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From the outside it looks like an ordinary workshop, with a
garage-door entrance like so many others. But once inside,
the magic begins. The clanging of the closing door cuts off
time and space, taking you back at least 600 years. Around
you is a batafier, and your eye wanders without finding a specific thing to rest on. The light caresses objects at random:
a dusty bottle of Gravner, an anvil, a grindstone, axes and
billhooks hanging here and there.
The river flowing outside adds a complicit noise, reassuring
in its constancy. It is this river that, now as in the past, makes
the gears turn and powers the tools that Michele Massaro
works with every day. Nothing modern; on the contrary, but
we already know this. Because his smithy in Maniago is as
famous as he is for creating knives for the most important Italian and foreign chefs. Every article talks about it, as if it were
the lineup for the 1982 World Cup final: Colagreco, Crippa,
Ruggieri, Corelli, Klugmann, Tassa, Cuttaia, Parini, Costardi,
Tokuyoshi, Scarello, Pisani and Negrini, Pierangelini Sr. and
Jr., Baronetto, Ducasse, Redzepi, Martinez, Cantafio, Gravner and Capovilla.
I’m looking for something else, like in a flashback that makes
me understand who Michele Massaro really is. He – the secret ingredient of this successful recipe, in a corner, lit by the
glow of the forge, his silhouette ready to tell his story.
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Da fuori sembra un’officina qualsiasi, con l’entrata “da garage” come ce ne sono tante. Ma è dentro che la magia ha
inizio. Il clangore della porta che si chiude lascia fuori tempo e
spazio, portandoti indietro di almeno 600 anni. Intorno a te un
batafier e l’occhio che scorre senza trovare un punto preciso
in cui appoggiarsi. La luce accarezza oggetti quasi a caso:
una bottiglia di Gravner impolverata, un’incudine, una ruota
per l’affilatura, asce e roncole appese qua e là.
Da fuori lo scorrere del fiume è un rumore complice, rassicurante nella sua costanza. È merito suo se gli ingranaggi, oggi
come allora, si muovono e alimentano gli strumenti con cui
Michele Massaro lavora quotidianamente. Nulla di moderno,
al contrario, ma questo già si sa. Perché il suo battiferro a
Maniago è famoso quanto lui per aver creato coltelli per i più
importanti chef italiani e stranieri. Ogni articolo ne parla, quasi
come fosse lo schieramento nella finale dei Mondiali dell’82:
Colagreco, Crippa, Ruggieri, Corelli, Klugmann, Tassa, Cuttaia, Parini, Costardi, Tokujoshi, Scarello, Pisani e Negrini,
Pierangelini Sr e Jr, Baronetto, Ducasse, Redzepi, Martinez,
Cantafio, Gravner e Capovilla.
Io cerco altro, come in un flashback che mi faccia capire chi è
davvero, Michele Massaro. Lui, l’ingrediente segreto di questa ricetta riuscita. In un angolo, illuminato dal fuoco della
fucina, il suo profilo pronto a raccontarsi.
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Dust dances in the light reflecting off the river,
emphasized by the blade of a still unfinished knife.

Tongues of fire are reflected in the thin round
lenses of his glasses, emphasizing the undergrowth-colored look in his eyes. There is an
intensity and nuance in his sharp features and
the tousled iron-grey hair.
He moves slightly, sending primitive smells of
water, moss, wood, iron and tobacco wafting
through the air, chasing after the aroma of the
coffee that has just stopped gurgling in the
moka pot. Because he also manages to cook
in the smithy. Dust dances in the light reflecting
off the river, emphasized by the blade of a still
unfinished knife. You can see the blows of the
hammer, the distinctive brute de forge marks
that have become his trademark. I look at that
piece of steel: no longer just metal, but not yet
a knife in the gourmet line. It is there that I see
Michele Massaro, as something that is taking
shape but is already clear and outlined: his pre-

cision, his sense of aesthetics and essentiality.
You notice them in small details, like when your
gaze pauses at the edge of the mirror-polished
knife, and not on the roughness of the forge.
He is an aesthete, and you notice it in how he
takes care of himself, when his movements
betray a lean body and muscles sculpted by
competitive swimming, when nearby you can
smell the fragrance of aromatic herbs made by
Maria Candida Gentile, when he chooses the
wine to accompany the meal that he is about
to prepare.
The food is next to the workbench, ready to
be cooked: freshly caught trout, and the knife
to fillet it. His fingers slide along the skin just
before the blade cuts into its flesh. The cut is
decisive, the movements precise, as if he has
done nothing else all his life.
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Le lingue di fuoco si riflettono sulle lenti rotonde
e sottili degli occhiali, enfatizzando lo sguardo color del sottobosco. I lineamenti precisi, i
capelli arruffati che del ferro hanno intensità e
sfumatura.
Si sposta appena, muovendo nell’aria profumi
primitivi di acqua, muschio, legno, ferro e tabacco che rincorrono quello del caffè che ha
appena smesso di borbottare uscendo dalla
moka. Perché in battiferro riesce pure a cucinare. I pulviscoli di polvere danzano colpiti dalla
luce che si riflette sul corso d’acqua. La lama
di un coltello ancora grezzo la enfatizza. Si notano i colpi del maglio, segni distintivi di quel
brute de forge che è diventato il suo marchio
di fabbrica. Osservo quel pezzo di acciaio: non
è più solo metallo ma non è ancora un coltello
della linea gourmet. È lì che vedo Michele Massaro, come qualcosa in via di definizione ma
già chiaro e delineato: la sua precisione, il suo
senso estetico e l’essenzialità.
Li noti nei piccoli dettagli, come quando ti soffermi sul bordo del coltello lucidato a specchio
e non sul grezzo della forgia.
È un esteta e te ne accorgi nella cura che ha
di sé, quando i movimenti tradiscono un corpo
asciutto e i muscoli scolpiti dal nuoto agonistico, quando nella vicinanza si sente il profumo di erbe aromatiche fatto da Maria Candida
Gentile, quando sceglie il vino per accompagnare il pasto che da lì a poco preparerà.
Accanto al banco da lavoro il cibo è pronto per
essere cucinato. La trota, pescata da poco, e
il coltello per sfilettarla. Le dita scorrono sulla pelle appena prima che la lama ne incida
la carne. Il taglio è sicuro, i movimenti precisi,
come se non avesse fatto altro nella vita.

I pulviscoli di polvere
danzano colpiti dalla luce
che si riflette sul corso d’acqua.
La lama di un coltello ancora grezzo
la enfatizza
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L’impugnatura scompare,
il coltello si alza, e tutto
ha inizio
The handle disappears, the knife
is lifted, and it all begins
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Ha la stessa tranquillità di quando lavora, come se mi stesse
svelando una delle particolarità del suo artigianato: prima di
tutto sa cucinare perché sa ascoltare, perché carpisce le tecniche in modo da rendere il suo lavoro impeccabile. E intanto
ne fa tesoro perché i suoi maestri sono proprio loro, i cuochi.
Ma c’è un prima, ancora. E arriva dal luogo che ci circonda,
dai suoi boschi, dai suoi corsi d’acqua, in cui Massaro andava a cacciare e pescare, facendo suo il rispetto per l’ambiente, imparando la pazienza e la responsabilità come un moderno Nick Adams. Eccolo, quel prima di tutto: la simbiosi.
Quella che c’è nel momento in cui ti ritrovi in mezzo al fiume,
in attesa che il pesce abbocchi e la tua mano è a tal punto
un tutt’uno con la canna che basta un movimento sbagliato
per rovinare quell’istante. Quella che richiede precisione tra
il piede che scandisce il tempo del maglio e la mano che indirizza il ferro. Ma anche quella che precede ogni servizio, in
cui il grembiule viene annodato attorno alla vita, il canovaccio
appeso al fianco, gli ingredienti disposti per essere preparati
e il dito inserito in quello spazio prezioso tra manico e lama
che bilancia tutto.
L’impugnatura scompare, il coltello si alza, e tutto ha inizio.
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He has the same tranquility as when he works, as if he were
revealing to me one of the secrets of his craftsmanship: first
of all, he knows how to cook because he knows how to listen,
because he appropriates the techniques in order to make his
work impeccable. And he takes it to heart and learns from
it, because they, the chefs, are his masters. But there is yet
another first. And it comes from the place that surrounds us,
from the woods, from the streams, where Massaro went hunting and fishing, feeling and understanding the respect for
the environment, learning patience and responsibility like a
modern Nick Adams. That’s what it is, that “first of all”: a
symbiosis.
What there is in the moment when you’re in the middle of the
river, waiting for the fish to bite and your hand is so completely at one with the rod that any wrong movement is enough
to ruin the moment. The one that requires the precise coordination between the foot that sets the rhythm of the hammer
and the hand that maneuvers the steel. But also that which
precedes each service, when the apron is knotted around the
waist, the cloth hung at the side, the ingredients are set out
to be prepared and the finger inserted in that precious space
between the handle and the blade that balances everything.
The handle disappears, the knife is lifted, and it all begins.

