
 
 

1 Coprotagonisti, non comparse 
 
Scuola e formazione a 
cura di Giovanni 
Guadagno  
L’insegnamento, 
soprattutto quello che 
impone un’applicazione 
pratica di laboratorio, 
affonda le sue radici 
nell’esempio che i nostri 
maestri, in cucina così 
come nella vita, ci hanno 
saputo dare. Oggi molti 
docenti hanno poco più di 
vent’anni e il problema 
per loro, lo capisco bene 
perché anch’io ho iniziato 
a insegnare a 22 anni, 
non è solo quello della 
scarsità di esperienze 
professionali pregresse. 
La maturità personale e 
la capacità di affrontare 
le situazioni e i “casi 
umani” che la scuola ci 
pone dinnanzi sono le 
condizioni base che 
permettono una 
progressione 
professionale specifica 
del giovane diplomato 
come “chef formatore”. 
Mi permetto di dare un 
consiglio ai giovani 
colleghi: ripensate ai 
vostri maestri (non solo 
agli chef o ai professori 
ma anche alle persone 
significative della vostra 
vita e cioè a quelle che 
nel bene e nel male vi 
hanno fatto riflettere e 
crescere) e prendete 
esempio da loro (fate 
come loro facevano 
oppure il contrario). 
Affidatevi sempre e 
confrontatevi con 
qualcuno che abbia più 

esperienza di voi. Non cercate conforto per i vostri 
problemi nei vostri discenti. Imparate a prendere le 
distanze dall’adolescente e a mantenerle. Riflettete sul da 
farsi e poi agite come, in coscienza, pensate sia giusto.  
Aspetto le vostre considerazioni. Continuate a scrivermi: 
chef.guadagno@alice.it  
 
Spingo il mio carrello in un grande centro commerciale 
attento a schivare gli anziani con il loro bastone, le 
signore robuste indaffarate nella spesa settimanale e i 
bancali stracolmi di prodotti in offerta che ingombrano gli 
spaziosi corridoi fra gli scaffali. Non mi rimane che fare lo 
slalom e porre maggiore attenzione per evitare di urtare 
ed impigliarmi qua e là. Ma ecco sbuca all’improvviso un 
bambinetto di tre/ quattro anni che mi si fionda a tutta 
velocità proprio addosso al carrello e lo urta 
violentemente almeno due volte. Il bambino si ferma, 
finalmente, basito vicino al mio carrello. 
Sopraggiunge la madre, intenta a scegliere la migliore 
merendina biologica dallo scaffale e 
contemporaneamente a chiacchierare al cellulare con 
un’amica nonché a discutere con la figlia adolescente di 
quale smalto scegliere... Al bambino fa solo un cenno ma 
lui non si muove.  
A tal punto faccio retromarcia e per un’altra via proseguo 
la mia spesa. 
 
Esco nel parcheggio, carico la spesa in macchina e parto. 
Esco dallo stop, con prudenza perché non si sa mai, 
all’improvviso un giovane al volante di un’auto sportiva, 
occhiale a specchio e cellulare all’orecchio, sopraggiunge 
e mi urta una, due volte.  
 
Di soprassalto mi sveglio. Un incubo. Mi soffermo a 
pensare per un attimo. Certe cose possono accadere. In 
fin dei conti un bambino…. un giovane …. che colpe 
possono avere?  
Secondo alcuni la colpa potrebbe essere data al cellulare 
o alla larga diffusione di centri commerciali o, ancor più, 
all’alta concentrazione di carrelli della spesa negli stessi. 
Se è ridicolo dare la colpa agli oggetti è da folli sottrarre le 
persone alle loro responsabilità. 
Penso che la responsabilità non si acquisisca d’un botto 
diventando grandi. E poi quando si diventa adulti? A 
quando il grande salto? 
Non si tratta di fare salti nel vuoto nell’improbabile 
tentativo di stabilire il momento di maturazione di un 
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individuo. Penso sia 
necessario imparare a 
progredire per piccoli 
passi sicuri piuttosto che 
per balzi o saltelli.  
I bambini, i ragazzi e i 
giovani devono essere 
portati progressivamente 
a responsabilità sempre 
maggiori. Ecco la vera 
missione dell’educatore: 
aiutare, guidare, 
accompagnare il discente 
sulla via della 
maturazione rendendolo 
via via responsabile delle 
situazioni che la sua 
progressiva maturazione 
gli consente di sostenere.  
Purtroppo è opinione 
comune che i bambini e i 
giovani non debbano 
avere responsabilità 
alcuna e che le sorti delle 
situazioni debbano 

essere sostenute esclusivamente dagli adulti. Suggerisco 
di chiedersi il perché di questa situazione e a chi torna il 
vantaggio di mantenere non affidabili intere generazioni.. 
La domanda è rivolta certamente agli adulti ma 
soprattutto ai giovani. Chiedetevi cari giovani a chi giova 
che rimaniate una generazione inutile e trasparente e 
cosa se ne farà il mondo di voi quando non sarete più in 
grado di svolgere questo ruolo di consumatori. 
 
Dovremmo incominciare a pensare seriamente, a ad 
operare con continuità, per inserire concetti quali 
autoeducazione e responsabilità. Penso che i figli, e tutti 
gli educandi in genere, siano  coprotagonisti della grande 
avventura dell’educazione. Gli educatori, i genitori e gli 
insegnanti potranno così imparare molto dai loro discenti; 
persone anch’esse e soggetti di un’azione, non 
semplicemente oggetti di attenzione. 
 
Aforisma del professore 
“Il fine della psicologia è darci un’idea completamente 
diversa delle cose che conosciamo meglio” 
 

Paul Valéry – Tal quale 
 
 

 
 


