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Il personale non c'è e così si finisce a contendersi il poco che rimane, nella speranza
di riuscire a portare avanti l'attività e non, come già capitato, essere costretti a
chiudere perché senza lavoratori. La crisi di ristorazione e accoglienza è evidente e
da giorni noi di Italia a Tavola stiamo portando avanti un viaggio, dando voce ai
professionisti del settore, nel tentativo di trovare una spiegazione a un problema
divenuto ormai cronico e nella speranza di trovare, insieme, una strada per uscirne.
Questa volta sono quattro i professionisti con cui abbiamo parlato: Ivan Famanni,
Marina Danieli, Andrea Berton e Michela Reginato. Scopriamo cosa ci hanno detto.

Ivan Famanni di Villa La Bollina: «I ragazzi
diventino imprenditori di sé stessi»
Ivan Famanni dirige, insieme alla moglie Arianna, Villa La Bollina (Serravalle
Scrivia, Alessandria), antica residenza nobiliare dei marchesi Figari di Genova sulle
colline dei Gavi e immersa in un parco secolare. Ivan vanta un percorso lungo,
costellato di esperienze di alto livello. Insieme allo chef Matteo Torretta porta
avanti un interessante percorso ristorativo con Tracce, ristorante gourmet della
Villa.
«È da oltre due anni che il nostro settore risente di crisi di personale: purtroppo oggi
non viene data importanza alla sala, mentre questa è una professione fatta di gesti
e di curiosità… Sono cresciuto nella trattoria piemontese dei miei genitori dove si
cucinava secondo tradizione il bollito e il pescato di fiume. Ho frequentato la scuola
alberghiera, a 18 anni sono entrato nella Folgore poi dopo quattro anni sono
ritornato nel ristorante di famiglia, dove mi sono re-innamorato del mondo
dell’hospitality. Ho girato il mondo dell’alta cucina, da Juan le Pins al Savoy Hotel
dove lavoravo in sala, nel frattempo ho frequentato un corso di sommelier e sono
diventato professionista. Era la mia vita, i miei giorni liberi li passavo tra le vigne ad
assaggiare e testare... Nel 2000 al Park Hotel di Gstaad, poi al Baglioni... In questi

ultimi dieci anni sono stato chiamato da cuochi stellati per seguire le aperture. Il fatto
di essere stato fino al 2001 al Savoy Hotel mi ha aperto le porte del mondo, ma
soprattutto vent’anni fa era considerato il massimo dello stile. I docenti dovrebbero
insegnare ai ragazzi a diventare imprenditori di sé stessi, perché nel nostro lavoro
bisogna far guadagnare soldi all’azienda. Purtroppo, alcuni proprietari di alcune
strutture provengono da altri settori, così hanno danneggiato il nostro mondo.
Ipotesi: se io dovessi dare a un collaboratore un aumento di cento euro, se li
dovrebbe guadagnare. Lavorare con me significa crescere. Quando la struttura
rimane chiusa per un mese di riposo, per me si trasforma in un periodo fatto di
lavoro e di degustazioni».
Famanni ha spiegato che a cambiare, oltre al mondo del lavoro, sono stati anche i
giovani. «Anni fa riuscivo a formare dieci ragazzi l’anno - ha spiegato - Oggi faccio
fatica a formarne uno. Spesso sono pieni di pretese: lavorare tante ore di seguito
significa sacrificio, ma si dovrebbe provare piacere a stare un’ora in più con un
cliente. Basti pensare che negli anni Settanta era fonte di orgoglio lavorare 17 ore
continue al Ritz di Parigi, oggi sarebbe impensabile. Mio figlio, quando è in vacanza
da scuola, indossa il grembiule e vive il nostro lavoro. Anche questa è formazione.
Per diventare un bravo maître occorrono cinque o sei anni di preparazione: una
professione dove occorre tecnica e mentalità, così da potere avere controllo sui
ragazzi del proprio staff».

Ivan Famanni e la moglie Arianna

