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Già  nel  titolo  del  suo  ultimo  libro  Opere/Works  (Cinquesensi  editore),  Gualtiero  Marchesi  ha 
suggerito il  proprio  punto  di vista sul  cibo,  inteso come immagine che riesce a imprimersi  nella 
mente, durando oltre l’attimo in cui si dà soddisfazione alla fame.
Un piatto si  guarda, si assaggia prima con gli occhi, forse addirittura è esso stesso che ci osserva 
silenziosamente attraverso le forme, i colori, le consistenze che tutte insieme contribuiscono a dare 
equilibrio alla composizione. 
Comporre in senso artistico un piatto, leggendo come in uno spartito gli  ingredienti,  signifca far 
provare più che lo stupore, il piacere di contemplare qualcosa di effmero; qualcosa che, dall’inizio 
alla fne, riesce a procurare una sensazione di appagamento e addirittura di letizia, un doppio piacere 
intellettuale e fsico.
In  questo,  Marchesi  è  un maestro,  un cuoco  che ha lasciato  il  segno,  rinnovando la  tradizione 
italiana,  collocando  l’atto  di  cucinare  tra  i  linguaggi  artistici,  capaci  cioè  di  comunicare  idee, 
volgendo le sensazioni nella direzione di una più alta comprensione della vita.
Tutto ciò è reso possibile, partendo da un concetto speculativo e operativo: la  forma è materia e la 
materia è forma.  Nell’assioma sta racchiusa la lezione del maestro: scoprire la semplicità, facendo in 
modo che siano le cose a parlarci e non noi a parlargli sopra.
E  cosa  c’è  di  più  artistico  di  un  modus  operandi  che  considera  indispensabile  la  conoscenza 
puntigliosa delle tecniche, l’amore incondizionato per il mestiere, la curiosità, la sete di cultura? 

La mostra volante che accompagna la presentazione del libro catalogo di una vita, vola in senso 
letterale, perché le foto dei sessanta piatti proposti sono sospese, due a due, fronte e retro, a dei fli di 
nylon che pendono all’ingresso e sullo scalone monumentale del Palazzo Comunale di Montecatini 
Terme, magnifco esempio di architettura liberty.
Un allestimento leggero, una visione marchesiana,  che ricrea un’impressione di tridimensionalità, 
chiudendo un po’ misteriosamente il cerchio: piatto-immagine, foto-immagine-piatto.

Nicola Dal Falco 
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