Diario di un neodiplomato IPSSEOA, che ha partecipato al
Progetto “Master dei talenti 2013”, svoltosi a Roskilde
(Danimarca) dal 19 agosto al 27 ottobre 2013

Claudio Rossi
Case Report
Ho apprezzato molto i danish open sandwich, non sapevo esistessero panini da
mangiare con le posate e non con le mani. Mi sono innamorato di quello con i
gamberetti e uova. La giornata in cui abbiamo preparato gli smørrebrød, i tipici
panini danesi, abbiamo potuto dare spazio alla nostra creatività. È stato molto
interessante, perché nei giorni precedenti si lavorava seguendo una ricetta, con
gli ingredienti pesati e la creatività poteva emergere solo al momento del
servizio. In questo tempo ciascuno poteva “costruire” a modo suo il suo
sandwich, un’esperienza molto positiva. Li rifarò sicuramente quando tornerò in
Italia.
È stato interessante visitare i supermercati assieme a Paul, ho scoperto cibi
molto consumati in Danimarca. È curioso il fatto che qui quello che noi in Italia
chiamiamo insalata russa, si chiami insalata italiana perché il suo colore ricorda
la nostra bandiera. Amo il pane danese, quello che in mensa ha forma
triangolare, marrone e con molti semi all’interno.
Primo giorno di lavoro al ristorante “ Snekken”
La cucina è molto tranquilla e l’ambiente è amichevole, utilizzano un programma
on-line che tiene sincronizzati gli orari di lavoro, le assenze e i contatti del
personale. Si chiama Tamigo, me ne sono subito innamorato ed ho scaricato
l’applicazione per l’Iphone, adesso ogni volta che lo chef aggiorna il mio orario
lavorativo, il mio calendario si aggiorna, so sempre a che ora e per quanto tempo
devo lavorare. Quando si arriva in cucina bisogna fare il check in sul computer e
quando si esce il check out, come in fabbrica quando si timbra il cartellino. Di
questo ristorante amo molte cose. Appena sono entrato mi è piaciuto l’arredo,
molto curato e piacevole alla vista e poi il menù e i piatti che vengono serviti;
fantastico il servizio sul tagliere di legno che esalta i colori dei cibi , dove il
verde è sempre presente: lo adoro.
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I colleghi sono socievoli e spiegano bene ciò che dobbiamo fare.
La prima giornata è stata positiva, ho tagliato le pere per farle successivamente
caramellare con lo zucchero bruno. Ho preparato una ricetta a base di salmone
affumicato e ho visto preparare dei biscotti molto buoni.
Secondo giorno
Lavoro quasi subito con un ragazzo al cafèknarr, sempre dello Snekken, ma qui
si preparano sandwich, hot dog, piatti della tradizione vichinga. Amo da subito il
mio lavoro, Nicolai è bravissimo e mi spiega perfettamente come si preparano i
panini e gli hot dog. Poco per volta inizio ad imparare la preparazione di diversi
piatti (sandwich con pollo, con salmone, con salame e con prosciutto e
formaggio, hot dog vichingo, salmone affumicato). Quando un cliente entra nel
caffè per ordinare viene emesso uno scontrino in cucina, se non c’era il mio
“capo” lo appendevo e se sapevo cosa volesse dire, iniziavo a prepararlo, quando
l’ordine era pronto facevo il numero del tavolo e un oggetto iniziava a vibrare
per avvertire che il cibo è pronto. Mi sono divertito molto, mi è sembrato di
poter gestire da solo tutte le ordinazioni… se solo avessi capito il danese! Più
tardi siamo andati a prendere la macchina per fare gli smoothies alla fragola,
alle more e ai lamponi.
Terzo giorno
La definirei una giornata deludente, non c’è nessuno in cucina con cui vada
particolarmente d’accordo, rivoglio i ragazzi con cui ho lavorato giovedì.
Durante il servizio sembro essere di troppo. Vorrei lavorare come al caffè,
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imparare come si prepara un piatto ed essere pronto a eseguirlo all’arrivo di
un’ordinazione. Riuscire a sostituire lo chef nel caso in cui egli sia impegnato.
Oggi non ho fatto niente di tutto ciò. Evidentemente c’è chi preferisce il mio
compagno di scuola. Vorrei lavorare da solo, così riuscirei a non essere in
competizione con nessuno e potrei sfruttare al meglio questa esperienza
lavorativa. Spero le cose cambino, perché così non può andare avanti. Vorrei che
anche a me venisse data l’occasione di far uscire i piatti in sala.
Quarto giorno
Devo ricredermi, i ragazzi in cucina sono tutti molto aperti e ben disposti, il
problema sono io. Oggi mi hanno messo a spolpare polli, dopo a tagliare varie
verdure. Ero arrabbiato con gli altri perché non mi davano niente di interessante
da fare. Il tempo non passava più. Poi… ho preso il coraggio e ho detto allo chef
se poteva farmi lavorare con un cuoco ai piatti caldi. Lui ha detto che non era un
problema e dopo avergli chiesto se diceva sul serio, mi ha risposto che sì, diceva
sul serio, sono qui per imparare. Da questo momento in poi il tempo è passato
velocissimo, mi sono aperto agli altri, e credo che gli altri se ne siano accorti
perché adesso lavoriamo molto bene tutti insieme. Ho visto come preparare un
piatto principale a base di pesce e crema di pastinaca. Ho aiutato nella
preparazione caramellando le mele nell’aneto, sono molto soddisfatto.
Successivamente ho contribuito a prepararne altri. Anche antipasti. Oggi ho
imparato che quando c’è qualcosa che non va, basta chiedere. Al massimo ti
dicono di no. Pensavo fossi di troppo, ora mi devo ricredere, non vedo l’ora di
riuscire a preparare un intero piatto da solo.
Quinto giorno
Sì, è proprio un bell’ambiente lavorativo. Oggi era malato un cuoco, ma
nonostante questo il servizio è andato benissimo, c’erano poche persone a
mangiare. Ho aiutato il mio compagno di scuola a fare gli antipasti. Intanto le
mie conoscenze aumentano, sto raccogliendo molte ricette, quelle che più mi
piacciono, per averle in futuro. Tra queste c’è un’insalata di salmone affumicato,
aneto e creme fraiche. Il tempo passa veloce, anche se la stanchezza inizia a farsi
sentire. Questo è il secondo giorno da dodici ore di lavoro, domani è l’ultimo, poi
sabato e domenica riposo.
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Non ho più aggiornato questo report, ormai la mia esperienza è quasi giunta al
termine. Oggi è il 12 Ottobre, le settimane precedenti passate allo “Snekken”
sono volate. Ora so preparare tutti gli antipasti del pranzo e della cena e i dolci.
Quando arrivano le ordinazioni le preparo in modo autonomo e le porto sul
passe in modo che i camerieri possano servirle. Ho ricevuto dei complimenti. Ho
imparato molto in questi mesi. Prima di tutto l’umiltà e il rispetto per gli altri
cuochi. Bisogna saper ascoltare ciò che gli altri vogliono trasmetterci. L’ho
capito, e questo mi è servito per migliorare. Faccio meno di testa mia, però adoro
modificare la presentazione dei piatti. Voglio metterci il mio tocco personale.
Non fare il robot che vede come si fa un antipasto e lo riproduce. Ho trovato la
mia via ed è stata apprezzata. Lavorare qui mi ha dato fiducia nelle mie capacità
e ho parlato con Maria (la responsabile della cucina) dicendole che vorrei
rimanere ancora qualche mese allo Snekken, a preparare antipasti. Dovrei
ricevere una risposta a giorni.
Per la prima volta nella mia vita sento che sono salito di un gradino. Da un
semplice aiuto cuoco, sono diventato responsabile degli antipasti. Un giorno
dovevamo preparare la cena per il personale ed hanno chiesto a me e Guido se
potevamo preparare la pasta fresca perché un nostro collega aveva portato la
macchina per stendere la pasta. Guido non se la sentiva, per paura che non
venisse bene. Io ero titubante, ma ho accettato. Volevo provarci, mettermi in
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gioco. In fin dei conti so come si prepara la pasta, l’ho fatta molte volte. Sarebbe
andato tutto bene. Ho pesato gli ingredienti e ho iniziato a disporre la farina a
fontana con al centro le uova. Ho impastato tutto per bene e formato delle
palline che ho messo in frigo. Nel frattempo decidiamo quale condimento
abbinare alla pasta. Guido punta su una tipica carbonara e allora carbonara sia.
Se ne occupa lui. Io intanto stendo la pasta con la macchina e formo le tagliatelle.
Giunto il tempo di mangiare, butto la pasta nell’acqua bollente e in pochi minuti
si assaggia. Ottimo risultato, riceviamo i complimenti dai nostri colleghi. Ecco
una foto ricordo.

E’ proprio vero, la scuola uccide la creatività. Studi quello che ti dicono di
studiare e non quello che realmente ti interessa. Ora la mente è leggera, libera di
concentrarsi su ciò che davvero mi serve. In questo modo non ce ne rendiamo
conto, ma studiamo senza saperlo e assimilare qualcosa che ci appassiona non è
faticoso. Passione e curiosità sono tutto ciò che serve realmente. Questa è una
mia piccola riflessione, perché ho notato che in questi mesi di lavoro ho dato il
massimo di me. Tutti gli sforzi erano volti a cucinare. Volti alla qualità.
22 Ottobre
Ieri ho saputo da Maria che non posso fermarmi a lavorare allo Snekken finito lo
stage. Un breve ringraziamento per il mio lavoro è stato tutto ciò che ho
ricevuto. Sono amareggiato, avevo in mente un grande progetto per il mio futuro
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e tutto sarebbe partito dallo Snekken. Non getto la spugna così facilmente. Dopo
tutti i miei sforzi per venire qui in Danimarca, un “Unfortunately we can not
offer any of you jobs at the end of your stay” non mi fermerà, perché come ho
detto prima, ho la passione che mi spinge avanti. In questi giorni sono molto
occupato a cercare di finire il mio curriculum vitae, questo report ed a fare in
modo che tutti i documenti siano pronti per l’eventuale partenza. So che mi
rimane pochissimo tempo, ma sono intenzionato a chiedere in alcuni ristoranti,
magari a Copenaghen, se hanno bisogno di un lavoratore. Ho anche valutato
l’idea di svolgere un Woof (World Wide Opportunities on Organic Farms). In
pratica una vacanza lavoro in aziende agricole biologiche in cui offri forza
lavoro in cambio di vitto e alloggio. Questo è un ottimo modo per viaggiare senza
spendere soldi e per apprendere tecniche agricole, che posso sempre tornare
utili per avviare un orto nel giardino di casa nostra.
Comunque, il fatto è che qui ho conosciuto persone fantastiche e mi
dispiacerebbe molto andarmene adesso. Ancora un mese sarebbe l’ideale.
Vorrei finire questo report come è giusto che sia, con qualche conclusione.
Prima di partire avevo un’idea un po’ diversa di cosa mi sarebbe aspettato in
Danimarca. Complice il fatto che il progetto si chiami il Master dei Talenti.
Partiamo dall’inizio, all’arrivo al Danish meat trade center. Non sapevo che nelle
due prime settimane si svolgessero anche lezioni pratiche di cucina. Non ci è
stato detto, devo dire che le ho apprezzate molto. Mi sarebbe piaciuto
frequentare un corso d’inglese in cui le nostre capacità linguistiche fossero
messe un po’ più a dura prova. Alla fine però ci siamo divertiti e abbiamo avuto
molto tempo per rilassarci e conoscerci meglio. Le settimane successive sono
state subito dure, il mio livello pratico in cucina era un po’ scarso e non avevo la
giusta motivazione. Successivamente ho apprezzato moltissimo lavorare con
Guido, il mio compagno di scuola. Devo ringraziarlo veramente tanto. So che è
più bravo di me, ma non me lo ha fatto pesare e alla fine siamo riusciti ad
equivalerci. Mi ha insegnato alcuni trucchetti, mi ha spronato a puntare sulla
qualità, così ho fatto, iniziando a tagliare le cipolle nel modo più veloce e preciso
possibile ricordandomi di non mettere le teglie calde sul tavolo perché
altrimenti si brucia. Ho imparato molto e grazie alla nostra pacifica
competitività, lavorare insieme è diventata una sfida a chi decorava il piatto
migliore.

6

Ora mancano pochi giorni al ritorno in Italia. Ringrazio tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione di questo progetto; auguro successo a tutti coloro
che avranno l’occasione di ripetere questa fantastica avventura; a coloro che
hanno rinunciato per la scarsità di motivazioni dico: “non sapete cosa vi siete
persi”. Lascerò un pezzo del mio cuore qui, lo so, ma è giusto così. L’importante è
che in queste 10 settimane ce l’abbia messa tutta. Sono solo all’inizio della
carriera. Ho le basi, d’ora in avanti non si può che migliorare. I miei progetti per
il futuro sono di riuscire a lavorare a Bali e successivamente in Australia. Sono
innamorato della Natura e penso che queste mete possano appagare la mia sete
di avventura e di crescita interiore. Questa foto l’ho scattata il primo giorno di
lavoro, mi piacerebbe concludere così, con il ricordo di ragazzi sorridenti, con
una vita di opportunità davanti a loro.
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