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Artigiano in Fiera 2009: Brianza, l’università del fare

La crisi economica imperversa. Si 
perdono posti di lavoro. Si stringe la 
cinghia. Capita sempre più spesso 
che i politici, rivolgendosi a platee 
vicine al settore degli artigiani, 
pongano l’accento sull’importanza 
economica del settore. La piccola e 
media impresa artigiana viene 
esaltata come ultimo invalicabile 
baluardo dell’economia reale e la 
finanza tacciata come inconcludente 
e improduttiva. Ebbene a noi spetta 
ancora una volta il compito di 
sottolineare che il mestiere del cuoco, 
a mezza via fra l’art-igiano e l’art-ista, 
ben si colloca fra quelli che ti 
consentono di acquisire una 
professionalità elevata con un alto 
profilo. Le conoscenze e le abilità 
acquisite nel corso degli anni di una 
lunga carriera “ai fornelli” ci 
consentono di rimanere indispensabili 
nel processo produttivo globale. In 
effetti un mestiere rende 
indispensabile l’operatore che con le 
sue abilità rende del tutto originale il 
frutto della sua opera. 
L’intelligenza della mano, cioè la 
capacità di tradurre il pensiero in 

azione diretta e concreta che forgia 
l’oggetto della nostra opera, è lo 
slogan della nostra azione per gli anni 
a venire. 
Troppo spesso, in passato, abbiamo 
rinunciato a considerevoli patrimoni 
culturali e alla “sapienza lavorativa 
acquisita” solo perché abbiamo 
pensato di migliorare la nostra 
condizione, ma soprattutto quella dei 
nostri figli, inserendoci in qualche 
processo produttivo non tangibile ed 
indefinito. Un processo produttivo 
costruito sulla finanza internazionale; 
fatto di carta, di uffici, di collegamenti 
telematici e di movimenti bancari. Un 
processo produttivo che oggi 
sappiamo più facilmente vicino a una 
sorta di “second life” piuttosto che 
alla pagnotta quotidiana.
Per anni abbiamo orientato le scelte 
dei giovani verso percorsi di studio 
che tendevano esclusivamente a 
fornire le necessarie conoscenze per 
comprendere il mondo e per 
accedere a corsi universitari. 
Per anni abbiamo illuso generazioni 
intere a scegliere percorsi scolastici 
che hanno avuto come unico risultato 
quello di ingrossare le file dei laureati 
precari e disoccupati.
A costoro non appartiene più la 
competenza diretta e operativa del 
processo produttivo e il problema 
principale è diventata l’incompetenza 
delle persone che si muovono sullo 
scenario del mondo del lavoro. 
All’artigiano è stata sottratta la dignità 
di professionista declassandolo a 
manovale ed esaltando, per contro, le 
grandi possibilità del lavoro in giacca 
e cravatta. Il posto fisso, magari in 
banca, era l’aspirazione di molti, 
almeno fino a qualche anno fa.  Negli 

anni ho conosciuto molti giovani che 
avrebbero voluto intraprendere la 
carriera del cuoco, alcuni lo hanno 
fatto, altri sono andati oltre, molti 
hanno cambiato completamente 
settore. Ultimamente ne ho incontrati 
veramente tanti, già oltre la trentina, 
che si sono pentiti di non aver scelto 
questa strada. Certo un lavoro di 
sacrificio ma anche di soddisfazioni 
personali; soprattutto però un lavoro 
sicuro e creativo e anche redditizio. 
Non è poco. 
Molti mi chiedono i poter recuperare 
gli anni perduti. Come fare?
E’ opportuno dirigere in questo senso 
i nostri progetti formativi e i nostri 
sforzi proponendo percorsi ad alto 
livello che mirino al recupero delle 
capacità della manualità fine, 
all’organizzazione operativa del 
lavoro, all’acquisizione di tecniche 
specifiche ad altissima 
specializzazione. Non si tratta quindi 
di incentivare generici percorsi di 
specializzazione o un’università della 
cucina per giornalisti snob e studenti 
stranieri bensì dei corsi superiori di 
formazione che valorizzino le abilità e 
le conoscenze al fine di formare i 
quadri dirigenti del settore per i 
prossimi vent’anni.

Giovanni Guadagno

La partecipazione del nostro 
Istituto Alberghiero, sotto l’egida 
all’Associazione Cuochi Brianza, 
all’edizione 2009 di questo 
importante evento fieristico, ha 
riportato alla luce alcune 
considerazioni sulla intelligenza 
della mano, attitudine che da 
sempre caratterizza quella volontà 
del fare, tipica dell’essere 
brianzoli.

“I lavoratori meno efficienti 
vengono sistematicamente 
trasferiti nelle posizioni dove 
possono fare meno danni – 

diventano dirigenti”

Scott Adams


