittori-
ca, resa da miriadi di micro pennellate, mostra un 
caos controllato e in verità più ordinato di quello 
proposto dai primi divisionisti. 
L’originalità e la sensibilità di Tamer gli permet-
tono di modulare le sue pennellate “a puntini” 
in modo da ottenere maggiore o minore inten-
sità, che si traduce in luce, ombre, pieghe, pieni 

e vuoti. Una dimestichezza dei mezzi tecnici così 
intima e consapevole che sommata alla sua pro-
fonda passione e conoscenza della natura si con-
cretizza in dipinti intrisi di poesia. 

Lorenza Salamon, agosto 2017 
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ancora più semplicemente, la sua realizzazione 

non si avvicina al significato che l’autore gli vuole 
attribuire. 
Per Marzio Tamer comunicare significa trasmet-
tere emozioni e sensazioni condivise e condi-
visibili, universali, e per ottenere questo risulta-
to si affida alla natura, origine di tutto. Forte di 
una passione e di una conoscenza profonda dei 
principi naturali, siano essi sistemati in elementi 
animati o inanimati, Marzio Tamer esplora, scava, 
analizza, elabora e interpreta fino a decifrare gli 
oggetti della sua pittura restituendoceli liberati 
dell’inessenziale. In questo il pittore sa rinnovare 
una tradizione centenaria -i paesaggi e gli anima-
li- attraverso una sapiente e innovativa compo-
sizione pittorica e il supporto di un eccezionale 
talento tecnico. Una familiarità, quella con i ma-
teriali e gli strumenti di lavoro, che gli consentono 
di dare vita a ciò che in mesi di riflessioni prende 
forma solo nel pensiero. Marzio Tamer coniuga, 
con un processo coerente, la classicità con la no-
vità. Classici sono infatti i materiali, le tecniche 
e le scelte dei soggetti, mentre lo sguardo e l’e-
secuzione delle opere sono inediti e riflettono la 
solida personalità artistica dell’autore. 

La pittura di Marzio Tamer viene di frequente mes-
sa a confronto con opere del genere figurativo, 

PITTURA GENEROSA
Lorenza Salamon, agosto 2017

MANCA INGLESE
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I LUPI

Come tutti gli amanti dei cani, Marzio Tamer è affascinato dai lupi. 
Forse dovrei dire ossessionato. Da pittore, ne fa quindi, ancora e 
ancora, il soggetto di molti suoi quadri. 
Ogni volta, mentre con minuzia ne dipinge –sembra a noi spet-
tatori- ogni singolo pelo, cerca di approfondire il mistero che ha 
indotto, decine e decine di migliaia di anni fa, l’uomo e la belva a 
diventare amici e, addirittura, ad influenzare la reciproca evolu-
zione. Un legame ancora profondo, se i lupi di Marzio sono deside-
rati dai suoi ammiratori già anni prima che lui decida di dipingerne 
ancora un altro. Tamer, che vive da anni, dopo averlo desiderato 
per tutta la vita, con un cane, non ne ha mai dipinto uno. 
Il primo lupo è del 1994, ma la carriera di Marzio era iniziata oltre 
dieci anni prima, quando partecipò e fu premiato al concorso di 
pittura naturalistica indetto dalla rivista Airone. 
Ricordo che gli altri membri della giuria, che presiedevo, avevano 
scelto, meritatamente, la sua tempera per il primo premio. Non 
ne compresi appieno la qualità e la declassai al secondo posto. Fui 
così causa di un intero decennio di rinuncia alla pittura, ma Tamer 
non me ne volle e, dopo la decisione di riprendere i pennelli, ven-
ne proprio da me per un nuovo giudizio. Questa volta fui più per-
spicace e compresi che non di talento si trattava, ma di autentico 
genio. E non avevo ancora visto il primo lupo.
Fu presentato alla mostra della galleria dei miei figli, Lorenza e 
Matteo. Il successo fu tale che il dipinto passò di mano tre volte 
nel giro di pochi giorni. 
Ma non è il successo che spinge Marzio a riprendere il tema con 
regolarità. Ogni volta o quasi superandosi nel cogliere la maestà 
e l’intelligenza dello straordinario animale, rappresentato spesso 
di profilo, leggermente dal basso –o questa è la sensazione che si 
prova nel ricordo.
In un ritratto, della sola testa, il lupo ringhia minaccioso. Altre volte 
è in riposo. Ma sempre se ne coglie il mistero. 
Non è naturalmente per caso che il lupo è il solo soggetto su cui 
Tamer torna ancora e ancora. E non è per le pressanti richieste 
che, su di lui, hanno un potente effetto di dissuasione. 
Un’ossessione, appunto.

TITOLO SEZIONE

Come tutti gli amanti dei cani, Marzio Tamer è affascinato dai lupi. 
Forse dovrei dire ossessionato. Da pittore, ne fa quindi, ancora e 
ancora, il soggetto di molti suoi quadri. 
Ogni volta, mentre con minuzia ne dipinge –sembra a noi spet-
tatori- ogni singolo pelo, cerca di approfondire il mistero che ha 
indotto, decine e decine di migliaia di anni fa, l’uomo e la belva a 
diventare amici e, addirittura, ad influenzare la reciproca evolu-
zione. Un legame ancora profondo, se i lupi di Marzio sono deside-
rati dai suoi ammiratori già anni prima che lui decida di dipingerne 
ancora un altro.
Tamer, che vive da anni, dopo averlo desiderato per tutta la vita, 
con un cane, non ne ha mai dipinto uno. 
Il primo lupo è del 1994, ma la carriera di Marzio era iniziata oltre 
dieci anni prima, quando partecipò e fu premiato al concorso di 
pittura naturalistica indetto dalla rivista Airone. 
Ricordo che gli altri membri della giuria, che presiedevo, avevano 
scelto, meritatamente, la sua tempera per il primo premio. Non 
ne compresi appieno la qualità e la declassai al secondo posto. 
Fui così causa di un intero decennio di rinuncia alla pittura, ma 
Tamer non me ne volle e, dopo la decisione di riprendere i pen-
nelli, venne proprio da me per un nuovo giudizio. Questa volta fui 
più perspicace e compresi che non di talento si trattava, ma di 
autentico genio.
E non avevo ancora visto il primo lupo.
Fu presentato alla mostra della galleria dei miei figli, Lorenza e 
Matteo. Il successo fu tale che il dipinto passò di mano tre volte 
nel giro di pochi giorni. 
Ma non è il successo che spinge Marzio a riprendere il tema con 
regolarità. Ogni volta o quasi superandosi nel cogliere la maestà 
e l’intelligenza dello straordinario animale, rappresentato spesso 
di profilo, leggermente dal basso –o questa è la sensazione che si 
prova nel ricordo.n un ritratto, della sola testa, il lupo ringhia mi-
naccioso. Altre volte è in riposo. Ma sempre se ne coglie il mistero. 
Non è naturalmente per caso che il lupo è il solo soggetto su cui 
Tamer torna ancora e ancora. E non è per le pressanti richieste 
che, su di lui, hanno un potente effetto di dissuasione. 
Un’ossessione, appunto.     
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I Tre Lupi
1999
Tempera all’uovo su tavola
Inglese
41 x 70 cm

Canis Lupus
1999
Tempera su pergamena
Inglese
24,8 x 35,7 cm

arriva nuova il 21

da mandare questa alta
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Alfa
2005 
Tempera all’uovo 
su tavola, 
34 x 50 cm

Lupo Italiano 
2008
Tempera all’uovo 
su tavola, 
42 x 60 cm
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Il Conciliatore 
2008
Tempera all’uovo su tavola, 
160 x 140 cm

In Aliis Lupus 
2010
????, 
87,5 x 134,5 cm



24 25

ANIMALI

L’immagine di animali viventi è stato il punto di partenza dell’arte 
di Marzio Tamer come illustratore naturalista, per passare poi alle 
tecniche della pittura con una progressione che è partita dall’inse-
rimento nell’ambiente naturale per giungere infine al “ritratto” di 
un singolo esemplare.
I primi ad arrivare sono stati gli uccelli fra gli alberi; poi è stata la 
volta dei lupi, in uno scenario invernale. E lo sguardo dell’artista 
si è poi allargato anche verso specie esotiche, sempre comunque 
osservate e riprese dal vero. Nonostante le differenze di formato 
e di tecnica, di soggetto e di intonazione, lo stile di Tamer si con-
solida negli anni, e ora si propone come una produzione organica, 
matura, di grande sensibilità e personalità.

Nelle tele più recenti Marzio Tamer ci propone un confronto im-
mediato con l’animale, riducendo l’inserimento nello scenario 
circostante e concentrandosi più direttamente sul muso e sull’e-
spressione. Il fondo neutro, il taglio prospettico ravvicinato, lo 
sguardo intenso suggeriscono un dialogo intenso. Gli animali dipin-
ti entrano in rapporto con noi senza nessuna concessione a una 
banale proiezione di lineamenti o sentimenti umani: è una relazio-
ne ancestrale e reciproca, espressa in una pittura di straordinaria 
sensibilità.

Uno degli aspetti più appassionanti degli animali dipinti da Tamer 
è la sollecitazione sensoriale che le sue tele riescono a trasmet-
tere, tanto da produrre l’effetto di coinvolgimento epidermico. Le 
piume, le penne, la pelle ruvida e scabrosa, la pelliccia degli ani-
mali evocano direttamente il senso del tatto; Questo mondo non è 
costruito dall’uomo, ma palpita e vive intorno e insieme all’uomo: 
non dobbiamo sentirci “misura” fisica e intellettuale dell’universo, 
ma sinceramente “fratelli” degli esseri viventi che attraversano in-
sieme a noi il tempo e lo spazio dell’esistenza.   

ANIMALS

The image of living animals is the starting point of Marzio Tamer’s 
art as a naturalist illustrator; the painting techniques followed, 
developing from their integration in a natural environment to the 
“portrait” of a single specimen.
First came the birds on the trees; then the wolves, in a winter land-
scape. Later the artist’s gaze widened also to include exotic spe-
cies, yet always observed and painted live. Despite the differences 
in size and technique, subject and tone, Tamer’s style consolidates 
throughout the years, and it is now an organic, mature production, 
featuring great sensibility and personality.

In his most recent canvases Marzio Tamer brings us to immediately 
confront the animal, reducing the integration in the surrounding 
landscape and focusing more directly on its muzzle and expres-
sion. The neutral background, the close-up perspective, the in-
tense gaze suggest an intense dialogue. The painted animals es-
tablish a relationship with us, without concessions to insignificant 
projections of human features or feelings: an ancestral and mutual 
relationship is expressed in an incredibly sensible painting.

One of the most fascinating features of the animals painted by 
Tamer is the sensorial solicitation that his canvases convey, to such 
an extent that they manage to have epidermic effects. The feath-
ers, the quills, the rough and coarse skin, the fur of the animals 
directly evoke the touch. This world wasn’t built by mankind, it is 
animated and lives around and along with mankind: we don’t have 
to perceive ourselves as a physical and intellectual “measure” of 
the universe, but rather as “brothers and sisters” of the living be-
ings who breath with us the time and space of existence.
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Testa Orso
2000
Acquerello alla maniera 
del dry brush, 
107,7 x 94 cm

Miccio Amiatino 
2001
Tempera all’uovo su tavola, 
40 x 29,1 cm
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65 manca bassa

Tucano
Olio su tela, 
2017
100 x 100 cm

Pappagallino giallo
Tempera all’uovo 
su tavola, 
2003
17 x 16 cm

Rosso Pozzuoli 
Tempera all’uovo 
su carta, 
2000
15 x 12,5 cm 
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11 arriva 21

Arararauna
Tempera all’uovo 
su tavola, 
2005
47 x 47 cm

Cacatua 
Tempera all’uovo
su tavola, 
2002
180 x 24 cm

Macao
Tempera all’uovo 
su tavola, 
2002
180 x 24 cm
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68 manca bassa

Ultimi giorni 
di Settembre 
Tempera all’uovo 
su pergamena, 
2000
35,4 x 40,8 cm

Microceronte
Tempera all’uovo 
su tavola, 
2004
8,5 x 12,5 cm
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Camaleo
Tempera all’uovo su tavola, 
2005
28,2 x 23,6 cm

Glis
Tempera all’uovo su tavola, 
2007
30 x 30 cm
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Notte di cerca 
Tempera all’uovo 
su tavola, 
2010
66,5 x 38 cm

Piccolo Orso
Tempera all’uovo 
su pergamena, 
2016
22,5 x 30 cm
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Casarca
Tempera all’uovo 
su tavola, 
2005
33 x 48 cm

Luì
Tempera all’uovo 
su tavola, 
2013
24,2 x 23,5 cm
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Pettirosso
Tempera all’uovo su tavola, 
2015
23 x 24 cm

Passeri (sono due, una coppia) ??
Tempera all’uovo su tavola, 
2016
30 x 30 cm

Cinciallegra
Tempera all’uovo 
su tavola, 
2017
25 x 25 cm
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Dama 
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
2017
91 x 74 cm

Fawn
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
2017
91 x 74 cm

Grande Cervo 
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
2017
120 x 160 cm
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Tete de Lion
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
2017
131 x 101 cm

Impala
Olio su tela, 
2015
163 x 135 cm
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67 manca bassa

Grande Rhino
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
2017
120 x 160 cm

Hathi
2017
Acquerello alla 
maniera del dry brush,
130 x 190 cm
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PAESAGGI CON ACQUE

Nella produzione di Marzio Tamer, i paesaggi in cui compaiono 
le acque sono i soggetti più elaborati, e quelli in cui si esercita 
la maggiore complessità tecnica e ricerca compositiva. Gli effetti 
della luce, la combinazione tra gli elementi naturali, l’equilibrio tra 
le diverse componenti, la densità dei colori sono studiati con pa-
ziente intensità, preceduti da una lunga serie di bozzetti e di studi 
preparatori. L’esito finale appare spontaneo, diretto, immediato, 
ma si tratta invece di una autentica conquista. L’acqua può essere 
quella del Mar Tirreno, vista dall’alto di una scogliera, o quella di 
una roggia attraverso i campi lombardi; può addensarsi nelle nu-
vole grigie e gonfie o sfumare in una leggera foschia. È comunque 
e sempre un elemento vivo, e Tamer la osserva e la “vive” quasi 
goccia a goccia, nelle sfumature che si distendono sull’orizzonte 
marino oppure nell’umidità che intride le zolle di un prato. 

Nelle acque di Tamer si avverte un respiro quasi leonardesco. 
Studiando insieme le nuvole e le acque, le foglie e la luna, l’ana-
tomia del corpo e i faticosi congegni meccanici, Leonardo si era 
convinto che le leggi delle scienze naturali sono sempre le stesse, 
per una goccia di rugiada come per le onde dell’oceano, e che 
l’acqua sia il flusso vitale che alimenta e muove il mondo, “questa 
nostra terrestre macchina”, magnifica ma anche delicata. 

A parte qualche rarissima eccezione, nei paesaggi di Tamer non 
compaiono costruzioni, edifici, tracce di presenza umana: domina 
su tutto il respiro solenne della natura, vista da Tamer come una 
identità inscindibile ma sempre fragile e minacciata, giocata sull’e-
quilibrio armonico ma precario tra gli elementi dell’acqua, della 
terra, del fuoco e dell’aria. Inutile sottolineare quanto attuale e 
urgente sia questo richiamo alla responsabilità dell’uomo di fronte 
alla maestosa delicatezza di Madre Natura.
  

WATER LANDSCAPES

In Marzio Tamer’s production, the water landscapes are the most 
elaborate subjects, and feature the greatest technical complexity 
and research of the composition. The light effects, the combina-
tion of the natural elements, the balance between the different 
components, the density of the colours are studied with patient 
intensity, preceded by a long series of sketches and preparato-
ry works. The final result is spontaneous, direct, immediate, yet a 
true conquest. The water might be the Tyrrhenian Sea, represent-
ed from atop a cliff, or a canal seen through the Lombard fields; 
it might thicken in grey puffy clouds or blend in a light mist. Yet it 
always is an element that is alive, and Tamer observes and “lives” 
it almost drop by drop, in the shades lying on the sea orison or in 
the humidity soaking the grass clumps. 

In Tamer’s waters we feel an almost Leonardesque atmosphere. 
Studying at the same time the clouds and the waters, the leaves 
and the moon, the anatomy of the body and complicated me-
chanical devices, Leonardo was convinced that the laws of natural 
sciences were always the same, as for a drop of dew or the ocean’s 
waves, and that water is the vital flow nurturing and moving the 
world, “of the earthly machine”, magnificent yet at the same time 
delicate.

Besides some very rare exception, in Tamer’s landscapes con-
structions, buildings, traces of human presence are missing: what 
dominates is nature’s solemn breath, which Tamer conceives as an 
inseparable identity, always fragile and threatened, based on the 
harmonious yet uncertain balance between the elements – water, 
earth, fire and air. Useless to say how present and urgent this call 
for mankind’s responsibility towards Mother Nature’s majestic fra-
gility is.
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Sistemi Idrici
2002 
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
70 x 45 cm

No Smoking 
1998
Tempera all’uovo 
su tavola, 
54 x 70 cm
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Rio Stagno
2010
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
95,4 x 135,3 cm

Abbeveratoio
2002
Tempera all’uovo 
su tavola, 
46 x 70 cm
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Guardando a nord
2010
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
69 x 102 cm

Nebbia 
2011 
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
69 x 110 cm
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Per la suggestione 
dell’atmosfera lombarda di 
alcuni paesaggi, il cammino 
pittorico di Tamer si avvicina 
decisamente agli scenari di 
Federica Galli, che nelle sue 
incisioni ha scelto più volte la 
campagna della Lombardia, tra 
cascine, campi, rogge e filari. 
L’aria umida, la terra ricca, gli 
stessi gelsi, le inquadrature 
accomunano i due artisti. Ma 
ancora di più, la profonda 
capacità di interpretare 
con intima poesia paesaggi 
semplici, apparentemente 
anonimi, senza “effetti speciali” 
o scorci spettacolari. È un 
sentimento lieve, una corda 
segreta nell’anima, e insieme 
una scelta espressiva di 
grandissima efficacia.

Due to the suggestion of the 
Lombard atmosphere of some 
of his views, Tamer’s painting 
journey is definitely close to 
the landscapes of Federica 
Galli: in her etchings, she 
frequently depicts the Lombard 
countryside, with farmsteads, 
fields, canals and rows of 
trees. The humid air, the rich 
soil, also the mulberries: the 
framings connect the two 
artists. Moreover, the deep 
ability of interpreting with 
an intimate poetic sensitivity 
simple, apparently anonymous 
landscapes, without “special 
effects” or spectacular views. 
It is a subtle feeling, or secret 
heartstrings, and at the 
same time a greatly effective 
expressive choice.

OPERA GALLI

Tormo al Mattino
2013
Acquerello alla 
maniera del dry brush, 
123 x 96 cm
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ALBERI

Nei quadri in cui i protagonisti sono gli alberi, il pittore ci coin-
volge in un suggestivo gioco di evocazioni e di segreti. Con il suo 
approccio pacato e riflessivo, quasi l’antitesi dell’istantaneità im-
pressionista e della pittura en plein air, Tamer riesce a interpretare 
e a trasmettere il brivido di una situazione ambientale che sta sot-
tilmente cambiando, ma senza lasciarci prevedere gli sviluppi. Sta 
per piovere? O ha appena smesso? Si alza il vento? Lo spettatore 
prova davvero un’emozione sensibile: partecipa istintivamente, ma 
in modo avvertibile e pieno.

Dall’immagine di un panorama - e si tratta quasi sempre di angoli 
sostanzialmente anonimi, non di grandiosi scenari naturali ben ri-
conoscibili o particolarmente “pittoreschi” -, nasce una vibrazione 
sentimentale profonda. Non siamo mai stati lì, in quel preciso po-
sto: non sapremmo indicare, nemmeno vagamente, dove si tro-
vi, eppure avvertiamo un inesprimibile senso di memoria, affiora 
un ricordo palpabile, un senso misterioso di appartenenza e di 
tenerezza. 

Molti dei paesaggi più belli e più intensi nella produzione di Marzio 
Tamer sono ambientanti in un momento indeterminato del gior-
no e della stagione, con toni e timbri armonizzati e attenuati. 
Attenzione: non si tratta affatto di immobilità, di stasi, di silenzio, e 
le sottili vibrazioni che attraversano le chiome degli alberi ne sono 
il sintomo. Anche se talvolta non è semplice descriverlo a parole, 
si avverte chiaramente il senso di una variazione imminente nella 
luce, nelle nuvole, nei riflessi sulle acque, nello stormire delle fo-
glie, nel brivido che attraversa le erbe, nell’idea che una pietra si 
sia mossa, persino nell’umore degli animali. 
Da un momento all’altro, ci giureremmo, sentiremo il rumore del 
vento. Sta arrivando, ci pare già di sentirlo, come un breve brivido 
che corre sulla pelle.
  

TREES

When the trees are protagonists of the paintings the painter brings 
us in a suggestive game of evocations and secrets. With his calm 
and reflexive approach, almost the antithesis of an impression-
istic snapshot and of an en plein air painting, Tamer manages to 
interpret and convey the thrill of an environmental situation that 
is subtly changing, without letting us expect its developments. 
Is it about to rain? Or had it just stopped? The audience really 
feels a sensible emotion: it participates instinctively, yet fully and 
perceptibly.

A deep sentimental vibe derives from the image of a landscape 
– and these are practically all quite anonymous views, not rec-
ognisable nor particularly “picturesque” spectacular natural land-
scapes –. We have never been there, in that specific place: we 
wouldn’t be able to suggest where it is, not even vaguely, yet we 
feel an inexpressible sense of memory, a tangible recollection sur-
faces, a mysterious feeling of belonging and affection.

Many of the most beautiful and intense landscapes of Marzio 
Tamer’s production are set in an unspecified moment of the day 
and season, with harmonised and softened tones and intensities. 
But careful: we are far from immobility, standstill, silence, and the 
subtle vibrations throughout the foliage of the trees give us a hint. 
Although it might not be simple to describe it in words, we clearly 
feel the sense of an imminent variation in the light, the shadows, 
the reflections on the waters, the rustle of the leaves, the shiver 
throughout the grass, the idea that a rock had moved, even in the 
animals’ state of mind.
We would swear that we could be suddenly hearing the sound of 
the wind. It is coming, we believe we are already hearing it, like a 
brief shiver under our skin.
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Il Faggeto
1995 
Acrilico su tavola, 
50 x 70 cm

Posatoio
1996
Acrilico su tavola, 
105,5 x 130 cm
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Calasole
2008 
Acquerello alla maniera del 
dry brush, 
140 x 100 cm

Mattinata
2013
Acquerello alla maniera del 
dry brush, 
112 x 96 cm
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Il po a Volano 
1997
Tempera all’uovo su tavola, 
28 x 40 cm

Verso di Gruccioni
2000
Tempera all’uovo su tavola, 
50 x 40 cm



66 67

Gelso
2009
Acquerello alla maniera 
del dry brush, 
78,3 x 110,3 cm

Tronco
2014
Acquerello alla maniera del 
dry brush, 
126 x 92 cm

Autunno 
2012
Acquerello alla maniera del 
dry brush, 
110 x 67 cm
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Aegylon
2013
Acquerello alla maniera 
del dry brush, 
102 x 92,4 cm

Vento d’Ostro
2012
Tempera all’uovo su tavola, 
90 x 110 cm
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Un’estate Lontana
2017
Acquerello alla maniera del 
dry brush,
103 x 141 cm

Pascolo
2010
Tempera all’uovo su tavola, 
77 x 110 cm
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SASSI

Nelle illustrazioni scientifiche rinascimentale era posta una pro-
gressione, una distinzione tra i tre regni della natura, usando ef-
ficacemente tre semplici verbi latini: quello minerale “est”, quello 
vegetale “vivit”, quello animale “sentit”. Nei quadri di Tamer, inve-
ce, questa divisione non esiste. Gli odori, i rumori, le esperienze 
tattili della campagna si integrano e si potenziano a vicenda. 
Esemplare, nella sua essenzialità e originalità, è l’attenzione dedi-
cata dal pittore alle pietre, forse la parte più caratteristica dell’ar-
te di Marzio Tamer. Apparentemente, siamo agli antipodi rispetto 
ai palpitanti “ritratti” degli animali. Il pittore si ferma davanti a ciot-
toli, rocce, muretti abbandonati, pietre rotolate di fiumi da tempo 
estinti o da mari che si sono ritirati: muti testimoni dei millenni, in 
un dialogo impossibile eppure profondo, assoluto. 

Le pietre pulite, i ciottoli aridi delle stupende tele con i sassi paio-
no emanare di volta in volta un vago sentore di muschio o di alghe, 
a seconda dell’ambiente boschivo o marino, lasciando l’impres-
sione di un silenzio arcano. Che si tratti di un sasso isolato o di un 
mucchietto in un prato o su una spiaggia, la rude semplicità dei 
soggetti viene indagata dal pittore, che ne scruta ogni asperità, 
rivelando le tracce di una storia. Non una “esistenza” ma una “pre-
senza” solida, semplice, vera, talvolta sottolineata dal confronto 
con un ramo secco o con un uccello sbandato. 

Con semplice sincerità, Tamer stesso ha decritto questa sua at-
tenzione. Dopo aver osservato le acque e gli alberi, gli animali e 
i paesaggi, come dice lui stesso, “alla fine c’è il sasso”. L’essenza 
rude ma vera, la materia ancestrale. Un punto di arrivo, ma anche 
di una nuova partenza.
  

STONES

In the scientific illustrations of the Renaissance a progression, 
a distinction was made between the three kingdoms of nature, 
by efficiently using three simple Latin verbs: the mineral king-
dom “est”, the plant “vivit”, the animal “sentit”. On the contra-
ry, in Tamer’s paintings this division doesn’t exist. The smells, the 
sounds, the tactile experiences of the countryside complete and 
enhance each other.
The attention that the artist dedicates to the rocks, perhaps the 
most typical feature of Marzio Tamer’s art, is exemplary in its es-
sentiality and originality. At first glance we are at the direct oppo-
site of the animals’ lively “portraits”. The painter lingers in front of 
pebbles, rocks, abandoned small walls, rounded rocks from long 
dried out rivers or retreated seas: silent witnesses of the millenni-
ums, in an impossible yet deep and absolute dialogue.

The clean rocks, the dry pebbles of the amazing canvases with 
the stones seem to emanate from time to time a vague scent of 
moss or seaweed, depending on the forest or sea environment, 
leaving the impression of an arcane silence. There is no differ-
ence between an isolated stone or a small pile on a meadow or 
on a beach, the rough simplicity of the subjects is investigated 
by the painter; he inspects every coarseness, revealing the trac-
es of a story. It isn’t an “existence”, rather a solid, simple, true 
“presence”, sometimes enhanced by the comparison with a dried 
branch or a confused bird.

With simple sincerity Tamer described with his own words this re-
gard. After observing the waters and the trees, the animals and 
the landscapes, as he sais, “at the end there’s the stone”. The 
rough yet true essence, the ancestral matter. A conclusion, but 
also a new start.
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Pietre ed erba secca
1998
Tempera all’uovo su tavola, 
36 x 50,5 cm

Camosci al Volaia 
1995
Acrilico su tavola, 
56,5 x 80 cm
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Culbianco
1998
Tempera all’uovo su tavola, 
51,5 x 80 cm

Crete ad Asciano 
2001
Tempera all’uovo su tavola, 
53 x 99,8 cm
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Belvedere tempera
2002
Tempera all’uovo su tavola, 
70 x 40 cm

Tetti di ferro
2002
Tempera all’uovo su tavola, 
90 x 56 cm
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Alcedo
2015
Olio su tela, 
60 x 60 cm

Calpestii di Buricco
2004
Tempera all’uovo su tavola, 
55 x 60 cm
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Serra
2008
Tempera all’uovo su tavola, 
63 x 200 cm

Verso Kamarina
2008
Tempera all’uovo su tavola, 
57 x 70 cm
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Nature Morte (coppia) 
2008
Tempera all’uovo su tavola, 
50 x 50 cm

In vitro 
2006
Tempera all’uovo su tavola, 
26,5 x 26,5 cm
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Marzio Tamer

(Nato a Schio nel 1964 –
 vive in Lombardia)

Marzio Tamer si forma a Milano, dove 
vive e lavora. Inizia la sua carriera 
professionale alla fine degli anni 
’80, da autodidatta, e sin da allora è 
rappresentato dalla galleria Salamon. 

Marzio Tamer può contare su un talento 
straordinario e su una personalità 
artistica unica, doti che gli permettono 
di rappresentare ciò che più ama, la 
natura, in modo nuovo e nel contempo 
rispettando la verità di ciò che interpreta. 
Oggi padroneggia tre diverse tecniche: la 
tempera all’uovo, l’acquerello e l’olio. 
Tamer esordisce alla fine degli anni ’80, 
quando presenta un dipinto all’acrilico 
in un concorso di pittura naturalistica 
indetto dalla rivista Airone. In quella 
occasione entra in contatto con Harry 
Salamon -gallerista e ornitologo- che 
suggerisce al pittore di sperimentare 
la tempera all’uovo, tecnica di cui 
s’impadronisce rapidamente tanto che 
diverrà il suo mezzo elettivo. 
Debutta nel 1994, nella galleria milanese di 
Lorenza e Matteo Salamon, e vende tutte 
le opere in catalogo. Da quel momento 
pubblico e critica ammirano lo stile 
inedito di Marzio Tamer e sono incantati 
dalla poesia che caratterizza ogni sua 
opera. 
La produzione di Tamer è molto limitata 
perché la sua è una pittura attenta e 
minuziosa che necessita di tempo. Marzio 

è ossessionato dall’originalità: ogni dipinto 
deve raccontare sensazioni e atmosfere 
ogni volta diverse, con una creatività che 
non può esprimersi nella fretta. 
Lavora alacremente e realizza opere 
sufficienti per organizzare numerose 
esposizioni, la più significativa delle 
quali si tiene a Londra, nel 2000, dal 
noto gallerista Patrick Matthiesen, con il 
patrocinio del WWF mondiale. 
A Londra viene notato da collezionisti 
raffinati, fra i quali Lord Jakob Rothschild, 
e dal critico statunitense Timothy 
Standring*, che da questo momento lo 
sostiene e promuove in America. 
Nei primi anni 2000, spinto dal desiderio 
di cimentarsi con altri mezzi tecnici 
che gli permettano un linguaggio più 
immediato, Tamer estende la sua 
produzione all’acquerello, che usa 
con pennelli appena umidi e carichi di 
pigmento, tecnica detta dry brush. 
Sin dai primi esperimenti all’acquerello 
mostra un virtuosismo e un’attitudine 
inconsueti e sorprendenti che gli 
consentono di esplorare nuovi percorsi 
stilistici, in particolare l’acquerello 
gli permette una leggerezza inedita. 
Contestualmente matura una nuova 
concezione nel rappresentare gli animali: 
li colloca in spazi sospesi, metafisici, 
liberati dal contesto ambientale, ma privi 
di qualsiasi velleità onirica, e sempre 
senza snaturare la descrizione rigorosa 
dei suoi protagonisti, che conosce e 
rispetta profondamente. 
La sua evoluzione influenza anche la 
costruzione dei paesaggi, che negli ultimi 

anni diventano sempre più essenziali 
e aerei: composizioni pittoricamente 
perfette ed equilibrate, spesso frutto 
d’invenzioni assolute, ma non per questo 
meno veritiere. 
Con la padronanza della tecnica 
dell’acquerello Tamer aumenta le 
dimensioni delle opere, che oggi sono 
tanto ampie quanto consente la carta 
disponibile in commercio. 
Nel 2010, a seguito della significativa 
commissione di E. -un elefante indiano a 
dimensione naturale-, inizia a dipingere 
anche a olio, tecnica alla quale si affida 
per realizzare le opere di dimensioni 
particolarmente ampie, non fattibili 
altrimenti. 
Le opere di Marzio Tamer sono 
conservate in significative collezioni 
pubbliche e private, italiane e d’oltre 
oceano. La Salamon lo rappresenta in 
esclusiva mondiale, avvalendosi della 
collaborazione di Jonathan Cooper, 
attraverso la Park Walk Art Gallery di 
Londra per il mercato anglosassone e per 
l’esposizione in alcune fiere di riferimento, 
quali Masterpiece.

Selezione mostre principali

1985
Pittori naturalistici, Milano, Premio Airone 

1994 -1996-1999
Marzio Tamer, Milano, Salamon&C (con 
scritti di Marina Mojana, Marco Carminati 
e Stefano Zuffi)

1998
Marzio Tamer, Castello di Sant’Alessio 
(Pavia)

1999 - Bestiario, Galleria Davico, Torino
1999 - 2000 - Sulla pittura. Artisti Italiani 
sotto i Quarant’anni, Palazzo Sarcinelli, 
Conegliano a cura di Marco Goldin
2000 - Marzio Tamer, recent paintings, 
Londra, Matthiesen Fine Art Ltd., mostra 
sponsorizzata dal WWF International, 
2000
2001 - Marzio Tamer, dipinti recenti, 
Milano, Salamon&C
2005 - Marzio Tamer, Inexplicability, 
10 anni d’attività, De Luca editore, 
introduzione di Timothy Standring*, 
Milano
2008 - Marzio Tamer, opere recenti, 
Milano, Salamon&C, con introduzione di 
Nicoletta Pallini e saggio sulla tecnica 
2009 - Contemplazioni, Rimini, Castel 

Sismondo e Palazzo del Podestà, a cura di A. 
Agazzani
2009 - Salotto Luminoso, The Madden Art 
Museum, Greenwood, Colorado, U.S.A., a 

cura di Timothy Standring
2010 - Premio Arciere, Isola di 
Sant’Antioco, Festival dei Due Mondi, 
Spoleto
2010 - Marzio Tamer, Acquarelli e Dry 
Brushes, Milano, Salamon&C.
2010 - l’Art Museum of Denver (Colorado, 
USA) acquista un suo dipinto, in asta 
pubblica, per esporlo permanentemente 
nelle neo costituite sale dedicate all’arte 
contemporanea, attigue al blasonato 
museo d’arte antica. 
2011 - E. Diario di una committenza, 
Milano, Salamon&C. 
2012 - Nature redivive, the three 
kingdoms of nature in Italian and Nordic 
still life, Tortona, Palazzo Guidobono, ed. 
Arcadia
2013 - Arte Botanica nel terzo millennio, 
Museo della grafica di Pisa, a cura 
dell’Università di Pisa, prof. Lucia Tongiorni 
e prof. Alessandro Tosi
2014 - Invito alla 54° Biennlae di Venezia
2014 - Botanical Art in third Millenium, 
Shirley Sherwood gallery, Kew gardens, 
London,S. Sherwood, L. Tongiorgio Tomasi 
e A. Tosi.
2014 - Water Views, XXI Century 
Landscape Watercolourists, Artbox, 
Vicenza, a cura di M.Fazzini
2015 - Inizia la collaborazione con la 
galleria Jonathan Cooper di Londra 
che rappresenta Tamer a Masterpiece, 
Londra; New York Art, Antique and 
Jewellery show, Newy Yok.
2015 - Expo, Tesori d’Italia, a cura di 
Vittorio Sgarbi. Tamer rappresenta il 
Veneto nell’unica mostra d’arte allestita 

all’interno dei padiglioni di Expo. 
2016 - Nature the art of Marzio Tamer 
at MUSE, Trento, a cura di Stefano Zuffi e 
Lorenza Salamon. 
2017 - Marzio Tamer, pittore per natura, 
Museo di Storia Naturale, Milano, Milano, a 
cura di Stefano Zuffi e Lorenza Salamon. 

L’Art Museum di Denver (Colorado, Usa) 
ha acquistato negli anni due diverse 
opere di Marzio Tamer, che espone in 
permanenza. 

*Deputy Director for Collections & 
Programs 
Denver Art Museum, U.S.A. e Gates 
Foundation Curator of Painting & 
Sculpture, Denver, U.S.A.
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che gli permettano un linguaggio più 
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senza snaturare la descrizione rigorosa 
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costruzione dei paesaggi, che negli ultimi 

anni diventano sempre più essenziali 
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perfette ed equilibrate, spesso frutto 
d’invenzioni assolute, ma non per questo 
meno veritiere. 
Con la padronanza della tecnica 
dell’acquerello Tamer aumenta le 
dimensioni delle opere, che oggi sono 
tanto ampie quanto consente la carta 
disponibile in commercio. 
Nel 2010, a seguito della significativa 
commissione di E. -un elefante indiano a 
dimensione naturale-, inizia a dipingere 
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per realizzare le opere di dimensioni 
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*Deputy Director for Collections & 
Programs 
Denver Art Museum, U.S.A. e Gates 
Foundation Curator of Painting & 
Sculpture, Denver, U.S.A.
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Marzio Tamer. Natura metafisica

Alessandra Redaelli

Marzio Tamer è uno di quegli artisti capaci 
di far risuonare corde sotterranee, emozioni 
che lo spettatore, prima, non sapeva nem-
meno di poter provare. Quello che si avver-
te fissando la pupilla lucida del suo orso o 
lasciandosi percorrere dallo sguardo inda-
gatore dell’impala è un senso di incanta-
mento. Perché non è subito chiaro che cosa 
stia succedendo, ma si capisce subito che 
sta succedendo qualcosa. Non si tratta so-
lo dell’esattezza fotografica del dettaglio. Il 
mondo dell’arte è pieno di straordinari tec-
nici della pittura capaci di raccontare il det-
taglio, quelli che latitano sono gli artisti che 
sanno restituirci il dettaglio sotto forma di 
poesia. Ed è questa, la poesia, a incatenar-
ci. Perché è fin troppo facile disquisire sulla 
consistenza soffice delle piume del gruc-
cione o sulla solidità coriacea del becco del 
tucano, più difficile invece è trovare il co-
raggio di addentrarsi nel nulla assoluto che 
circonda queste creature iconiche, solenni, 
portatrici di una saggezza antica. Isolati in un 
ambiente indecifrabile – qualche volta chia-
ro e luminoso, più spesso animato da om-
bre misteriose – gli animali di Tamer infatti 
sembrano mettere in discussione la realtà 
incontrovertibile della loro esistenza sce-
gliendo di galleggiare in spazi metafisici che 
cercano di trascinarci altrove. Lì sta l’incan-
tamento: nell’inganno delizioso inferto da 
questo artista alla nostra percezione vizia-
ta dall’oggettività. Solo quando ci mettiamo 
alle spalle le aspettative e ci abbandoniamo 

al puro godimento dell’opera, riusciamo a 
coglierne il senso pieno. Sentiamo che quel-
le tre pietre accanto all’alcedo sono il vero 
centro del quadro e che lì, in quello spazio 
chiaro e omogeneo – solo un accenno di 
prospettiva appena suggerito dalle ombre 
– hanno la stessa funzione delle bottiglie di 
Morandi: portarci via. E poi avvertiamo la 
consistenza vellutata della materia pittorica, 
quella che si percepisce nello stesso istan-
te dentro gli occhi e sulla punta delle dita e 
che ci mette addosso una voglia irrefrena-
bile di toccare il dipinto, di accarezzarlo. La 
materia pittorica di Tamer è fondamentale 
per comprenderne i percorsi: l’acquerello a 
secco (dry brush) che si fa soffice allo sguar-
do, la tempera all’uovo che dà al colore una 
luminosità irrequieta e vibrante, e talvolta 
l’olio, per i pezzi più voluminosi. Almeno a 
grandi linee. Perché poi che siano le dimen-
sioni dell’opera a condizionarlo nella scelta 
della tecnica non è nemmeno del tutto vero, 
ad essere sinceri. Per un capolavoro come 
la Serra, ad esempio (l’orizzonte obliquo, il 
monte che si staglia come un gigante addor-
mentato, le nuvole di un temporale immi-
nente, il tutto in un formato da Cinemasco-
pe di due metri di base per sessanta centi-
metri d’altezza), l’artista ha voluto la tempe-
ra. E ne ha fatto l’apoteosi della tempera. La 
verità, come spiega meglio lui, è che quando 
pensa un’opera la pensa in un certo forma-
to e realizzata in una certa tecnica. La vede 
così. E finché non arriva al risultato che si 
era immaginato, non si dà pace. Questo ac-
cade anche con gli animali: parte da un’idea, 
un’immagine mentale. Qualcosa che va co-
struendosi lentamente nella sua testa fino a 

raggiungere una forma definitiva. Solo a quel 
punto lui va a cercare dei riscontri visivi nella 
fotografia. Che gli serve esclusivamente co-
me un appunto, però, e che scatta sempre, 
inesorabilmente, lui. Gli animali più grandi 
va a cercarli negli zoo, mentre gli uccelli li 
trova intorno alla sua casa, dove ha allestito 
apposite mangiatoie (e no, non cadete an-
che voi come me in questa trappola: Tamer 
non vive in un’oasi faunistica o su un’isola del 
Pacifico, vive in una cittadina poco fuori Mi-
lano, ma ha imparato a guardarsi intorno, a 
cogliere suoni e colori nascosti ai più, e ha 
scoperto che intorno alla metropoli, e tal-
volta anche dentro la metropoli, la natura 
vive, pulsa, nidifica e prolifera). Li fotogra-
fa, dunque. Ma se ha deciso che quell’orso 
deve voltarsi di tre quarti a guardarci, così 
dovrà essere, anche se una foto dell’orso in 
quella posa lui non è riuscito a scattarla. E il 
rinoceronte dovrà dormire proprio in quella 
posizione lì, come un bimbo stremato dopo 
un pomeriggio di giochi. Così lui va per ten-
tativi, ricostruisce l’animale pescando negli 
scatti fotografici, negli schizzi fatti dal vivo, 
nel ricordo e soprattutto in quell’immagine 
mentale che lui, per qualche suo persona-
lissimo istinto, conserva profondamente 
dentro di sé. “Se si dovesse radiografare la 
mia lupa”, racconta, “si vedrebbero decine 
di correzioni di quella testa. Prima era alta, 
poi più bassa… settimane e settimane in cui 
avevo la sensazione di non andare avanti”. 
E poi, a un certo punto, ecco la posizione 
perfetta: quell’incurvarsi della schiena che 
fa pensare a una stanchezza atavica, al pe-
so di una consapevolezza, quasi, e il muso 
di tre quarti con la dolcezza di uno sguardo 

pensoso che regala all’animale l’ansiosa sag-
gezza di una madre. Non ha mai fatto stu-
di particolari sull’anatomia, Tamer, eppure 
nessun esperto della materia ha mai avuto 
nulla da eccepire sulla perfetta verosimi-
glianza, nessuno ha mai trovato una minima 
discrepanza dal reale. “Quando l’animale è 
finito, è completo, io lo so”, conclude l’ar-
tista, “lo capisco perché in quel momento 
lui mi parla”.
E anche i paesaggi di Marzio Tamer, parlano. 
Sono vedute costruite per grandi campiture 
di colore dai tagli inaspettati, che creano, 
a prima vista, lo spaesamento di un dipinto 
astratto. Qualche volta parlano con una vo-
ce tonante, come accade con la Serra o con 
alcuni scorci di alberi sulle rocce che sem-
brano quasi omaggi al sublime ottocentesco 
(l’albero piegato dal vento in cima alle rocce 
di Calasole si potrebbe leggere come una 
citazione del Viandante sul mare di nebbia di 
Friedrich), ma più spesso sussurrano. Que-
sto fanno gli scorci di rocce striate di mu-
schio, gli angoli di prato, i ruscelli che mol-
tiplicano il paesaggio specchiandolo, le umili 
zolle d’erba viste così da vicino che sembra-
no dipinte stando sdraiati con la pancia sulla 
terra nuda. Anonimi pezzetti di un “niente” 
che però in realtà è tutto, è la più grande 
ricchezza che possediamo. Perché secon-
do l’artista anche il più piccolo tassello di 
questo incredibile mosaico che è la natura 
è prezioso e insostituibile: dalla montagna 
imponente al piccolo sasso rotondo posto 
accanto all’alcedo. E anche l’uomo, dunque, 
altro non è che un tassello. Un pezzetto che 
da tutti gli altri non potrà mai prescindere.

Inspiegabile

Ho ordinato la prima opera di Marzio Tamer, 
via posta, nel maggio del 2000 quando ri-
cevetti il catalogo della sua mostra presso 
la Matthisensen Fine Arts, di Londra. Allora 
contattai la galleria e solo pochi lavori, nella 
fascia di prezzo a me accessibile, erano an-
cora disponibili, e per la verità, penso che 
non sia mai stato tanto desideroso di pos-
sedere un’opera né tantomeno in maniera 
così urgente ed irrazionale. In ogni caso se-
lezionai Ombra Crescente, una tempera su 
carta, di piccole dimensioni. Ora è montata 
in una cornice in metallo in stile Whistler, in 
casa nostra e posso osservarla quotidiana-
mente. Alla maggior parte delle persone che 
la guardano l’opera sembra confusamente 
astratta, mentre ai miei occhi appare come 
un incredibile sforzo esecutivo nonostante 
Tamer abbia deliberatamente scelto di illu-
strare una ordinaria composizione della na-
tura. La sua sfida, riuscita, è stata quella di 
mettere in risalto l’ombra (di qualcosa che 
sta al di fuori della composizione del dipin-
to) che copra gran parte dell’area in basso, 
fino ad arrivare all’angolo inferiore delle pie-
tre del muretto, attraversando tutto il primo 
piano, mantenendo credibile la veridicità 
della strada che si sviluppa fino all’angolo 
superiore sinistro. Egli ha colto la luminosità, 
l’atmosfera, i fili d’erba, il tutto in una picco-
la veduta orizzontale mantenendo equilibrio 
nella composizione. 
Nelle passeggiate in campagna sono usua-
li le composizioni scelte da Tamer, ma non 
le registriamo fino a quando non cerchia-
mo di replicarle attraverso la sua visione del 

mondo, e facendolo, lentamente ci caliamo 
iniziando a vederle diversamente. Sono po-
chi gli artisti che come lui sviluppano una 
composizione ripresa da un punto di vista 
così rasoterra. Dal pennello di Tamer questo 
succede facendolo apparire senza sforzo e 
forse questo accade perché lui ha l’abilità di 
trovare un equilibrio fra la ricerca di credibi-
lità delle cose unitamente alla percezione di 
come le sentiamo, infondendo loro una sor-
ta di poesia. In altre parole, Tamer è molto di 
più che un pittore del realismo, e a questo 
riguardo, palesa l’eredità di Ruskin che ci ha 
insegnato che il miglior paesaggio dipinto è 
quello in cui i problemi costituiti dal prodot-
to dipinto finale sono i medesimi problemi 
che la natura stessa ci presenta. Artisti che 
non devono inventarsi falsi problemi artistici 
da risolvere:perché i reali problemi artistici 
sono quelli che ci stanno di fronte se sap-
piamo come osservarli e questo è quello che 
Tamer fa nei suoi piccoli bozzetti e facendo-
lo, comunicando la sostanza di qualcosa che 
altrimenti sarebbe congedato o trascurato.
Nel 2004 incontrai Tamer alla galleria Sala-
mon, ci stringemmo la mano e andammo, 
con la sua auto, per conto nostro, fino al 
ristorante “ai Binari” per il pranzo: pensai, 
“parla l’italiano tanto in fretta quanto la ve-
locità con cui guida, ma suvvia, abbiamo un 
sacco di cose da dirci”. Vi riassumo breve-
mente parte della mia intervista:
“Perché ha un approccio alla pittura di tipo 
Wyethiano?” Perché vide una mostra delle 
opere degli americani nel 1988 a Milano e 
venne abbagliato dalla potenza del loro fa-
scino.
“Percorso artistico?” Non posso credere che 
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sia un autodidatta!. 
“Carriera?” Oh, mi stupii quando mi disse che 
iniziò come illustratore per letteratura per 
bambini, poi vinse un premio per il dipinto di 
un ritratto d’animale nel 1988, da quel mo-
mento non prese un pennello fino a diversi 
anni dopo. 
Per un nord americano curioso (che si sente 
italiano e mia moglie lo dice a tutti), “Perché 
manca la vocale alla fine del cognome?” Non 
suona italiano! mi disse che è a causa della 
regione d’origine che spesso non ce l’ha, è 
nato a Schio, in Veneto. 
“Quanti anni ha?” ne dimostra 19! mi rispon-
de 38.
“Come si sente non appena ha terminato 
un’opera?” La soddisfazione dura circa 10 o 
15 minuti, poi è già nell’opera successiva. La 
visione artistica non smette, m’informa. 
Abbiamo coperto gran parte del nostro per-
corso, siamo arrivati al ristorante e sta par-
cheggiando sul marciapiede, nel tipico stile 
milanese, penso. 
La nostra conversazione ha continuato per 
tutto il pranzo e poi ancora al rientro verso 
il mio albergo, quella sera. Pensai che avevo 
allacciato un rapporto con un artista viven-
te, di solito tratto con artisti morti, come mi 
rammenta sempre la mia famiglia – e questo 
mi ha dato l’opportunità di avere una chiave 
verbale a conferma di alcuni pensieri ai quali 
aveva risposto attraverso la sua pittura. 
Guardando la pittura di Tamer i pensieri van-
no a Wyeth, ai pittori olandesi ai seguaci di 
van Eick. Infatti sono stati i suoi lavori eseguiti 
a tempera che mi hanno attratto così forte-
mente. È importante sapere i limiti tecnici 
della tempera per farci capire le sfide che 

deve affrontare quando dipinge. Come ogni 
pittore che usa la tempera egli è costretto 
a mischiare il pigmento in acqua distillata e 
tuorlo d’uovo. La sua applicazione è molto 
impegnativa. Potreste diventare matti se fo-
ste costretti a tali minuscoli ed infiniti colpi 
di pennello. La spessa viscosità della pittura 
prevede innumerevoli applicazioni, general-
mente; l’effetto finale risulta come una mi-
riade di segni, sia disegnati sia dipinti, con un 
pennello molto fine e dalla punta appuntita. 
Bisogna riconoscere il merito di Tamer di sa-
per ottenere questi risultati attraverso l’uso 
meticoloso di questo procedimento. 
Come Wyeth, anche Tamer usa l’acquarello, 
che considero un’altra tecnica impossibile, 
per quanto è sfuggevole. Spesso il pigmen-
to seccandosi vira di colore, rispetto a co-
me appare da bagnato. Si spande e sbava 
in tutte le direzioni, non si può mischiare in 
maniera appropriata, deposita gore sulla car-
ta e se l’applicate su un foglio bagnato finite 
con l’aver uno strano effetto ottico anziché il 
soggetto che vi eravate prefissi di ottenere. 
Inoltre, come reagisce la carta alla sua stesu-
ra? In quale modo la sua superficie assorbe il 
pigmento? Molti di noi hanno provato almeno 
una volta a dipingere all’acquarello e sanno 
quale incubo sia cercare di controllare l’ap-
plicazione sulla superficie del foglio. Menzio-
no questo per sottolineare il virtuosismo ed 
il controllo che Tamer dimostra e ci stupisce 
con ciò che ottiene con i suoi acquarelli. A 
causa del suo consumato controllo del mez-
zo egli riesce a darci continuamente nuove 
opere. Le sue immagini sembrano essere 
prodotti con sforzi minimi, ma di fatto sono il 
risultato di una concentrazione che a noi co-

muni mortali non è dato avere. Qualche vol-
ta mi immagino Tamer come quegli artigiani 
medioevali che appesantiti dai loro strumen-
ti di lavoro, pennelli, palette, pigmenti, vaga 
in solitudine attraverso la valle del Po a negli 
spazi della Capraia a dipingere, concentran-
dosi e catturando l’essenza di ciò che egli in-
tende tradurre in opera d’arte. 
Gli abili segni, linee, tagli, o come volete 
chiamarli, di Tamer sono la funzione di una 
quiescenza. Così come De Chirico e la scuola 
metafisica avevano un’influenza di gruppo, 
sebbene rudimentale, così Tamer non inclu-
de effetti bizzarri e incongruenti per instillare 
un impeto di inquietudine sull’osservatore? 
Che cos’è, infatti ciò che delle opere di Ta-
mer attira il nostro sguardo? Cosa ci stupi-
sce? Per la maggior parte potrebbero essere 
le sue inspiegabili composizioni –come l’om-
bra del muro di cui accennavo sopra- e so-
prattutto come lui organizza la scena, come 
“incornicia” il punto di vista, come ritaglia la 
natura. In qualità di osservatori noi prendia-
mo parte delle sue vedute, ma non possia-
mo capire come ci sia arrivato, perché non 
pensiamo come lui. L’abilità di Tamer è quella 
di saper cogliere e fermare misteriosi fram-
menti e visioni che la natura offre al nostro 
sguardo. Nell’analisi finale, Tamer è l’artista 
dell’artista, uno che è così incredibilmente in 
simbiosi con il virtuosismo tecnico, ma non a 
tutti i costi.
A dispetti di tutto ciò che ho scritto non cre-
do che abbiamo visto tutto ciò di cui lui è ca-
pace; è interessante vedere cosa ci proporrà 
nei suoi futuri lavori e la prossima retrospet-
tiva.
Timothy J. Standring, Denver, 2005

Marzio Tamer. Metaphisic nature

Alessandra Redaelli

Marzio Tamer is one of those artists who is 
capable of plucking the audience’s heart-
strings, emotions that they were unaware 
they could feel. What we feel looking at a 
shiny pupil of his bear or when we are an-
alysed by the inquiring gaze of the impala 
is a sense of enchantment. We don’t un-
derstand immediately what is going on, but 
we immediately know something is going 
on. And it is not all about the photographic 
precision of the detail. The art world is full 
of extraordinary painting technicians who 
can relate the detail, yet only few of them 
can return the detail in the form of poetry. 
And this is what ties us down, this poetry. It 
is far too simple to talk about the smooth 
thickness of the bee-eater’s feathers, or 
about the leathery solidity of the toucan’s 
bill, it is much more difficult to find the 
courage to penetrate in the absolute noth-
ingness surrounding these iconic, solemn 
creatures, bearers of an ancient wisdom. 
Isolated in an environment that cannot be 
understood – sometimes bright and lumi-
nous, more often animated by mysterious 
shadows – Tamer’s animals appear to chal-
lenge the incontrovertible reality of their 
existence by choosing to float in meta-
physical spaces that are trying to drag us 
elsewhere. And here is the enchantment: 
in the delicious deceit that the artist in-
flicts to our perception, spoiled by objec-
tivity. Only when we leave our expectations 
behind and give in to the pure enjoyment 

of the artwork we can understand its full 
sense. We feel that those three stones next 
to the kingfisher are the real centre of the 
painting and that there, in that light homo-
geneous space – only a hint of perspective 
is slightly suggested by the shadows –, they 
have the same purpose of Morandi’s bot-
tles: to take us away. And then we perceive 
the soft texture of the painting matter, the 
very one we feel inside our eyes and at the 
same time on our fingertips, and that makes 
us eager to touch, to caress the painting. 
Tamer’s painting matter is pivotal to under-
stand the process: the dry brush becoming 
soft at the gaze, the egg tempera giving the 
colour such a lively and vibrant luminosity, 
and sometimes the oil paint, for the larg-
er pieces. Or at least, generally speaking. 
Then again, to be honest it is not entirely 
true that the dimensions of the artwork in-
fluence him in choosing the technique. For 
instance, in a masterpiece such as Serra 
(the oblique horizon, the mountain stand-
ing out as a sleeping giant, the clouds of 
an imminent storm, all in a CinemaScope 
size of two metres of length and sixty cen-
timetres of height) the artist opted for the 
tempera. And he achieved the apotheosis 
of the tempera. As he explains in a better 
way, the truth is that when he thinks of an 
artwork he thinks of it in a specific size and 
with a specific technique. That is how he 
sees it. And he is restless until he reaches 
the results he had imagined. This is true al-
so for the animals: he starts from an idea, 
an image in his mind. Something that slowly 
builds up in his head until it reaches a de-
finitive shape. Only at that point he looks 
for visual comparisons in photography. He 

uses the photos only as starting points, 
and it always has to be who takes them. 
He looks for the larger animals in the zoos, 
while he finds the birds around his house, 
where he had installed specific feeders 
(and no, don’t fall as I did in this trap: Tam-
er doesn’t live in a wildlife oasis or on a Pa-
cific island, he lives in a small town near Mi-
lan; yet he learned to look around himself, 
seizing sounds and colours which are un-
perceived by most of us, and thus discov-
ering that around larger cities, and some-
times inside them, nature lives, palpitates, 
nests and proliferates). So, he photographs 
them. Yet if he had decided that that bear 
has to look at us with a three-quarter turn, 
then this is how it has to be, although he 
didn’t manage to photograph the bear in 
that pose. And the rhino has to be sleep-
ing in that specific position, as a worn-out 
child after an afternoon spent playing. So 
he makes attempts, recreating the animal 
searching in the shots, in the live sketch-
es, in the memory and especially in that 
image in his mind that for a very personal 
instinct of his he conserves deeply inside. 
“If you had to x-ray my she-wolf”, he says, 
“you would see tens of corrections of the 
head. At first she was tall, then smaller… 
weeks and weeks during which I had the 
impression I couldn’t move forward”. And 
then, suddenly, the perfect position: that 
curve of the back that makes us think of an 
atavistic tiredness, almost as if it was the 
weight of an awareness, and the muzzle in 
a three-quarter turn with the sweetness of 
a thoughtful gaze giving the animal the anx-
ious wisdom of a mother. Tamer had never 
attended specific anatomy studies, yet no 
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expert on this subject ever had something 
to object to the perfect verisimilitude, no 
one ever had found the smallest discrep-
ancy with reality. “When the animal is fin-
ished, completed, I know it”, says the artist, 
“I understand it because in that moment it 
talks to me”.
Also Marzio Tamer’s landscapes talk. His 
views are made of large uniform layers of 
colours whose unexpected tones cause, 
at a first sight, the disorientation of an ab-
stract painting. They sometime talk with a 
thundering voice, as it happens with the 
Serra or with some views of trees on rocks, 
almost tributes to the sublime of the 19th 
century (the tree bent by the wind on top 
of the rocks in Calasole could be inter-
preted as a quote of Friedrich’s Wanderer 
above the Sea of Fog), yet more often they 
whisper: the glimpses of rocks striped with 
moss, the meadows, the streams which 
multiply the landscape reflecting it, the 
humble clumps of grass in such a close-
up that it looks like they have been paint-
ed laying on the bare ground. Anonymous 
pieces of a “nothingness” that are actually 
everything, they are the greatest richness 
we own. According to the artist, even the 
smallest tile of this incredible mosaic that 
is nature is as precious and irreplaceable: 
from the majestic mountain to the small 
round stone next to the kingfisher. And 
therefore also mankind is nothing but a tile, 
a small piece that would never be able to 
do without all the others.

Inexplicability

I ordered my first work by Marzio Tamer by 
mail in May 2000 when I received a cata-
logue of an exhibition of his works held at 
Matthiesen Fine Arts in London. By the time I 
contacted the gallery, there were only a few 
works still available within my price point, and 
to tell the truth, I don’t think I had ever been 
more desirous to possess one of his works, 
nor had I felt such irrational urgency to do 
so. In any case, I selected a work entitled The 
Lengthening Shadow, tempera on paper, and 
only about four by eight inches horizontal. 
It now hangs in a plaque leaf Whistler styled 
frame in our home where I look at it daily. To 
most who view it, the composition is a con-
fusing abstraction. But to me, it is an incred-
ible tour-de-force in execution even though 
Tamer deliberately chose to depict a very 
ordinary composition from nature. His chal-
lenge was to succeed in pulling off this shad-
ow (from something somewhere outside the 
picture frame) along the running top edge 
of a stone wall, and splay it across the fore-
ground, and still make the road winding from 
the right middle ground to the left back-
ground believable. He keeps the lighting, the 
atmosphere, the blades of grass, and even a 
small view of the horizon at the back of the 
overall composition in balance.
If you take long walks, you see these sort of 
compositions that Tamer has selected, but 
they don’t necessarily register until we begin 
to replicate how he views the world, and in 
doing so, we too slow down our vision and 
begin to see it differently. A lesser artist such 
as this writer would have turned this compo-

sition into one looking like a dog’s dinner. In 
Tamer’s hand, it succeeds as if it were done 
without effort, and perhaps that is because 
he is able to discipline himself into balancing 
the demands of sustaining believability of 
rendering objects as we perceive them as 
existing with an infusion of poetry. In other 
words, Tamer is more than just a painter of 
realism, and in this respect, he betrays a lin-
eage to Ruskin who taught us to learn that 
the best landscape painting is that in which 
the constituent problems of the final artistic 
product of the work itself are problems that 
nature presents to us. Artists don’t have to 
invent false artistic problems to solve: real 
artistic problems are all there in front of us 
if we know how to look for them and that is 
what Tamer did in this small sketch, and in 
doing so, conveyed the essence of some-
thing that would otherwise be dismissible 
or overlooked. Fast forward to 2004 [check 
date – is this the correct year?]: I’m in Milan 
meeting Tamer at the Salamon Gallery. We 
shake hands and I’m allowed to drive with the 
artist on our way to I Binari for dinner: I think 
he was speaking Italian as fast as he was driv-
ing – but hey – we had lots to cover. A brief 
review of our conversation with a barrage of 
questions: So why the Wyethian approach to 
painting? Because he saw an exhibition of the 
American master’s works in 1988 [check] in 
Milan and became besotted with their power 
to spellbind. Artistic training? I can’t believe 
he is an autodidact. Career? Oh I guess he 
told me that he did some illustrations for 
children’s literature, that he won an award for 
painting the portrait of a bear in 1988, and 
that he really didn’t take up the call of paint-

ing until a few years later. For a curious nord 
americano (who thinks he’s Italian, as my wife 
tells everyone), why the missing vowel on his 
surname? It doesn’t sound Italian? He tells me 
it is because of the region of Italy where he 
was born, in Schio in the Veneto. How old [he 
looks 19]? 28 or 38? How does he feel when 
he has finished a work?
The satisfaction lasts about 10 or 15 minutes. 
He then is on to his next challenge. The ar-
tistic vision doesn’t stop, he informs me. 
We covered much more, but by now we’re 
driving on the sidewalk to park the car, typi-
cal Milanese style, I’m thinking. Our bantering 
continues throughout dinner and later on the 
way back to my hotel. That evening, I thought 
that I had bonded with a living artist – I’m 
usually bonding with the historically dead 
ones as my family tells me – and had some 
additional verbal clues from him to confirm 
my own thoughts as to what he was respond-
ing to artistically.
Thoughts of Wyeth, of Neatherlandish paint-
ing of a van Eyckian vein come immediately 
to mind with
looking at Tamer’s works. In fact, it was the 
immediacy of his work in tempera that at-
tracted me so
strongly. Knowing of the technical limitations 
of the media is helpful because it also helps 
us understand the challenges he faced when 
painting. Like any artist working in tempera, 
he is mixing dry pigment into distilled water 
and yolk of egg. Its application is labor inten-
sive. You could drive yourself crazy applying 
the paint with such tiny strokes over and over 
again. The thick viscosity of the paint pre-
vents broader application, generally; the final 

product is the result of hundreds of markings 
both drawn and painted with tiny brushes 
the thickness of a pin head. To do it on the 
scale of Tamer’s compositions is worthy of 
becoming canonized for all the finicky efforts 
that this technique requires.
Like Wyeth, Tamer also paints in watercolors 
– another impossible-to-master technique – 
if you ask me,
since it is so fugitive. Often the pigment dries 
in another color from what it originally looks 
like in its tube or cake prior to adding water. It 
bleeds and runs and takes over the suction of 
the brush in odd ways. If not mixed properly, 
it deposits “bleed” marks on the paper, and 
if applied to a passage that was originally wet, 
you end up having a strange looking biological 
specimen on the paper instead of a flower, 
for instance.
Moreover, what of the surface upon which 
the pigment site, the tooth of the paper? Will 
it absorb too
much of the paint? Will it allow the pigment 
to run? Many of us have tried watercolor 
painting at one
time or another, and know what a nightmare 
it can be to control the application on a sur-
face. I mention all this because Tamer’s virtu-
osity and control in this medium is absolute-
ly amazing the more you look at his water-
colors. Because of his consummate control 
of the media in which he is working, his works 
continue to give back to the viewer every day 
with incredible constancy. His images look as 
if they were produced with little effort, but in 
fact are the result of focused concentration 
that we mere mortals fail to possess. I some-
times imagine Tamer as some late medieval 

craftsman dragging his artistic effects of 
palette, easel, paints and brushes in solitude 
throughout the Po Valley and the spaces of 
Capraia to paint in order to concentrate on 
capturing the essence of that which he in-
tends to translate into a work of art.
Tamer’s deftly applied strokes, markings, 
hash marks, cross hatchings, whatever you 
may wish to call them, are a function of his 
quiescence. Was de Chirico and the scuola 
metafisica a core influence, perhaps vestig-
ially so, even if Tamer didn’t include bizarre 
and incongruous effects to instill a send of 
disquiet on the part of the viewer? What is it, 
in fact, about Tamer’s works, that continue to 
retain our gaze? Why are they so spellbind-
ing? Much of it may be the inexplicability of 
his compositions – like the shadow and the 
wall discussed above – and especially in how 
he arranges the scene, how he “framed” the 
view, how he arrests a snippet of nature. As 
viewers, we share his view of the overall com-
position, but we don’t look the way Tamer 
does because we don’t think about it as he 
does. It is Tamer’s ability to arrest the mys-
terious glimpses of snippets of nature that 
arrests our gaze. In the final analysis, Tamer 
is an artist’s artist; one who is so incredibly 
in commune with technical virtuosity, but not 
for its own sake.
Despite these achievements, I don’t think 
we’ve seen all of which this artist is capable; 
it will be interesting to see his works at his 
next retrospective.

Timothy J. Standring, 17 July 2005, Denver
Deputy
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