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Episode #273. Canada, un cameriere francese sostiene che il suo
licenziamento è una discriminazione culturale
Un cameriere licenziato per il suo comportamento "aggressivo, scortese e irrispettoso" ha recentemente
presentato una denuncia contro il suo ex datore di lavoro, un ristorante di Vancouver, in Canada. Il
cameriere, Guillaume Rey, è francese e sostiene che il suo licenziamento è la conseguenza di un atto di
discriminazione contro la sua cultura "diretta ed espressiva".
Il signor Rey è stato licenziato lo scorso agosto a causa del suo comportamento nei confronti degli altri
camerieri del ristorante. Nei mesi precedenti al suo licenziamento, aveva ricevuto diversi avvertimenti in
merito. Rivolgendosi al Tribunale per i diritti umani della British Columbia, il signor Rey ha difeso il suo
comportamento dicendo che stava semplicemente attenendosi agli alti standard da lui acquisiti durante
la formazione nel settore alberghiero francese. L’uomo ha inoltre detto che la cultura francese "tende ad
essere più diretta ed espressiva". Di fatto, il titolare del ristorante ha ammesso che non c'era alcun
problema relativamente alla professionalità del signor Rey.
La data dell’udienza sul caso non è stata ancora fissata. Ad ogni modo, un membro del tribunale ha
detto che il signor Rey "dovrà spiegare quali siano gli elementi della cultura francese che molte persone
potrebbero erroneamente interpretare come una violazione dei modelli comportamentali considerati
socialmente accettabili negli ambienti di lavoro".
Stefano:

Benedetta, si sa che il servizio nei ristoranti francesi è un po’… diverso rispetto agli
standard abituali. Non so se si possa parlare di discriminazione verso la cultura
francese, ma, con ogni probabilità, in questo caso… c’è stato un malinteso.

Benedetta:

Tutto questo avrebbe senso se stessimo parlando del comportamento del cameriere nei
confronti dei clienti del ristorante. Ma… mi sembra che ad essere sotto accusa sia il
modo in cui il signor Rey trattava i suoi colleghi. Quale sarebbe la caratteristica della
cultura francese che entra in gioco in questo caso?

Stefano:

Beh, probabilmente è vero che i camerieri francesi sono più diretti! Il signor Rey ha
detto di avere degli standard piuttosto alti… forse voleva solo assicurarsi che il
ristorante offrisse un servizio di alta qualità.

Benedetta:

Sì, ma si può essere diretti e onesti anche senza essere scortesi, no? Stando a quanto si
dice, il signor Rey, una volta, ha quasi fatto piangere una collega!

Stefano:

Certo, questo non è un comportamento accettabile! Comunque, io sento una certa
simpatia per questo cameriere.

Benedetta:

Perché?

Stefano:

Come… perché? Beh, perché non voleva perdere tempo con i convenevoli.
Probabilmente, voleva solo fare il suo lavoro. Benedetta, tu cosa preferiresti: un
cameriere competente che ti porta quello che hai ordinato e poi ti lascia in pace, o
qualcuno che finge di essere il tuo migliore amico, e ti interrompe ogni cinque minuti?

Benedetta:

Ma questo non è il punto!

Stefano:

Beh, sì, perché c’è una differenza tra il modo in cui i camerieri francesi vedono il loro
lavoro e il modo in cui questo lavoro è visto in altri paesi.

Benedetta:

Stai dicendo che lo stile francese è migliore?
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Stefano:

Personalmente, lo preferisco… ma, più in generale, quello che voglio dire è che lo stile
francese è… semplicemente… diverso.
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