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Quando inizia la pandemia di Coronavirus, Riccardo Emanuele Tiritiello è 
all’ultimo anno di una scuola alberghiera di Milano. A un soffio dalla maturità ̀. 
Ma tra gli impegni scolastici, la didattica a distanza e il lavoro nella gastronomia 
della sua famiglia, sente il bisogno di fare qualcosa di utile per gli altri. Così 
ha dato vita al progetto “Chef in corsia”: per quasi 100 giorni consecutivi ha 
preparato i pasti da consegnare gratuitamente ai medici che lavoravano negli 
ospedali per salvare i malati nei reparti Covid-19. A soli diciannove anni è stato 
nominato tra i Cavalieri al Merito della Repubblica dal presidente Mattarella.

Riccardo Emanuele Tiritiello e il progetto per sostenere il personale 
sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19

DA STUDENTE  
A CHEF IN CORSIA

Riccardo Emanuele vive nella periferia di Milano, nel quartiere di Quarto 
Uggiaro. È un ragazzo grande ormai: ha ben diciannove anni. È alto, ha 
occhi e capelli castani e una camminata sicura quando passeggia per le 
strade della sua amata città.

Adora cucinare, tanto che frequenta una scuola che lo farà diventare un 
grande chef. Ha scelto questa scuola proprio perché per lui la cucina è 
una passione forte da sempre: i suoi genitori gestiscono una gastronomia 
e lui vorrebbe aprire un suo ristorante. 

Diciamoci la verità, però. Una cosa proprio non gli piace: andare a scuola. 
E lo ammette anche lui, eh! La scuola è proprio noiosa quando si mette…
ma l’anno scorso ha scoperto che può rivelarsi anche tanto utile.

E voi vi chiederete: utile!? E come? Adesso ve lo raccontiamo.



2

Vi ricordate il oronavirus? Come dimenticarlo….

Ecco, quando è scoppiata l’emergenza e ci hanno detto che saremmo 
dovuti rimanere a casa, in attesa di tempi migliori, Riccardo Emanuele 
non ha avuto dubbi: non poteva restare con le mani in mano. Vedere 
le immagini in televisione delle corsie degli ospedali non lo lasciava 
indifferente, anzi. Non era tanto la rabbia, se così si può definire, per lo 
stare chiusi in casa o per quello che stavamo vivendo, ma più che altro 
non riusciva a sopportare l’idea di non poter aiutare. E così, ha deciso che 
proprio la scuola gli avrebbe dato il punto da cui partire.

Riccardo Emanuele sa cucinare, e anche suo fratello Filippo e i suoi 
compagni e amici Aurora, Ciro, Fulvio, Michael. Ovviamente, in quel 
periodo, non potevano aiutare i malati, ma sicuramente potevano dare un 
po’ di sollievo a coloro che li stavano curando. E allora perché aspettare!? 
Ecco come è nato il progetto Chefs in corsia.
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I suoi genitori, inizialmente, lo hanno invitato a riflettere, a rendersi conto 
che se avesse voluto aiutare non avrebbe mai dovuto fermarsi, che non 
avrebbe più avuto un attimo libero. Ma quando hanno capito che era 
convinto e che i suoi amici lo avrebbero seguito nell’impresa, gli hanno 
dato il loro totale appoggio, prestandogli la cucina della gastronomia.

I ragazzi, l’8 marzo 2020, hanno iniziato a consegnare i pasti per i medici 
e gli infermieri che lavoravano in 3 diversi ospedali per curare i malati di 
Covid-19. Ogni giorno sfornavano 350 pasti!

Ad aiutarli è arrivata tanta gente. Un’associazione di Milano, Pane 
Quotidiano https://panequotidiano.eu/nuovo-sito-pane-quotidiano/ che 
si impegna ad aiutare i bisognosi e a evitare lo spreco di cibo, forniva 
loro gli ingredienti da usare, mentre un’azienda locale ha prestato loro 
un furgone per sfrecciare in città – entro i limiti eh! – e fare le consegne.

Riccardo Emanuele e i suoi amici iniziavano a lavorare intorno alle 8 del 
mattino, e andavano avanti finché ce n’era bisogno: sceglievano il menu, 
selezionavano gli ingredienti e poi partivano con entusiasmo a cucinare 
piatti sempre diversi e sempre gustosi. Una squadra del gusto e della 
generosità ̀. Non c’erano sabati, domeniche o festività. E c’era davvero 
tanta voglia di fare. 
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Il nostro Slow Food Hero esiste davvero: si chiama Florent Piard  
e gestisce due ristoranti a Parigi, Les Resistants e l’Avant-Poste.

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

con il contributo della Fondazione CRC.

Per fortuna poi, dopo circa 3 mesi, 
l’emergenza si è attenuata e siamo tornati 
a uscire, almeno un po’, e a vivere tutti 
leggermente più sereni. E così Riccardo 
Emanuele e i suoi amici hanno scelto di 
fermare la produzione … anche perché 
dovevano fare l’esame finale a scuola! Non 
c’era più tempo per cucinare, era ora di 
studiare!

Cosa ci insegna questa storia? Ce ne sono ben due! 

Una è semplice: la scuola può insegnarti tante cose, anche a fare cose 
utili per gli altri, realizzando i tuoi stessi sogni. Proprio come Riccardo 
Emanuele, che voleva diventare un cuoco e che oggi lavora con suo papà 
nella gastronomia di famiglia e mette da parte i soldi per aprire il suo 
nuovo ristorante. Quest’esperienza gli ha dato una nuova conferma: lui 
sarà un cuoco, non c’è dubbio!

La seconda invece è ancora più importante: il cibo è nutrimento, ma anche 
conforto, soprattutto nei momenti di maggiore crisi. E proprio in questi 
momenti tutti possiamo essere d’aiuto. Nessuno escluso! Ognuno sa fare 
cose che possono strappare un sorriso o – ancora meglio – aiutare chi è 
in difficoltà. 

“La solidarietà, così come il fare comunità, è tutto. L’ho imparato 
nel mio quartiere di periferia, prima ancora che con il progetto Chef 
in Corsia. E il cibo è fondamentale per vivere, ma è anche conforto, 
soprattutto nei momenti di maggiore crisi”


