
Questa rubrica è dedicata alle tematiche della
formazione professionale e si rivolge a tutti
coloro che lavorano nel mondo della scuola, 
con l’intenzione di accendere qualche idea 
(e speranza) sul nostro futuro e su quello
degli attori protagonisti dell’attività scolastica:
alunni oggi e professionisti in cucina domani. 
Facciamo girare le idee, scrivetemi:
guadagnogiovanni@infinito.it
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IN DIFESA
DELL’ABILITÀ MANUALE
E DELLA RICCHEZZA
CULTURALE
Bacchettata. Devo puntare
il dito sulla superficialità e
sull’ignoranza di molti colle-
ghi che non dedicano tempo
sufficiente allo studio e al-
l’approfondimento profes-
sionale. La parola esatta è
studio (personale, metodico,
quotidiano) al fine di mi-
gliorare non solo le qualità
più specificatamente profes-
sionali, ma soprattutto le pro-
prie conoscenze e abilità cul-
turali, linguistiche e relative
alle scienze applicate (mate-
matica, fisica, chimica).

Orrore sporcarsi le mani.
I cuochi, come del resto mol-
te altre categorie professio-
nali, amano sempre più
chiacchierare di lavoro. La sa-
pienza dell’uomo non passa
più dalle sue mani. Gli artisti,
ma ancor più gli artigiani, so-
no socialmente accantonati
ed emarginati. Amiamo trop-
po ascoltare la nostra voce e
troppo poco i nostri manu-

fatti, risultato tangibile del
nostro ingegno. Il cuoco che
“fa il mestiere” rimane na-
scosto e relegato nella sua
cucina. Dinnanzi alle teleca-
mere è sempre e solo colui
che chiacchiera di enoga-
stronomia. Nella nostra epo-
ca l’apparire multimediatico
vale molto di più della con-
cretezza di essere gusto, so-
stanza e veicolo di emozioni
concrete. Il cuoco, invece, si
deve obbligatoriamente de-
dicare tutti i giorni alla cuci-
na cucinata mantenendo co-
sì l’approccio diretto e prati-
co alla nostra professione.

Dottore in cucina. La sa-
pienza delle mani da sola
non basta. Nell’epoca delle
università dai corsi brevi è
necessario ricercare ap-
profondimenti e sviluppare
una conoscenza culturale
ampia e solida. Non chiac-
chiere ma approfondimenti;
non parole ma sperimenta-
zione. A quando l’università
della cucina? A quando uno
studio specifico sulle temati-
che culinarie ed enogastro-
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nomiche? A quando un ap-
profondimento metodico e non
semplicemente qualche corso
dove bruciare centinaia di euro
per poche ore di lezione? Il cuo-
co colto potrebbe e dovrebbe
studiare antropologia, letteratu-
ra, arti figurative, alimentazione
umana, chimica degli alimenti,
fisica applicata alle nuove tec-
nologie, enologia, sommellerie,
comunicazione orale scritta e
simbolica, marketing dell’ospi-
talità e della ristorazione, pro-
duzione agricola ed allevamen-
to, ma soprattutto arte e tecnica
della cucina.

Per il futuro. Un cuoco estro-
so e creativo, contemporanea-
mente lavoratore e scienziato,
ha tutte le caratteristiche del ge-
nio con tratti che ricordano i
profili degli artisti rinascimen-
tali. L’obbiettivo rimane quello
di coniugare ogni giorno lo stu-
dio delle scienze applicate con
il lavoro lavorato costruendo
ponti tra la teoria e la pratica
che rendano il nostro operare,
magari umile e non sempre al-
le luci della ribalta, ma certa-
mente non modesto.

Profili professionali. Ma cosa
sarà chiesto al professionista di
cucina nei prossimi anni? Il mer-
cato del lavoro richiederà pro-
fessionisti capaci di impostare,
eseguire e far eseguire il lavoro.
Ipotizziamo alcuni profili:
1. Chef patron: cuoco im-

prenditore e maestro di una
cucina piccola e amorevol-
mente cucinata in tutti i par-
ticolari con l’impiego di ma-
terie prime freschissime.

2. Chef manager: sostituisce la
figura del Food and bevera-
ge manager, è l’evoluzione
del super direttore inoperoso
e dedito al controllo gestio-
nale e lo ripresenta come ve-
ro motore del comparto pre-
posto, grazie alla sua forma-
zione culturale e operativa
specifica del settore cucina,
alla progettazione e allo svi-
luppo dell’attività ristorativa.

3. Chef tecnologo: un cuoco
con una laurea in tecnologia
delle preparazioni alimenta-
ri per coniugare la chimica e
il gusto nell’elaborazione di
nuovi prodotti per l’industria
alimentare.  

4. Chef dimostratore: un cuo-
co specializzato nella tecnica
e nell’arte della comunica-
zione per custodire e tra-
smettere il patrimonio cultu-
rale e gastronomico della no-
stra tradizione. 

5. Chef formatore: per ricer-
care costantemente le radici
del nostro andare nelle pagi-
ne già scritte e per formare e
aggiornare il personale da im-
piegare nell’industria della ri-
storazione.

UN PROGRAMMA
IN CINQUE PUNTI
Per affrontare il compito che ci
spetta dobbiamo mettere in con-
to di dover lavorare doppio, svi-
luppando le nostre capacità ese-
cutive e coltivando contempo-
raneamente la nostra prepara-
zione culturale.
1. Ridare dignità da subito agli

Istituti professionali per i Ser-
vizi della Ristorazione svi-
luppando i programmi, in-
centivando la formazione dei
docenti tecnici e coinvolgen-
do il settore produttivo del
territorio e le associazioni di
categoria nella scuola a di-
verso titolo (dalla sperimen-
tazione di prodotti alla spon-
sorizzazione per eventi).

2. Pensare e prevedere percor-
si universitari specifici per
laureare i cuochi con una va-
lida cultura e una buona for-
mazione professionale.

3. Difendere la “cucina cucina-
ta” e il “lavoro lavorato”. No
alle chiacchiere che banaliz-
zano la nostra professione.

4. Riscoprire e valorizzare i pro-
dotti tipici, favorendone l’im-
piego nella ristorazione con
corsi d’informazione e for-
mazione rivolti al consuma-
tore finale in modo da ele-
vare il livello di conoscenza
e far crescere i consumatori
e, con un effetto volano, an-
che la ristorazione di qualità.

5. Puntare alla qualità totale,
evidenziando la qualità igie-
nica, ma anche quella orga-
nolettica, nutrizionale e di
servizio (facilità di reperi-
mento e praticità di impie-
go). 

È una sfida che la Federazione
Italiana Cuochi potrebbe co-
gliere e sviluppare nei prossimi
anni per difendere oggi la no-
stra dignità di professionisti del-
la cucina e partecipare allo svi-
luppo di scenari futuri dise-
gnando il profilo dello chef del
primo secolo del nuovo mil-
lennio. q

L’aforisma del professore
“Per vivere non è essenziale cucinare. Certo si vive male, ma si può mangia-
re verdura e frutta crude e perfino la carne cruda è commestibile… Cucina-
re non è un atto essenziale alla sopravvivenza. Lo è alla felicità… E allo-
ra il cuoco merita di essere pagato adeguatamente, nella misura in cui il suo
lavoro è un lavoro complesso, raffinato, soddisfacente”. 

da Memorie di un cuoco d’astronave
di Massimo Mongai, Mondadori 1997




