sua idea. Mio marito ha accettato questo compito, lasciando la sua attività, forse sottovalutando le difficoltà
di questa scelta. I nostri figli si dedicano principalmente
alla musica ma, come crede mio padre, la distanza dalla
cucina non è poi così grande.
Siete una famiglia di musicisti. La sua nonna
materna era una cantante lirica, sua madre una pianista concertista, suo padre un pianista mancato, lei
arpista, suo marito e i suoi figli maschi suonano gli
archi e sua figlia il pianoforte. La musica vi aiuta ad
essere uniti e superare dei momenti di stress? Chi
sono i compositori preferiti di suo padre? Il suo brano preferito?
La musica è la nostra vita, il filo conduttore, il linguaggio con cui comunichiamo e che ci tiene uniti. Mio padre
ama su tutti Bach perché nella semplicità è riuscito a raggiungere la perfezione. Difficile individuare il brano
preferito, forse il clavicembalo ben temperato, però ama
molto anche la lirica e si emoziona ascoltando registrazioni di grandi cantanti del passato.

Speciale
Un ricordo d’infanzia
di suo padre?
Ricordo quando mio padre,
sapendo il mio amore per i
cavalli, mi regalò un pony
che poi ci scappò e dovemmo
rincorrerlo per tutto il paese
(San Zenone Po). Molti ricordi sono poi notturni,
quando ci salutava al suo
rientro, magari dopo molti
giorni di assenza. Quando
era con noi ci dava l’opportunità di esprimerci facendoci sentire che lui ci avrebbe
sempre appoggiato nelle nostre scelte.
Nei “Ringraziamenti”
del volume “Il Codice
Marchesi”, suo padre scrive “Le mie due figlie, Simona e Paola, nonostante
il sempre troppo poco
tempo dedicato a loro,
hanno contribuito, con il
loro essere e il loro crescere, a farmi capire ciò che
avevo dentro”. Che significa questa dedica?
Com’era Gualtiero Marchesi come padre?
Nel poco tempo che è riuscito
a dedicarci ha sempre fatto

Potrebbe descrivere suo padre con cinque aggettivi?
Geniale, idealista, conciliante, tenace, egocentrico.

in modo che venissero fuori spontaneamente le nostre
naturali attitudini, senza sforzarci né indirizzarci.
E assecondando i nostri percorsi voleva scoprire le ragioni delle nostre scelte, cercando di condividerne le
emozioni.
È diverso come nonno?
Il tempo dedicato alla famiglia è, suo malgrado, sempre poco e con i maschi ha un approccio un po’ provocatorio, quasi a volerli sempre stimolare, pur attento e
molto fiero dei traguardi che passo passo vengono raggiunti.
Da qualche anno suo marito è il business manager di suo padre. Come sono cambiate le cose
da quando lavora per suo padre?
Mio padre è un artista e in quanto tale aveva bisogno
di un alter ego che gestisse la parte materiale di ogni

Quando Lei e Paola erano bambine, chi cucinava a casa quando suo padre era di riposo: mamma o lui?
La mamma, brava cuoca siciliana, e in molti casi papà
ha preso spunto dai suoi piatti.
Il piatto preferito di suo padre e il perché di questa scelta?
Involtino di branzino e spinaci crudi, senape in grani.
E’ un piatto semplice, fresco, geniale, ricco di contrasti
nelle consistenze e nei sapori.
Un pregio di suo padre e un suo difetto?
Il pregio è il guardare sempre avanti.
Il difetto: rifare sempre gli stessi errori.
Che cosa ha imparato da lui?
A non avere il timore di pormi obiettivi ambiziosi, cercando di fare sempre quello in cui credo.
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Un ricordo d’infanzia di suo padre?
Quando tornava dalla Francia con
tanti tipi di formaggi per mia sorella e
per me era una vera festa…anche se
eravamo piccole, sentivamo, attraverso
l’entusiasmo di mio padre, il privilegio
di poter gustare qualcosa di raffinato e
unico: “le frrromage”…
Nei “Ringraziamenti” del volume
“Il Codice Marchesi”, suo padre
scrive “Le mie due figlie, Simona e
Paola, nonostante il sempre troppo
poco tempo dedicato a loro, hanno
contribuito, con il loro essere e il loro crescere, a farmi capire ciò che
avevo dentro”. Che significa questa
dedica? Com’era Gualtiero Marchesi come padre?
Capisco molto bene questa frase, anche’io sono genitore ora. Noi capiamo
chi siamo attraverso il confronto con le
persone che amiamo di più. Sono i figli
che insegnano ai genitori a crescere.

gualtieromarchesi

Nata a Milano nel 1966, ho proseguito gli studi di violino al Conservatorio G. Verdi, di scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera e di
musicologia all’Università March
Bloch di Strasburgo. Parallelamente
i suoi interessi si sono allargati alla
fotografia, alla cucina e alla ceramica. Ha esposto in mostre personali e
collettive, realizzato varie opere pittoriche e grafiche, ceramiche e scritti
per suo padre e per enti. Lavora e viva attualmente in Francia.

Tutti dicono che lei assomiglia molto a suo padre di carattere. Si riconosce in questo?
Sì, abbiamo delle somiglianze mio padre ed io; il naso e il bisogno di creare
per capire; le occhiaie e il desiderio f isico di semplif icare per comunicare l’essenziale.
Anche se abita in Francia, lavora regolarmente con suo padre arredando
i suoi locali e illustrando i suoi menù, quindi suppongo che abbiate gli stessi
gusti artistici. Quali? Oltre al Lei chi è il pittore preferito di suo padre?
È vero, c’è stata sempre molta intesa artistica tra di noi, ci entusiasmiamo ed
emozioniamo per lo stesso tipo di rappresentazioni. Per questo motivo è facile
lavorare insieme ed esserne soddisfatti. Penso che dopo sua figlia... sorrido... ovviamente... siano Kandinskj, Mirò, Klee, e uno scultore suo amico ad emozionarlo di più...
Potrebbe descrivere suo padre con cinque aggettivi?
Entusiasta, appassionato, coraggioso, generoso, individualista.
Quando lei e Simona eravate bambine, chi cucinava a casa quando suo
padre era di riposo: mamma o lui?
Mio padre non ha quasi mai cucinato a casa, però comprava delle mozzarelle strepitose!
Il piatto preferito di suo padre e il perché di questa scelta?
Il raviolo aperto! È un piatto nel quale c’è ricercatezza motivata. È un piatto
pulito, elegante e il gusto esprime esattamente quella bellezza e raffinatezza che
si può già immaginare solo guardandolo. Niente d’inutile e di superfluo, la decorazione fa parte dell’indispensabile, anzi è essa stessa
l’elemento fondamentale. Questa è la perfezione.
Un pregio di suo padre e un suo difetto?
Un pregio: la predisposizione mentale a capire
tante circostanze diverse senza giudicare.
Un difetto: essere stato più artista che padre.
Che cosa ha imparato da lui?
Da mio padre ho imparato a riconoscere la differenza tra indispensabile e superfluo. Non sembra
molto a chi non sa fare la differenza.

Nella pagina accanto, Simona Marchesi.
Qui a lato, Paola Marchesi.

dalle

figlie

di Lucy Gordan
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