
La Provincia di Como (ITA)

 Paese: it
Pagina: 73
Readership: 144491
Diffusione: 17891

 Tipo media: Stampa locale
Autore: Gualtiero Marchesi

   26 Marzo 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 1 / 1

La 1rovjncja Paese: it

Como Pagina: 73

La Provincia di Como (ITA) Readership: 144491

Diffusione: 17891

26 Marzo 2016

Materia e forma
La regola aurea
di Marchesi
In 133 piatti il cuoco più celebre al mondo
fa appello all'immaginazione in cucina
e mette in guardia sui rischi della creatività
GUALTIERO MARCHESI

aln ogni arte, e ciò vale
anche per la cucina, la grande
raffinatezza consiste nella sin-
tesi e nella semplicità».

Così scriveva Heeri de lobo-
se-Lautrec. »Evidentemente è
necessario rifarsi alla tradizio-
ne, ma- continuava- bisognadi-
menticarla senza tottavia tra-
dirla per ignrnrall7a o per negli-
genza». Questoèunlibro dipiat-
ti e non di tecniche o di ricette.
Un libro che fa appello alle im-
magini, alla composizionc, al
iidea Dietro ognuno di questi
piatti c'è un pensiero e l'ispira-
zione legata, di volta in volta, a
un oggetto, un libro, un incon-
tro,unasituazioneincuilaliber-
tàdi spirito non esclude il piace-
re del gioco. L'idea e l'immagine
corrispondono al concetto che
la forma è materia che il bello
puro è il vero buono. Oggi, si
straparla di creatività, col risul-
tato dipasticciare nel piatto, alla
ricerca dcll'effctto, d'ilpator le
bourgeois e le petit bourgeois,
scordandoci che il rispetto perla
materia prima, per le mille for-
me che assume, èun fatte cheri-
guarda sia la salute sia l'estetica.
La cucina come lamusicaè fatta
di compositori e di esecutori. I
133 piatti che presento sono il
catalogo di una vita in cui ho
sempre cercate di andareoltreil
soddisfacimento dell'appetito,
l'interesse o l'esibizione. Piatti
che, spesso, sono nati dal lavoro
in cucina, accanto ai giovani
cuochi che si sono succeduti nel
corso deglianni Ragazziche,nn
certo giorno, ho spinto ad anda-
re fuori, all'estero e in particola-
re in Francia, dove anch'io sono
cresciuto dai punto di vista della
tecnica. L'amore per le arti e
l'amicizia con molti artisti han-

no guidato e alleviato il duro la-
voro qnot>diimo del cuoco, riu-
scendo, forse, a trasformare il
mestiere in un linguaggio che
può essere accostato ad altri lin-
guaggi artistici. Questo libro,
che sento profondamente mio,
lo documenta senza retorica. Se
risono riuscito, lo dirà il tempo.
Allora, più che buon appetito,
buonavisione.
Prosegue il
cammino verso
Parolario, la
manitestszione
dedicata ai libri
e alla cultura che
siterrà dal 16 al
25giugno a
Como: domenica
3 aprile alle 18
alIs Libreria
Feltrinelli di
Como il cuoco
italiano più noto
al mondo, Gual-
tiero Marche-
si,presenterà il
tuo ultimo libro
"Gualtiero Mar-
cliesi Opere,
Works" (Cinque
sensi, 20161.

Da"CualtieroM>rches.OccnWcrk~'(Th-
queser>s,prrgcr ilewrcc>soe

'il,

1.Uova impa- ricoprono di
nate dal cuore formaggio,
tenero: si salmone, erbe,
fanno bollire poi si cuociono
per 4 minutI, si in forno a
interrompe la bagnomaria.
cottura sotto 3,Crostini di
l'acqua fredda, uova: su una
Impanate, fetta di pane
friggete. da toast, un
2. Le uova in uovo, formag-
rocottesi gioe pancetta
mettono nella Cuocere in
"cocottina", si turno, servire
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caldo con
prezzemolo.
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