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PAOLO MASSOBRIO

Lo chiamano Maisobrio
Ama il vino. E la buona
tavola: con Urbano Cairo,
da ragazzo scortava il bue
grasso fino al mattatoio...

lettounaminchia.“Vabbè,tantocipensa il Berlusca a mantenervi un lavoro”,
conclusemagnanimo».
Iprimi soldi comeenogastronomo?
«Veri? Con L’Espresso. Sul settimanale
Edoardo Raspelli si occupava di ristorantieiodiprodottitipici.All’improvvisoVeronellismisediscriveredivinoperché non voleva più firmare insieme a
noi.Ciodiava.Michiamòildirettoregenerale Milvia Fiorani: “Se la sente di sodi Stefano Lorenzetto
stituirlo?”. Io balbettavo. “Ma, ma, ma,
uncazzo!”,tagliòcorto.“Ha15minutidi
er comprentempopermandarelarubricadamettedere come
re in pagina”. La dedicai a Gino e all’Ai
mai il critico
Suma, il super Bricco di Bologna, per il
enogastronoqualeavevamoraccoltoleuvediBarbemicoPaoloMassorainsieme il 19 ottobre1991. Scrissiche
brio, detto Maisosostituire Veronelli era impossibile. Per
brio,erededelcomtutta risposta lui dichiarò al Messaggero
pianto Luigi Verodi non sapere chi fossi, di non avermi
nelli, detto Gino,
maiincontrato in vita sua».
abbia consacrato la sua vita al culto del
Pocosimpatico.
palato, occorre partire dall’anamnesi
«Allora pubblicaisul mio sitoun elenco
familiare. Anno 1932: il nonno paterno,
di40cosecheavevamofattoassieme,inFrancesco,muored’infartonellasuavicluse le foto di una partita di calcio. Ci
gna di Masio (Alessandria). Anno 1952:
riabbracciammo soltanto nel2003».
Giuseppe,padrediPaolo,dismessaladiCel’avevatantoconleieRaspellipervisa di carabiniere già addetto alla sicuchésiete sempre stativicini a Cl?
rezzapersonaledireVittorioEmanuele
«Pensodisì.VeronellisiprofessavaanarIII, dapprima s’ingegna come impiegachicoeateo.Unasera,acenaconilcontodibancaallaComitdiMilano,poimolte Riccardi e le nostre mogli, prese a inlaassegniebonificietornanelMonferrasultarmi:“Tucrediallefanfaluche.LafeCHIERICHETTO Paolo Massobrio, critico enogastronomico. È stato segretario del seminario internazionale di studi sul vino da messa
to per dedicarsi a una cantina. Anno
deèillusione”.Eavanticosì.Iotacquifi1973:all’etàdi12anniilfuturodegustanoallafine.Volevaaddiritturaandarsetore beve per la prima volta la Barbera
neperchénonraccoglievolesueprovoimbottigliata da tal Terzano, contadino
cazioni. Al momento di sorseggiare un
diSanMarzanoOliveto,edecidechedibicchierediMonfortino,glidissisolo:Giventeràilvinodellasuavita.Anno1974:
no,secondomelabruttaesperienzache
ogni 15 giorni l’adolescente insegue festaivivendo-ormaieraquasicieco-tiavstante per strada, fino alla pesa pubblivicinaaDio.Luisorrise.Esiacquietò.Mi
ca, il bue grasso destinato alla macellerese un grande onore: aveva dentro un
ria del nonno di Urbano Cairo e lì, in
gridoe lo volle lanciareproprio a me».
compagnia dell’amico destinato a diChecosa pensa di Carlo Cracco?
ventare editore, proprietario di La7, so«Quandonel1996noneraancoranessucio del Corriere della Sera e presidente
no, e lavorava al ristorante Le Clivie di
delTorino,assisteimpassibilealritodel
Piobesi d’Alba, lo lasciai senza voto sia
chiodosparato nella fronte dell’animasulla Guida dell’Espresso che su Papille con la pistola eutanasica; e, anziché
lon perché mi servì una sfoglia bruciacprovare compassione per il pio bove
chiatache sapeva di fritto».
che s’affloscia sulle proprie zampe sen- dovrà raccontare sul magazine del- cendo il praticantato nella testata della Celesta.IlvinodiBolognapreseilnome
EdiOscarFarinetti,patrondiEataly?
za un lamento, già se lo immagina nel l’Expo2015leprelibatezzeagroalimen- confederazione, Il Coltivatore. La pas- da una vecchia orrenda che abitava su «All’inizio m’invitava a cena almeno
sioneperilgiornalismol’hosempreavu- quella collina. Noi la chiamavamo Au- una volta al mese. Da quando l’ho critipiatto, sotto forma di «carne battuta al tari esposte nelPadiglione Italia.
LapropensionediMaisobrio(«conti- ta. In quinta elementare stracciai i miei slon,uccellone,perchéerasemprevesti- catosuisettepuntiperl’Italiacheannuncoltello con un brivido d’aglio».
Mi pare d’avervi detto tutto. Ah, no: nui pure a chiamarmi così, non mi of- compagni di classe e stupii il maestro ta di nero, sembrava proprio l’uccello ciò durante una traversata in barca con
poic’èlastoriadelnettareliturgicocheil fendo, anzi mi diverto») per il bien vivre Dominioni assegnandomi 127 temi vo- del malaugurio».
Giovanni Soldini, non mi ha più cercaIlterzoincontro?
chierichetto Maisobrio ciucciava di na- trovamododiesplicarsianchenellecir- lontari. Passavo i pomeriggi a casa a
to.Iopensocheseunamicopisciafuori
scosto dalle ampolline in sacrestia, vi- costanzepiùluttuose.Infattièusoindos- scrivere. Alle scuole superiori ero già «Con don Luigi Giussani, fondatore di dal vaso, per il suo bene glielo devi dire.
Comunione e liberazione. Una sera del Peccato:a casa sua si beveva bene».
ziettochedaadultolohafattodiventare sareilpapillond’ordinanzachedàilno- caporedattore del bollettino».
1985 si autoinvitò a casa mia all’ultimo
Quale bollettino?
-anno1987-segretariodelseminarioin- me alsuo club persinoai funerali.
EdiCarloPetrini,padrediSlowfood?
Ma non si vergogna ad agghindarsi «Il Bollettino, giornalino scolastico. Ri- istante.Chiamaidueamicheperprepa- «Lo conosco dai tempi in cui collaboraternazionale di studi sul vino da messa.
comeilcompianto VittorioOrefice? cordo ancora un’inchiesta sulle scritte rareinfrettaefuriaqualcosadamangia- voaBarolo&Co.Luihastudiatosociolo«Leicischerza,ma,apartelapassionedi
Noè,ècosìchenacquelaviticoltura:gra- «Il farfallino è molto comodo. Fatto il neicessi.IldirettoreeradonEdoardoCa- re,asparagienonricordochealtro.Alla giaaTrento,dovenacqueroleBr;ioalla
netta,docente di religione all’Itis Ettore fine della cena mi chiese un’insalata: Cattolica.Qualcosa vorràpur dire».
zieallaChiesa.Chicredecheabbiames- nodo la prima volta, non ci pensi più».
LadenominazionePapillonhaache Molinaridi Milano,frequentato da Ser- aglio a fettine condito con un filo d’olio.
soadimoralebarbatelleinCalifornia?I
PeròPapaFrancescohatelefonatoa
gioRamelli,lostudentedelFrontedella “Mantienesani”, spiegò».
vederecon le papille gustative?
gesuiti.Eral’unicomodoperassicurare
Petrini,micaa lei.
L’alitonon fa il monaco.
allecelebrazionieucaristicheunprodot- «No, solo con la farfalla che vola di fiore gioventù ucciso nel 1975 dagli estremi«È come se avesse telefonato a me. Ho
to “naturale de genimine vitis et non infiore.Sec’èunacosaincuiiproduttori sti di sinistra. Il nostro foglio ciclostilato «All’inizio,dopoaversorseggiatol’aperi- subitochiamatoCarlinpercomplimencorruptum”, come prescrive il codice di eccellenze sono ancora scarsi, è co- era considerato reazionario. Infatti gli tivo,esclamòstupito: “Ma questonon è tarmi. Era emozionato. Come lo ero io
autonomi fecero saltare in aria la Fiat un vermut qualsiasi!”. Infatti era Barolo quandoBenedettoXVImiscrisseunbi924 del diritto canonico. Al primo sim- municare.Cerco di aiutarli».
chinato. Capii così che
Come mai il suo amico 127di don Canetta».
posiochiesi:ilvinoinbarglietto di suo pugno per
Maperchéèdiventatoenogastrono- quelsant’uomos’intended’infanzia Cairo non la
rique è da considerarsi
ringraziarmi d’aver pubvaanche divino, oltre che
moanziché giornalista politico?
chiamaa La7?
corrotto? Nessun teologo
blicato Adesso, la prima
«Noncredodiessereadat- «Ilmiosognoeraquesto,tant’èveroche dianime».
sepperispondere».
agendapervivere365giorIlquartoincontro?
toperlatelevisione.Enon m’iscrissiascienzepoliticheallaCattoliCosì inquadrato il perni con gustoin famiglia».
voglio diventare un clone ca.Solochefuideviatosuunatesidistati- «Con Riccardo Riccardi,
sonaggio,vannoorachiaIlcardinedell’arteculisticaeconomica,700paginefruttoditre conte di Santa Maria di
diAve Ninchi».
ritelebenemerenzediPanaria qualè?
Ma a questi chef che indagini campionarie, talmente com- Mongrando.Avevalavora- PAPILLON
olo Massobrio, dal 2001 MASTERCHEF
«L’uovo».
stannotuttoilgiornoin pleta che il preside Gianfranco Miglio tounavitaperlaMartini& Vissani è il cuoco più
enologo di fiducia della Detesto Joe Bastianich
MirisposecosìGiovanTv, quando avanzerà il volle venire a discuterla con me, affian- Rossi, imponendo nel
Stampa, compilatore in
ni Nuvoletti, presidencando il relatore Alberto Quadrio Cur- mondo il nome del cock- bravo. La viticoltura
tempoper cucinare?
passato della Guida del- Fu Miglio a laurearmi
te dell’Accademia ital’Espresso e collaboratore enologo. Don Giussani (Ride). «Eh, eh! Bella do- zio.L’annodoposcoppiòlatragediadei tail preferito da James fu inventata dai preti
lianadella cucina.
manda. Alcuni ormai so- mortiperlesofisticazioniconilmetano- Bond».
del settimanale, nonché
«Domine non sum diMa scrivere di vino dà e da Giacomo Bologna gnus».
del Sabato, di Epoca e di era un vero intenditore nomaestriequindilascia- loequellatesimiaccreditòcomeesperdiche vivere?
nofareagliallievi.Però,sa- to presso i giornali. Oltre che ideologo
Gente Viaggi. Anno 1992:
Ilmiglior cuoco?
fondailClub diPapillon,movimento di ràuncaso,leultimenovevoltechesono dellaLega,Miglio era anche unprodut- «Cihomantenutotrefigli,cheoggihan- «Vissani. E poi Massimo Bottura delconsumatori gastrogaudenti che oggi capitato di sorpresa da Gianfranco Vis- toredivinonellasuatenutadiDomaso, no24,22e18anni,duelaureati,unoan- l’OsteriaFrancescanadiModenaeDaviconta6.500socie50sedi.Anno1994:co- sani,l’hosempretrovatoaifornelli,siaa sul lago di Como. Qualche tempo dopo chesommelier.Perògliinizifuronodu- deScabin del Combal Zero diRivoli».
minciaapubblicareIlGolosario,la«gui- Baschi esia nel ristorante che ha aperto nebevemmoduebottiglieinsieme,una ri.Perpagarmiglistudi,dal1980al1985
Ilsuo piattodel cuore?
di Domaso bianco e una di rosso, sgra- ho fatto l’avventizio a Publitalia. Erava- «Lacassoeula. Peròsoloquella diGianda alle mille e più cose buone d’Italia» l’estatescorsa a Capri. Chapeau».
nocchiando le olive in salamoia raccol- mo in sei a svolgere sondaggi fra i tele- niBorrellidell’AltraIsoladiMilano,che
Checosa pensa di Masterchef?
cheogni12mesirecensisceiprodottialimentari tipici, le cantine, le boutique «I miei figli e i loro amici lo guardano, e tenel suo giardino mentre lo intervista- spettatori:25telefonateatestaognimez- fu soprannominato Il Monsignore da
del gusto e i 555 migliori ristoranti, oggi questo è positivo. Io non sopporto quel vo per Vigna & Vini. Fu uno dei quattro z’ora,in tutto300l’ora. Quandoandava GianniBrera per i suoi modi curiali».
affiancata da sei applicazioni per Ipho- JoeBastianichchescagliaperterraipiat- grandiincontri della mia vita».
in onda Dallas, dopo 30 minuti ci chiaUnvino sopravvalutato?
Ilsecondoquale fu?
neeAndroid.Anno2000:inventaGolo- timalriusciti.Annunciareneititolidicomava Silvio Berlusconi per sapere gli «IlBrunellodiMontalcino.Nonsempre
saria, che dopo la prima edizione nella dachelevivandeavanzatevannoinbe- «Nel paese di fianco al mio, Rocchetta ascolti. Uno dei sei era Urbano Cairo, mantienequello che promette».
PalazzinadicacciadiStupinigi,orasitie- neficenzamisembrauncontrosenso.Il Tanaro,GiacomoBolognanel1982deci- chepoifuassuntodalCavalierecomeasMa lei quanto è disposto a spendere
sechelaBarberasarebbediventatouno sistentepersonale.Siccome non esistene annualmente a Milano per la gioia cibo èun dono di Dio:non si spreca».
per una bottigliaal ristorante?
Com’è riuscito a trasformare la gola deipiùgrandivinidelmondo.Efecena- vanoi computer,uno di noi, aturno, fa- «Nonpiùdi30euro.Oltre,vadoincerca
dei 45.000 ghiottoni e sbevazzatori che
scereilBriccodell’Uccellone.Quellase- cevaiconteggiamano.Ricordocheuna dialternative.Esonosicuroditrovarle».
in un mestiere?
affollanolarassegna in appena tregiorni (da ieri e fino al 2 giugno è in corso «Nel1988cominciaiascrivereperlapa- ra ero nella sua cantina con Luigi Vero- volta gli risposi io. Mi chiese: “Ha visto i
(704. Continua)
un’appendice a Riccione). Anno 2014: ginadiagricolturasulGiornale.Dopodi- nelli e Bruno Lauzi, il cantautore, a sua giornalidioggi?IlpremierBettinoCraxi
viene prescelto come giornalista che chélavoraiper10anniallaColdiretti,fa- volta produttore di un’altra Barbera, La ha preso le nostre difese”. Io non avevo
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

P

«Vi racconto i gastro guru
Cracco, Farinetti e Petrini»
L’inventore di Golosaria, odiato e amato da Luigi Veronelli: «Il Brunello?
Sopravvalutato. Peruna bottiglia alristorante non spendo più di30 euro»
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