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“A diffondere le fake-news non sono gli algorit-
mi, ma le persone”. Mi ha offerto lo spunto per 
questa lettera aperta l’affermazione che Fran-
cesco Paulo Marconi, giornalista portoghese 
responsabile Ricerca e Sviluppo di Wall Street 
Journal, ha fatto nel corso del suo speech al 
Festival internazionale del giornalismo di Peru-
gia. Se ci pensiamo bene è questa, purtroppo, 
la nuova frontiera che il dilagare delle occasioni 
di informazione favorite dal web sta creando: 
tutti possono dire e scrivere tutto.
Basta un blog e si diventa giornalisti, che rice-
vono inviti a conferenze stampa e convegni, a 
cui inviare comunicati stampa, da invitare ai 
press-tour. Basta registrare un dominio e da lì 
inondare il mondo di liberi pensieri o, peggio, 
di notizie false che tanto, prima o poi, qualcuno 
intercetterà rilanciandole fino a farle diventare 
virali e dunque credibili.
Non voglio con questo entrare nella diatriba se 
è meglio la carta stampata o il web. Su questo 
credo che la carta stampata, non fosse altro 
che per i costi di produzione, ha qualche possi-
bilità in più di essere attendibile. 
Ma il problema vero è la qualità del giornali-
smo, è la capacità di cambiarne necessaria-
mente il ruolo, mantenendosi fedele alla natura 
di questa professione che significa: rispettare la 
ricerca e approfondire la verità. Due aspetti che 
richiedono tempo, chiavi di lettura, relazioni 
autentiche e non virtuali, una buona istruzione 
e la capacità di raccontare in maniera chiara e 
trasparente. Situazioni ben diverse dall’essere 
connessi a tempo pieno. 
In questo numero della rivista raccontiamo sto-

rie di persone, chef e imprenditori, che non si 
possono in alcun modo racchiudere in un post 
e che necessitano di tempo per essere raccolte, 
scritte e poi lette; un tempo di riflessione che, 
purtroppo, è sempre più sacrificato in nome 
dell’essere onnipresenti. Noi abbiamo scelto di 
averlo questo tempo per conoscere e racconta-
re e, come spiego sempre ai collaboratori del-
la rivista e del nostro sito, non c’è niente, nel 
giornalismo gastronomico, di così urgente da 
essere sempre connessi, da partecipare a tutti 
gli eventi a cui siamo invitati. Anche perché, a 
quegli eventi, molto spesso va in scena qualco-
sa che non corrisponde alla vita reale dei tanti 
operatori della ristorazione che, ogni giorno, si 
dannano l’anima per resistere nel loro ideale: 
lavorare, anche tantissime ore al giorno, per ri-
storare e fare felici le persone. Se ne stanno ac-
corgendo anche gli chef più blasonati e famosi 
che bisogna restare nel proprio ristorante una 
volta di più. Per fortuna!
Non apparteniamo alla categoria di quelli che 
vogliono vedere lo chef inchiodato ai fornelli 
quando andiamo al ristorante; se la cucina ita-
liana è oggi la migliore del mondo è anche gra-
zie al fatto che gli chef viaggiano alla scoperta 
di altre cucine, di nuovi prodotti, di relazioni 
con gli artigiani del gusto. 
Siamo però innegabilmente contenti nel sen-
tire, sempre di più, gli chef patron affermare: 
“Devo restare al ristorante, perché la mia briga-
ta ha bisogno di me, i miei clienti hanno piace-
re di parlare con me. Sto riducendo gli impegni 
ai vari show-cooking a cui sono invitato”.
O come, pochi giorni fa, proprio durante uno di 
questi show-cooking, sentire uno chef che invi-
ta il pubblico a non valutare in base a ciò che 
stava assaggiando ma ad andare al ristorante 
per capire la sua idea di cucina. Perché anche 
un piatto assaggiato a uno show-cooking può 
dare origine a una fake-news. 
 

luigifranchi@salaecucina.it

FAKE NEWS
Fare buona informazione richiede tempo, 

chiavi di lettura, relazioni autentiche

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile
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Correva l’anno 1938 quando a Firenze è partito 
il primo corso di cucina professionale (in quel 
periodo in Italia ce n’erano sei). È lì che affon-
da le proprie radici quella che dopo vent’anni 
è divenuta la scuola alberghiera Aurelio Saffi. 
L’I.P.S.S.E.O.A. Aurelio Saffi oggi ospita 1200 
ragazzi e oltre 190 insegnanti, tra la sede e due 
succursali dislocate in città. Un numero im-
portante di studenti che certamente porta con 

sé un bel carico di casistiche, a cui bisogna 
essere pronti a rispondere in modo adeguato 
e mirato.
Lo dice espressamente la preside Francesca 
Lascialfari, bella umanità e fermezza al tem-
po stesso, che soprattutto nelle classi prime 
ci sono anche ragazzi difficili. La tendenza a 
scegliere la scuola con leggerezza in certi casi 
innegabilmente c’è e proprio per questo si ini-

| LE MEGLIO SCUOLE |

AHH… MA SEI DEL SAFFI!
Quando una scuola diventa 

sinonimo di identità e si integra 
con il territorio e le professioni

autore: SIMONA VITALI
sito: alberghierosaffi.gov.it

zia già in fase di orientamen-
to (da novembre a gennaio) a 
mettere seriamente in guardia 
ragazzi e genitori.
Dopodiché la scuola, nel cor-
so dell’anno, interviene dal 
punto di vista interdisciplina-
re (ci sono regole da fare pro-
prie: divisa, pulizia, rispetto 
dei luoghi, delle persone) ma 
anche disciplinare. 

Formarsi alle mense Caritas
È la professoressa Paola Fer-
rari, docente di Diritto, a rac-
contare della convenzione si-
glata con la Caritas di Firenze 
per rimotivare e rieducare 
i ragazzi che fanno fatica a 
stare in classe, modalità pre-
ferita rispetto ad altre forme 
punitive (come la sospensione 
dalle lezioni). 
“L’esperienza in sala e cucina 
in due mense Caritas fioren-
tine si è rivelata positiva per 
i ragazzi, che in molti casi 
riescono a tirare fuori il me-
glio di sé. Tornano che sono 
più tranquilli, tranne in rari 
casi. L’iniziativa è condivisa 
con la famiglia (firmataria di 
un patto formativo) che capita 
ci chieda di prolungare l’espe-
rienza ai propri figli, vedendo 
l’effetto sortito”. 
A completamento del quadro 
la preside rimarca che proprio 
sulle classi prime c’è comun-
que inevitabilmente una forte 
scrematura a fine anno, vale a 
dire parecchie bocciature.

Il progetto inclusivo: 
Non solo panini
Con altrettanta naturalezza, 
e per questo l’apprezzo, Fran-
cesca Lascialfari parla di altri 
studenti, e non sono pochi, 
con particolari necessità. “Il 
prossimo anno arriveremo a 
83 i ragazzi con disabilità a va-
rio titolo, che frequenteranno 
questa scuola, con almeno 45 
professori loro dedicati. Ab-
biamo un gruppo di sostegno 
forte, ben organizzato, che sta 
portando avanti, fra le altre 
cose, il Progetto Non solo pa-
nini. Compito di questi ragazzi 
è organizzare la merenda per i 
propri compagni, raccoglien-

do tutti i giorni da ogni clas-
se le prenotazioni dei panini, 
poi preparati internamente 
alla scuola, fino alla vendita. 
Questo gli conferisce un ruo-
lo, caldeggia le relazioni con i 
ragazzi, oltre a fargli prendere 
destrezza con certe mansioni 
(es. conteggio dei soldi). Sono 
anni che il progetto è attivo 
e nel tempo è strutturalmen-
te migliorato. Segno che ci si 
tiene. Recentemente ha ac-
quisito anche una veste gra-
fica, grazie al coordinamento 
della professoressa Eleonora 
Moretti, grafica/illustratrice 
oltre che docente di sostegno. 
Proprio da una ragazza auti-
stica è uscita una splendida 

interpretazione di panino che 
è stato eletto a logo, così come 
il bancone della distribuzione 
è stato vestito di foto molto si-
gnificative: mani che imbotti-
scono panini. 
Detto questo, ed era necessa-
rio partire da qui per capire lo 
spirito della scuola e conte-
stualizzare, la missione lì den-
tro è creare tutte le possibili 
condizioni per nutrire la voca-
zione di chi intende sviluppa-
re questo mestiere. 

Il tempo delle scelte di 
indirizzo
E il secondo anno è proprio il 
momento in cui si materializ-
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za la scelta di indirizzo. Sala, 
cucina, pasticceria o ricevi-
mento? È il dilemma che atta-
naglia questi ragazzi quando 
si trovano alle soglie del terzo 
anno. E a questo proposito la 
preside anticipa un dato in-
teressante: “La scelta di indi-
rizzo dei nostri ragazzi di se-
conda per il prossimo anno è 
stata in parti uguali per sala, 
cucina e ricevimento. In so-
stanza ci saranno tre classi 
di sala, tre di cucina e tre di 
ricevimento, oltre ad una di 
pasticceria. È la prima volta 
che succede una cosa 
simile”.
E in effetti, in un mo-
mento storico in cui è 
la cucina a farla da pa-
drona, sorprende e non 
poco questa parità. 
“A cosa è dovuto il feno-
meno?” mi chiedo e lo 
chiedo proprio a Marco 
Paoletti, docente di cu-
cina oltre che coordi-
natore dello stesso di-
partimento. “In questi 
anni c’è stato una sorta 
di rinnovamento negli 
indirizzi di ricevimento 
e sala, che hanno inse-
rito nuove modalità nel 
proprio programma. E 
questo viene premiato 
da strutture dell’ospita-
lità di rilievo, che hanno 
fatto la scelta netta di 
accogliere sistematica-
mente i nostri ragazzi. 
Anche il coinvolgimento 
di tutti gli indirizzi nel 
collaborare a manifesta-
zioni/eventi sul territo-
rio ha il suo peso. E su 
tutto c’è un lavoro grande dei 
colleghi”. 
E la preside incalza “sì hanno 
lavorato bene. E certamente 
tanta parte la gioca l’orienta-
mento interno”.

Un progetto sperimentale 
che ha fatto bene ai ragazzi
Da cinque anni a questa par-
te, la scuola ha offerto un’ul-
teriore opportunità ai propri 
studenti, avendo aderito a 
un progetto sperimentale in 
Toscana (IeFP, Istruzione e 

te l’anno e pure tra giugno e 
luglio, quando la scuola orga-
nizza per un pubblico esterno 
un calendario di serate, che 
contemplano visita e cena 
nel ristorante didattico. “Ma 
questo asseconda la vocazio-
ne della vostra città, gli va in-
contro!” esclamo stupita. “Noi 
Siamo multitasking, applica-
bili in più ambiti” mi risponde 
una delle ragazze. 
Conferma la professoressa 
Maria Rosaria Cancilleri - do-
cente di laboratorio servizi di 
accoglienza turistica- che so-
praggiunge in quel mo-
mento, a rimarcare che 
il lavorare non solo sulle 
lingue straniere ma an-
che anche e tanto su co-
municazione, rispetto, 
rapporto col cliente apre 
strade in diversi settori, 
anche al di fuori della 
ristorazione. 

Come si affronta la 
pratica al Saffi
A proposito di lingue 
anche qui la scuola di-
spiega non poche ener-
gie tra Erasmus per ter-
ze, quarte e quinte; un 
consolidato gemellaggio 
con il Giappone; è sta-
ta inglobata insieme ad 
altre cinque scuole in 
un progetto interregio-
nale del MIUR di stage a 
Vancouver; ha in essere 
scambi con scuole pro-
fessionali a livello inter-
nazionale (Philadelphia) 
e nazionale (come Bres-
sanone e Rovereto). Tut-
te queste esperienze im-
plicano sempre una selezione 
dei ragazzi e concorrono, an-
ch’esse, ad alimentare, e di 
frequente a fargli superare, le 
400 ore di alternanza scuo-
la-lavoro obbligatorie.
La mia incursione nei labo-
ratori di cucina trova un vero 
spettacolo per gli occhi ad 
opera della classe terza, sotto 
la guida del prof. di pasticce-
ria Giovanni Giorgi, alle prese 
con una variegata produzione 
di dolci per le varie necessi-
tà della scuola (es. bar) e al-

formazione professionale). Si 
tratta di un percorso trien-
nale di qualifica, riconosciuto 
dalla Regione, che consente 
allo studente l’assolvimento 
dell’obbligo di formazione. 
“È una scelta - spiega la pro-
fessoressa Ferrari - effettuata 
al momento dell’iscrizione che 
implica, rispetto al percorso 
ordinario, qualche materia 
teorica in meno ma un’imple-
mentazione di ore di pratica e 
anche di stage. Abbiamo no-
tato che i ragazzi che hanno 
seguito questo percorso han-

no una motivazione diversa 
dal punto di vista professio-
nale e arrivano ad avere una 
bella preparazione. Superato 
l’esame del terzo anno, la pos-
sibilità di decidere se fermarsi 
o proseguire.”
Il mio primissimo approccio 
con la scuola è partito dal ri-
cevimento, avendo trovato al 
mio ingresso tre studenti in 
divisa, due di terza e uno di 
quinta, di turno in segreteria: 
un servizio in cui si alterna-
no a rotazione ogni giorno gli 

tre classi intente a realizzare 
un intero menù. Mi fermo su 
una prima, che dopo un anno 
intero di lezioni monotemati-
che, si sta cimentando - se-
condo programma - con il pri-
mo pranzo completo. Il prof. 
Gianni Frangini, docente di 
cucina e vicepreside, ha occhi 
ovunque, guida i ragazzi e a 
tratti interviene. Mi raccon-
ta che sono gli ultimi giorni 
di scuola ma non è finita. Ci 
sono preparativi in corso per 
aprire al pubblico, come di 
consueto da tre anni, il risto-

rante didattico. Tutti i vener-
dì dall’8 giugno a metà luglio 
saranno introdotti da visita al 
museo e accompagnati da un 
piacevole intrattenimento ar-
tistico. 
Anche i ragazzi di sala non 
passano inosservati, a parti-
re dalla divisa molto attuale: 
particolare non trascurabile 
per essere una scuola! In di-
versi si stanno appassionan-
do alla mixology: questo lo ri-
levo già nelle prime classi ma 
non solo. Mi fa notare il prof. 

studenti di indirizzo, per coa-
diuvare l’assistente scolastico 
(progetto receptionist). Una di 
loro mi ha accompagnato, nel 
complesso attiguo, ai labora-
tori di ricevimento, dove ho 
trovato tre ragazze di quinta 
all’accoglienza. In attesa di in-
contrare la professoressa, ab-
biamo chiacchierato a ruota 
libera, proprio a partire dalla 
scelta di questa scuola. “Ci 
sono ragazzi che arrivano qui 
pensando che non si faccia 
niente, poi sono le bocciature 
a parlare. Quando abbiamo 

iniziato noi – ricordano 
Martina, Irene e Alessia 
- le 16 prime dell’anno 
precedente sono diven-
tate 10 seconde! Si dice 
che all’alberghiero non 
si studia? No, si studia! 
E c’è anche da sapere 
organizzarsi con tante 
materie, altrimenti non 
ce la si fa. E poi ci ven-
gono date tante possi-
bilità di fare esperienza 
reale!”. E si illuminano 
nel raccontarmi degli 
eventi a cui hanno spes-
so il piacere di lavora-
re, l’orgoglio di indos-
sare quella divisa che 
“dà rigore” (parole loro) 
e di quando viene rico-
nosciuto il valore della 
scuola “ah… ma sei del 
Saffi!”. In effetti la scuo-
la ha un protocollo con 
la Regione per attività 
di alternanza scuola-la-
voro e viene coinvolta in 
tantissime attività del 
territorio, a cui parteci-
pa solo se intravvede un 

certo valore formativo. 

Anche gestire un museo 
insegna
E poi mi parlano di un’espe-
rienza, unica nel suo gene-
re, al Museo del Cenacolo di 
Andrea del Sarto dove, grazie 
alla convenzione siglata dalla 
scuola col polo museale, han-
no accesso come guide, sia 
per i visitatori occasionali ita-
liani e stranieri (e qui la visita 
in lingue) sia per le altre classi 
della scuola. Succede duran-

Davide Cascarino, docente 
di laboratorio sala/bar, che i 
ragazzi quando entrano in la-
boratorio vogliono assaggiare: 
“per questo abbiamo inseri-
to più attività di bar, cocktail 
analcolici”.
 Mi colpisce una terza, molto 
coinvolta in una lezione di de-
gustazione vini, ad opera del 
professor Alfredo Nespoli (la-
boratorio di sala e bar), e resto 
affascinata dalla serietà con 
cui i ragazzi affrontano l’ana-
lisi sensoriale.

E i genitori? Cosa san-
no di quello che i pro-
pri figli fanno a scuola?
Deve aver pensato così 
la professoressa Flo-
ra d’Amico - docente 
di laboratorio servizi di 
accoglienza turistica - 
quando ha deciso di or-
ganizzare una giornata 
di rendicontazione. Oc-
casione in cui ragazzi 
di terza (indirizzo ricevi-
mento) hanno illustrato 
e mostrato il percorso 
dell’intero anno ai fami-
liari chiamati a raccolta, 
con il coinvolgimento di 
prof e ragazzi degli in-
dirizzi di sala e cucina. 
Questi gli hanno prepa-
rato uno sorprendente 
buffet a tema street food 
fiorentino e palermitano 
(città visitata nel corso 
dell’anno). “Ohh… sono 
molto affascinato -mi 
ha confidato il papà di 
Gabriele con gli occhi 
lucidi - tutta la scuola 
si è spesa per organizza-

re questa giornata. In questo 
luogo mio figlio si è coinvolto, 
è cresciuto: è diventato una 
persona adulta”. 
Si studia al Saffi, e ci si inter-
roga tutti insieme – docenti, 
genitori, studenti – su quale 
futuro intraprendere. Lo han-
no sempre fatto; forse gli Isti-
tuti che hanno fatto la storia 
delle varie professioni dell’o-
spitalità ne hanno le stanze 
impregnate. Di certo qui c’è 
un sano fermento che ribalta 
facili pregiudizi.


