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Cornel Pola è un giovane chef italiano che si è trasferito in Islanda nel 2017. Ora 
è a capo della rete Slow Food Giovani in Islanda. L’anno scorso ha collaborato 
con Samhjálp e si è offerto di tenere un corso di cucina per sei mesi. La 
filosofia di Cornel si basa sulla generosità, ossia i più fortunati dovrebbero 
restituire qualcosa alla propria comunità. 

Cornel Popa e la sua filosofia: chi è più fortunato deve aiutare  
la sua comunità

CORSI DI CUCINA 
PER I MENO FORTUNATI 
IN ISLANDA

Cornel ha 25 anni e negli ultimi tre anni e mezzo ha vissuto nella capitale 
dell’Islanda, Reykjavik. Vive con Rory e Amelia, due gatti fantastici. Cornel 
adora viaggiare: prima ha vissuto a Londra, per circa due anni, e in Italia. 
La sua famiglia viveva in un piccolo paese del sud Italia, Carpino, ma da 
oggi solo i suoi genitori vivono lì. Solitamente viaggia per il mondo in 
moto e adora stare all’aria aperta. La sua ultima avventura prima dell’inizio 
della pandemia è stato un viaggio in moto di 6 mesi nel sud-est asiatico. 
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Negli ultimi 10 anni, ha lavorato come chef professionista, in Italia, poi nel 
Regno Unito e infine in Islanda. Oggi, lavora come scrittore di libri, oltre 
che come cuoco per un rifugio per senzatetto. Due anni fa ha pubblicato il 
suo primo libro di cucina intitolato “Cibo e famiglia, segreti di una cucina 
familiare italiana”. 
 
“La maggior parte delle persone che mi conoscono mi definirebbero 
anche un solitario, perché mi piace passare del tempo da solo; mi aiuta a 
concentrarmi sul mio lavoro. Amo la solitudine, ma questo non significa 
che mi dimentico degli altri, anzi. Sono sempre il mio primo pensiero”
 
Inizia così il racconto che Cornel fa di se stesso e del progetto che ha 
portato avanti nel 2020, durante il lockdown dovuto alla pandemia.
 
“Nel maggio dell’anno scorso, pochi mesi dopo l’inizio della pandemia 
globale, ho deciso di lasciare il mio lavoro al ristorante, in favore di un 
nuovo lavoro. Il destino ha voluto che poche settimane dopo la mia 
lettera di dimissioni, la pandemia avesse raggiunto anche l’Islanda, così, 
ogni ristorante ha dovuto chiudere per alcune settimane, e anche dopo la 
riapertura la situazione è rimasta piuttosto critica. E a causa di questo, in 
poche parole, mi sono ritrovato senza lavoro”. 
 
Non bisogna mai perdersi d’animo. A volte quelle che sembrano difficoltà 
insuperabili, diventano occasioni di crescita e soprattutto danno la possibilità 
di far nascere nuove avventure. E così è stato per Cornel che, se da un lato 
ha avuto più tempo per scrivere, dall’altro lato ha riflettuto molto sulle 
difficoltà che stava vivendo e ha capito di essere comunque una persona 
fortunata e di dover aiutare chi invece non aveva la forza di rialzarsi. 

“Ho capito che mi sarebbe piaciuto aiutare le persone bisognose, al meglio 
delle mie possibilità, - ci racconta - e così ho iniziato a fare volontariato 
per una mensa locale gestita da un’organizzazione no-profit chiamata 
Samhjalp. Mi presentavo due volte alla settimana o giù di lì per aiutarli 
a cucinare. Alla fine, il capo dell’organizzazione mi ha offerto un lavoro 
part-time come cuoco per il rifugio. 
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Ero già lì ad aiutare quindi non ho dovuto pensare molto prima di accettare. 
E questo è stato praticamente l’inizio ufficiale del progetto di cucina”.
 
Poco dopo aver iniziato a lavorare per loro, Cornel ha capito che i ragazzi 
che lavoravano al rifugio -per lo più persone provenienti dal carcere e che 
quindi stavano pagando il loro debito alla società - non aveva particolari 
abilità nel cucinare. Ecco che quindi ha creato un vero e proprio corso di 
cucina gratuito che mirava non solo a insegnare loro le basi della cucina, 
ma anche a dar loro la fiducia di seguire una carriera come cuoco (uno dei 
lavori più facili da trovare in Islanda), una volta che il servizio comunitario 
sarebbe finito. 
 
“All’inizio le persone intorno a me non credevano al mio progetto, ma 
ero sicuro al 100% che almeno qualcuno sarebbe stato interessato. Cosa 
che in effetti accadde abbastanza presto. La nuova brigata di cucina era 
formata da 5 persone, di cui 2 hanno deciso di rimanere dopo il lavoro e 
imparare di più sulla cucina!”.
 
In circa due mesi, tutti e cinque erano in grado di cucinare del buon 
cibo, da zero, per oltre 100 persone ogni giorno. E i due ragazzi che 
rimanevano dopo il lavoro, erano ora incaricati di addestrare i nuovi e di 
gestire facilmente l’intera cucina da soli. 
“Potrebbe non sembrare molto, - ci spiega Cornel – ma, considerando che 
due mesi prima avevano zero conoscenze di cucina e di organizzazione, è 
stato un grande risultato! 
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Non solo stavano imparando a cucinare e a gestire una cucina, ma uno 
dei miei obiettivi principali era quello di insegnare loro come ridurre lo 
spreco di cibo, così come imparare da dove viene il cibo vero e proprio. 
Siamo riusciti a organizzare delle gite, con il permesso delle persone del 
sistema carcerario, che ci hanno permesso di portarli fuori città, dove 
siamo andati a visitare delle fattorie, e a conoscere i produttori di cibo”.

Alla fine di questo progetto, Cornel è 
tornato al suo lavoro di cuoco, ma ancora 
oggi è orgoglioso di poter dire che uno dei 
ragazzi ha preso il suo posto come capo 
cuoco al rifugio, ed è stato assunto da 
Samhjalp, cosa che non era mai successa 
prima. E insieme agli altri è riuscito a 
gestire la cucina per molto tempo. 

 Cosa ci insegna questa storia?
 
Ce la spiega direttamente Cornel. “Questa esperienza mi ha dato molto. Mi ha 
insegnato ad avere una mentalità aperta e a non giudicare le persone prima di 
conoscerle. Quando ho iniziato questo progetto avevo dei dubbi e anche dei 
pregiudizi - non voglio mentire - ma dopo aver passato un po’ di tempo con i 
ragazzi della comunità carceraria ho imparato che dietro l’apparenza di delinquenti, 
carcerati, drogati o senzatetto, ci sono persone come noi; persone che hanno 
obiettivi e ambizioni, persone che hanno fatto degli errori in passato, ma che stanno 
cercando di correggerli, persone che non vogliono altro nella vita oltre ad essere 
felici. Questa esperienza mi ha arricchito molto a livello spirituale. Mi ha fatto capire 
che anche quando sei nei tuoi momenti più bui, quando hai perso tutto, e la vita 
sembra non avere più senso per te, c’è ancora speranza; tieni duro e credi in te 
stesso e credi nella gentilezza degli altri. Non vergognatevi di chiedere aiuto e 
non esitate ad aiutare gli altri. Chiunque può agire per aiutare gli altri!”

Il nostro Slow Food Hero esiste davvero: si chiama Cornel Popa  
ed è un giovane chef italiano che si è trasferito in Islanda

Slow Food Heroes è un progetto finanziato  
dalla European Cultural Foundation,  

con il contributo della Fondazione CRC.


