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Gusto in Scena
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Diminuisci

Nemo propheta in patria: questo il proverbio con il quale Iginio
Massari ha lapidariamente commentato il «Leone d'Oro» alla
carriera conferitogli domenica a Venezia nell'ambito della
manifestazione «Gusto in Scena». «Di premi ne ricevo tanti, ma la
cosa che mi lascia stupito è che non arrivano mai dalla mia città», ha
dichiarato il re dei pasticcieri italiani nel corso della cerimonia di
consegna.
Parole che tradiscono una punta di amarezza verso la Leonessa e le
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sue istituzioni, nonostante non manchi chi cerca di «riparare»:
proprio questa mattina il presidente della Provincia di Brescia Pier
Luigi Mottinelli premierà ufficialmente la squadra italiana vincitrice
della «Coupe du Monde de la Patisserie 2015» di Lione, allenata per
mesi a Brescia in Cast Alimenti proprio dal maestro Massari.
«Devo ringraziare di cuore la Provincia, che nonostante sia un ente
quasi condannato all'estinzione ha voluto riconoscere comunque
l'importanza straordinaria di questo risultato - racconta Massari -.
Certo, in verità mi sarei aspettato qualcosa di più dal nostro primo
cittadino: ma evidentemente i nostri politici hanno troppo da fare
per accorgersi di chi lavora per tenere alto il nome dell'Italia nel
mondo».
Insomma, una delusione palese che Iginio Massari, fedele al suo
stile comunicativo schietto e senza mediazioni, non fa nulla per
nascondere.
«LE MIE PAROLE di domenica non erano un piagnisteo sterile,
perché per mia natura non sono abituato a lamentarmi, e certo
qualcuno riterrà che queste siano leggerezze senza troppo senso,
visto quel che sta succedendo in giro: eppure ciò che mi spiace è che
non si capisca che una vittoria ad un campionato mondiale non si
esaurisce nel trionfo di un singolo, ma crea un volano che fa bene a
tutto l'indotto del settore. Se l'Italia vince la coppa del mondo di
pasticceria nel beneficiano gli artigiani delle materie prime, le nostre
tecnologie, il nostro prestigio. Ma se chi è al comando non lo capisce,
allora vuol dire che l'Italia, invece di tornare a primeggiare in vetta,
continuerà a galleggiare come sempre».
Massari non manca inoltre di far notare che la squadra che ha vinto
a Lione era composta da un romano, un napoletano e un abruzzese.
«Anche da questo - spiega - si nota come la fame di affermazione e
la voglia di emergere sia ormai molto più pronunciata al centro e al
sud Italia che qui al nord».
CONSIDERATI gli oltre 300 riconoscimenti alle spalle, il maestro di
via Veneto ha tuttavia di che consolarsi. «I premi mi fanno piacere
quando vengono dati da persone che apprezzano realmente quello
che hai fatto - spiega -: che arrivino dal prete di quartiere o dal
presidente della Repubblica per me hanno pari valore, se non sono
un paravento per balle precostruite».
Il 2015 sarà l'anno di Expo: come sta preparandosi Massari al
grande evento? «Sto valutando diverse proposte e cercherò di
scegliere quelle che personalmente credo possano portare un valore
aggiunto sia sul fronte dell'immagine che su quello della tecnologia chiarisce il re dei pasticcieri con base nel locale-laboratorio di via
Veneto - . Mi sembra tuttavia che ci sia in giro un mare di gente
senza idee che cerca di coinvolgerti per capire se puoi aiutarli ad
esprimere qualcosa di nuovo: gente che non si è mai spremuta
troppo le meningi per il mondo dell'alimentazione, nel quale in
fondo, diciamolo, restiamo ancora dei primitivi».
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