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è una bella fortuna che la scuola dove Paolo e Lucia frequen-
tano la seconda elementare, ospiti anche diverse sezioni di 
scuola materna: perché in cortile ci sono i giochi per i più pic-
coli, che si sa, continuano a piacere anche quando si è un po’ 
cresciuti, e magari verrebbe facile fare un poco i prepotenti e 
dimenticarsi che ci sono delle regole da rispettare. 
Paolo e Lucia sono compagni di classe, ormai sanno già leggere 
piuttosto bene e si sentono grandi 1, ma si divertono ancora 
molto con l’altalena, la giostrina, i dondoli a molla.
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Quando la maestra li porta in cortile, quasi sempre Paolo e Lu-
cia giocano insieme perché vanno molto d’accordo, e appena 
è possibile si scatenano a inventare giochi ogni volta diversi.
Purtroppo, come abbiamo detto, ci sono regole precise 2 
sull’uso degli attrezzi e non si può fare sempre tutto quello 
che si vuole: sulla giostrina, per esempio, è vietato salire o 
scendere se non è ferma, e quanto alla velocità, be’ la maestra 
raccomanda sempre di non esagerare.
Paolo qualche volta pensa che rispettare le regole sia proprio 
una noia: sarebbe più divertente non doversene ricordare! E 
poi quando si gioca, uno non ha voglia di stare tanto a pensare 
alle raccomandazioni della maestra.

REGOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Questa è la nostra macchina veloce... “ dice oggi Paolo.
E’ una bella giornata di sole e lui e Lucia hanno avuto il per-
messo di giocare sulla giostrina.
“è la nostra macchina veloce e io ero un pilota di formula uno!”. 
“Va bene” risponde Lucia “E io allora chi ero?”.
Paolo ci pensa un po’.
“Facciamo che tu eri un altro pilota” dice “Io ti insegnavo la 
guida delle macchine da corsa e tu stavi seduta dietro di me 
per imparare”.
Lucia decide che per questa volta lascerà che sia Paolo a deci-
dere come giocare: in fondo è un gioco che sta inventando lui. 
Quindi si adatta a fare il pilota numero due... 
Vuol dire che la prossima volta sarà lei a comandare. Magari 
farà l’esploratrice di pianeti lontani o la veterinaria della giun-
gla o qualcosa di simile, e Paolo dovrà accettare di fare il suo 
aiutante. 
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Intanto si sistema meglio che può sul seggiolino della piccola 
giostra.
“Si sta scomodi su queste macchine” si lamenta per finta. 
“Nel posto comodo ci deve stare il primo pilota” spiega Paolo 
“Perché è più importante!”.

“Anche quando vado in macchina con mio papà sto sempre 
seduta dietro, ma lui dice che è quello il posto delle persone 
importanti”.

Paolo non sembra però intenzionato a discutere sulla differenza 
tra posto davanti e posto importante 3.
“PRONTI PER LA PARTENZA!” dice forte.
“PRONTI” risponde Lucia.
“PARTENZA!” grida Paolo.
Afferra la ruota e mette in movimento la giostra. Lentamente 
Paolo e Lucia cominciano a girare.
All’inizio tutto procede a meraviglia: è proprio un gioco di-
vertente.
“Il  paesaggio è bellissimo!” dice Lucia, che ha già dimentica-
to di stare su una macchina da corsa e pensa invece di fare un 
bel viaggio tranquillo, una gita.
“Paesaggio?” fa Paolo “Ma quale paesaggio, siamo sulla pista 
e tra poco prenderemo velocità!”.
“Sì va bene, ma senza esagerare” risponde Lucia che si ricorda 
delle raccomandazioni della maestra 4.
“I veri piloti non hanno paura di niente!” 5 grida Paolo, e in-
comincia a far girare la giostra più forte che può, ce la mette 
proprio tutta.
“Sempre più veloce, siamo i campioni!”.
Però Lucia non si diverte per niente. Vede gli alberi del cor-
tile, i compagni, le finestre della scuola, la maestra, come se 
fossero disegnati su di una grande trottola che corre impazzita 
davanti a lei. Per un po’ cerca di resistere, ma a un certo punto 
decide che ne ha proprio abbastanza di quel gioco.
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“Ferma ferma” dice a Paolo “Mi gira la testa!”.
“Ancora un giro fi fona! Poi ci fermeremo ai box!” risponde 
Paolo, e intanto cerca di rallentare la corsa della giostrina, che 
poco alla volta perde velocità.
Ma Lucia ha così tanta fretta di scendere e mettere i piedi a 
terra, che salta giù senza pensare 6, prima che la giostra sia del 
tutto ferma.
Così perde l’equilibrio e cade malamente.
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Un attimo dopo la maestra è già lì che l’aiuta 
ad alzarsi e controlla che non si sia fatta male.
“Niente di grave” dice “Solo un  ginocchio 
sbucciato...però, però...”.
Sia Paolo che Lucia capiscono subito 
che quel “però” della maestra signifi ca: 
tutto questo è successo perché non 
avete rispettato le regole.
Intanto che la maestra pulisce 
il ginocchio di Lucia con una 
salviettina, Paolo cerca di 
giustifi carsi: 
“Non ho pensato che 
poteva spaventarsi così
tanto da cadere, è colpa sua, 
doveva aspettare che la giostrina
si fermasse”.
“Non è colpa mia” dice Lucia “Eri tu che dovevi girare più 
piano!”.
“Sì, forse io dovevo andare meno forte” ammette Paolo “Ma 
se tu aspettavi però...”. 
La maestra allora chiede a Paolo perché si è messo a girare 
così forte, e lui spiega che stavano giocando alle macchine da 
corsa.
“Un bravo pilota dovrebbe stare più attento a quello che fa” 

dice la maestra “e soprattutto deve badare a non mettere in 
pericolo gli altri”. 7

“Ma se sto attento alla velocità e alle curve pericolose, posso 
ancora giocare sulla giostrina?” domanda Paolo un po’ preoc-
cupato.
La maestra ride.“Per questa volta sì, a patto che ti ricordi delle
regole, intesi? E anche tu Lucia, prima di scendere aspetta che la 
giostra sia ferma, non fare la prima cosa che ti viene in mente!”.
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Allora Paolo, un po’ mortificato, si rivolge a 
Lucia: “Ci giochi ancora con me? 
Facciamo finta che andavamo con la 
macchina fino al mare!”.
“Va bene” dice lei “Però questa volta
fai guidare me”. 
I due amici tornano a girare, seduti 
sulla piccola giostra, e la giostra 
sembra portarli lontano, chissà 
dove: via, il mare li aspetta.  
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Spunti di riflessione dell’autore per una discussione 
aperta tra genitori e figli

L’autore vi invita a soffermarvi su alcune parti del racconto (contrassegnate 
dal carattere corsivo e dal numerino), qui sotto sviluppate, con utili spunti 
per una discussione aperta tra genitori e figli su temi di vita e comportamenti 
quotidiani.

1- Si sentono grandi: Quando ti senti grande? Quando ti senti piccolo? 
Quali sono le cose da grandi che ti senti di fare? I grandi non sbagliano mai?

2- Purtroppo ci sono delle regole: A che cosa servono le regole? Sarebbe 
meglio che non ce ne fossero? Quali regole ti sembrano ingiuste? Sai pensare 
una regola che ti sembra proprio giusta?
 
3- Posto davanti e posto importante: Ci sono situazioni in cui dobbiamo 
rinunciare a qualcosa che ci piace per avere una maggiore sicurezza, come per 
esempio stare sul sedile davanti in auto? è facile o difficile rinunciare a quello 
che ci piace? 

4- Le raccomandazioni della maestra: Le raccomandazioni servono? 
Quali raccomandazioni ricordi meglio? Fatte da chi? Ti capita mai di fare tu 
qualche raccomandazione a un adulto?

5- Non hanno paura di niente: è giusto non avere paura di niente? Di 
quali cose è bene avere paura? Di che cosa hai paura quando sei per strada a 
piedi? E in auto?

6- Salta giù senza pensare: Ti capita di fare cose senza pensare? Hai com-
binato qualche guaio per non aver pensato alle conseguenze? O per non aver 
pensato a un pericolo?

7- Non mettere in pericolo gli altri: Hai mai pensato che sei responsabile 
anche degli altri? Quando giochi con gli amici stai attento a non metterli in 
pericolo? Se vedi un amico che fa un gioco secondo te pericoloso, che fai?



Un racconto di Guido Quarzo

Una gita in

M
at

er
ia

le
 re

al
iz

za
to

 d
a 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

 w
w

w
.a

ch
ab

g
ro

up
.it

  
  

  
 

ac
ha

b
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

w
w

w
.a

ch
ab

g
ro

up
.it

  
  

  
 

ac
ha

b
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

w
w

w
.a

ch
ab

g
ro

up
.it

  
  

  
 

ac
ha

b
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

w
w

w
.a

ch
ab

g
ro

up
.it

  
  

  
 

g
ro

up

L’autore
GUIDO QUARZO, (nato a Torino nel 1948) laureato 
in Pedagogia e specializzato in Didattica del teatro, 
ha lavorato per molti anni nella scuola elementare 
sia come insegnante sia come formatore. Dal 1989 si 
è occupato in modo particolare di teatro per ragazzi, 
scrivendo testi, organizzando laboratori e spettacoli, 
ed impegnandosi nell’insegnamento della scrittura 
creativa. Inoltre è da anni scrittore di romanzi, rac-
conti e poesia per l’infanzia ed è considerato oggi 
uno fra gli autori italiani di maggior peso, sia per 
quantità che per qualità di produzione. Ha pubbli-
cato più di 50 libri per le più importanti Case Editrici 
particolarmente attente al settore “educativo”. Tra le 
sue numerose opere “Clara va al mare” (Salani, 1999, 
2004), “Il viaggio dell’orca zoppa” (Einaudi Ragaz-
zi, 2003), “Alla ricerca della strega Cisterna” (Fabbri, 
2004). Ha vinto, tra gli altri premi letterari, nel 1992, 
il Premio Andersen-Baia delle favole,  nel 1994 il 
Premio Biblioteca Civica di Lucca, nel 1996 il Pre-
mio Il Battello a Vapore, Città di Verbania.
Dal 2011 dirige la Collana Bestiale della casa editri-
ce Notes Edizioni.
Attualmente, oltre a scrivere storie, partecipa a molti 
incontri di lettura con le classi, presso scuole e bi-
blioteche, ed è coinvolto attivamente alla diffusione 
dell’iniziativa “Nati per Leggere”.
La sua ultima opera pubblicata è “La meravigliosa 
macchina di Pietro Corvo” (Salani Editore, 2013).
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