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L'arte di Gualtiero Marchesi: «La forma
è materia, il bello puro è il vero buono»
«Questo è un libro di

il rispctto per la materia pri-

piatti e non di tecniche ma, perlemille forme che as-
sume, è un fatto che riguarda

o di ricette» Il colloquio sia la salute sia l'estetica>.

"'n Gilo Dorfles La semplicità. 11 legame con
l'ambiente e la natura restano

Claudio Baroni antologica della sua creativi- la chiave per entrare nell'uni-
c.baroci@giornaledibresria.ii tà. Ognuna è accompagnata verso di Marchesi: la pianura,
• Lasciar cadere una foglia da cenni essenziali che ne ilPu,lesueradicid'acquadol-
d'oro, di quelle che usano i spieganuispirazioneedesecu- ce, come spiega Nicola Dal
corniciai e I rilegatori, su un zione. Il racconto dicom'è Isa- Falco nella biografia che con-
piatto di risotto alla milanese ta <Seppia al nero» e esempla- elude il libro. «Il velo progres-
e vederla incresparsi e scio- re; «Avevo tralemaniunasep- sista è un grande conservato-
gliersi: intuizione che giunge, pia così bella che ho pensato re clic caiuuuua verso il futu-
improvvisa, sul tavolo dalavo- soloacome mostrarla. Hopre- ro - cdi conseguenza - la mia
ro dove si trova per caso una so, allora, la vescica con l'in- cucina è tradizione in mori-
nazzctta di quei veliprezinsi. chiostro e l'ho svuotata, di- mento>, dice il Maestro. Cita
La vulgata vuole che laleggen- luendo il nero con l'acqua ele- Seneca: <L'uomo una volta
da di Gualtiero Marchesi sia gandolo con un pc di burru non aveva bisogno neppure
nata così. Maquelpiatto - qua- inmodo che acquistasse il giu- del medico perché mangiava
drato d'oro in campo giallo e sto grado di sericità. Su que- in maniera sana». E cita Tou-
sfondo nero - ha avuto una sto fondo, ho appoggiato la louse-Lautrec: «In ogni arte, e
lunga elaborazione e in questi seppia, cotta inunprimo tem- ciò vale ancheper la cucina, la
giorni sta alla Triennale di Mi- 0 inpadella, mapoi nellaver- grande raffinatezza consiste
lano, traglieuiblemidella<>Ap- sione definitiva, pas. .sata al va- nella sintesi e nella semplici-
prossimazione>, l'affascinan- pore. Cosaho fatto? Ho esalta- tà<'. «L'amore per le arti e
te distanza tra l'ispirazione e tola natura della seppia, pur- l'amicizia con molti artisti
la realizzazione, lo "scarto" tandn alleostreme consegllen- hanno gttidato e alleviato il du-
tra l'idea e la realtà. zel'ideachela forma, ogni for- ro lavoro quotidiano del cuo-
«Opere/wurks» si intitola il ma, è materia'>. Co, ilusCendo, forse, a trasfor-

volume dedicato a Gualtiero Idea e realtà. Il catalogo delle mare il mestiere in un risulta-
Marchesi. Fresco di stampa. è opere è anticipato da un dialo- to esptessivo che può essere
uscito il 19 marzo, giorno go fra Marchesi e Gillo Dor- acrostatoadaltrilirigriaggiar-
dell'ottantaseiesimo cumple- fies, decano deidecanidei cri- tistici'<. Con la ferma convin-
anno delMaestrodella Nuova ticid'arteedeitisaestridieste- zione clic <'l'idea e l'itninagi-
cucina italiana, Dopo Milano tica, con la regia diAldo Colo- ne corrispondono al concetto

e Roma, sarà presentato a Bre- netti, storico e te- che la forma è materia, che il

scia- terra cuiMarchesisi sen- orico dell'arte, bello puro è il vero huono><. Il
teparticolarmentelegato-sa- F.nlerge, in que- Dopo Milano e
bato 9aprile, alla Libreria Fel- stocolloquio ami- Roma, sabato
trinelli. Il libro ha la forma e il cale, la figura di 

omeri io la
contenuto d' usi catalogo d'ar- Marchesi con le 

resenionete. 1.o stesso Marchesi lo pre- sie passioni per P

senta coifi: <'Questo è un libro l'arte e la musica, a Brescia

di piatti e non di tecniche odi la natura e la tec- alla Libreria

ricette. Unlibro chefaappello nica. E la cucina Feltrinelli
alle iluluagini, alla coiIiposi- come cultura: come cicmen-

zione, all'idea. Ole- toantropologico, conunapre-

trociascuno dique- dilezioneparticnlareperl'Ita-

stipiatti c'è un pen- ha. Ricorda Marchesi: «C'è

siero eun'ispirazio- una frase di Paul Bocuse che
ne legata, divulta in dice: la cucina franccsc tra-

volta, ad un ogget- monteràilgiornochegllltalia-

to, un llbro, un in- ni si renderanno conto dello-
contro, una situa- ro patrimonio di materie pri-
zione in cui la liber- inc e ucette«. «La cucina co-

tà di spirito non melamusicaèfattadicompo-

esclude il piacere del gioco». siturie di esecutori,,. Ma biso-

Sono 133 le opere <esposte» e gna conoscere bene la tecni-

rappresentano una rassegna ca. «Oggi si straparla di creati-
vità, con il risultato di 
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Il maestro. Gualtiero Marchesi ha compiuto 86 anni il 1 marzo

Alla Triennale. Il risotto con la foglia d'oro è diventato opera darte
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