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Luisa e Carlo l’avevano defi nito “il guaio del sasso piatto” e ogni volta 
che ripensavano a quell’episodio, o ne parlavano fra loro, così lo chia-
mavano: il guaio del sasso piatto. 
Ma siccome le nostre azioni sono sempre collegate fra loro come anelli 
di una lunga catena 1, anche “il guaio del sasso piatto” ha una sua storia, 
e questa storia comincia più o meno con l’apertura del cantiere davanti 
alla scuola. 

Un racconto di guido Quarzo
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Andare a scuola in quei giorni era diventato una specie di percorso ad 
ostacoli,  a causa appunto del cantiere del teleriscaldamento: per far pas-
sare sottoterra i tubi dell’acqua calda, gli operai del Comune avevano 
scavato una serie di trincee profondissime che tagliavano la strada per 
lungo e per largo.
Tutto sommato però, a Carlo e Luisa quella situazione non dispiaceva 
poi tanto.
Certe volte, camminando per il quartiere, si aveva l’impressione di at-
traversare un paesaggio lunare, con tutti quei crateri disseminati lungo 
il percorso.

Si poteva giocare a far finta d’essere astronauti e passeggiare sulla luna, 
o perché no, esploratori di antiche civiltà scomparse.
I genitori invece non erano per niente contenti.
“Non si sa più dove posteggiare” si lamentava la mamma di Carlo.

“Con tutti questi lavori sono sempre in ritardo, non c’è più una mattina 
che arrivi in ufficio per tempo” diceva il papà di Luisa. 
Per raggiungere l’ufficio, il papà di Luisa doveva passare proprio da-
vanti alla scuola, così aveva preso l’abitudine di accompagnare in auto 
Luisa ogni mattina fin davanti al portone.
Ora però, quella che era stata una comoda soluzione, era diventato un 
problema e lui era sempre di fretta e sempre più affannato.
“Accompagnarti a scuola mi fa perdere un sacco di tempo” si lamentava 
il papà di Luisa “E poi sei grande, a scuola ci potresti benissimo andare 
da sola, a piedi 2 ”.
“Con quello zainetto così pesante!” diceva la mamma “Le verrà la schie-
na storta...e da sola poi! La strada è piena di pericoli 3 e con il cantiere 
aperto, ancora più del solito...”.
Luisa da parte sua pensava che andare a scuola a piedi sarebbe stato 
molto più divertente, soprattutto se avesse potuto fare la strada con qual-
che compagno: Carlo per esempio, che abitava nello stesso palazzo.
Qualche rara volta le era capitato di essere accompagnata a piedi dalla 
mamma di Carlo, che però era così preoccupata e faceva così tante rac-
comandazioni 4, che giocare per strada era davvero impossibile 5.
Alcune raccomandazioni, tipo “Aspettate il verde” quando dovevano at-
traversare al semaforo, erano così ovvie che Luisa non sapeva se ridere 
o arrabbiarsi. Si limitava a sbuffare di nascosto.
“Cavolo, ci tratta proprio come due bambinetti” pensava. 
E per il resto era un continuo  
“Datevi la mano”,
“Non correte”,
“Fermatevi all’angolo”,
“Aspettatemi”,
“Non attraversate” eccetera eccetera. 



Sotto quella pioggia di parole a Luisa e Carlo veniva la ridarola e face-
vano come se niente fosse. Nemmeno l’ascoltavano!
Anche per questo la mamma di Carlo non li accompagnava volentieri a 
piedi.
Comunque era successo poche volte, e anche se ora i lavori stradali ave-
vano rimesso in discussione tutte le abitudini, di mandare Luisa o Carlo 
a scuola da soli non se ne parlava nemmeno. 
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Pure la mamma di Carlo infatti lo accompagnava a scuola in auto, e an-
che se il papà di Luisa si era offerto molte volte di portare anche Carlo, 
chissà perché, lei preferiva affrontare il traffi co ogni mattina e gli ingor-
ghi che ormai inevitabilmente si formavano davanti alla scuola.
Eppure il papà di Luisa era molto prudente, faceva sempre allacciare le 
cinture, sia a chi stava davanti, sia a chi era seduto dietro, e non supera-
va mai i limiti di velocità. O meglio: non li superava fi no a quando non 
rischiava di arrivare tardi 6 in uffi cio.
“Lo so, lo so” diceva la mamma di Carlo “Però mi sento più sicura se a 
guidare sono io... non posso farci niente...”.
Insomma, tutti si lamentavano ma nessuno sembrava disposto a cam-
biare qualcosa.
Così ogni mattina, davanti alla scuola, tra le auto e le transenne del can-
tiere si formava un vero labirinto attraverso il quale a fatica si riusciva a 
raggiungere l’ingresso.
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Fino al giorno che la mamma di Carlo si prese la multa.
“Una multa! A me, che non faccio mai un’infrazione! 
Una multa per divieto di sosta!” si lamentava quella 
sera a cena, tutta scandalizzata.
Le cose erano andate così: quella mattina la 
mamma di Carlo era entrata in classe per portare 
alla maestra i soldi per la gita. 
Aveva posteggiato malamente per metà 
sulle strisce pedonali, pensando 
di sbrigarsi 7 alla svelta. 

Però alla maestra Giovanna piaceva chiacchierare e così, una parola tira 
l’altra, una buona mezzoretta se n’era andata in chiacchiere.
Quando la mamma di Carlo era uscita dalla scuola, il carro attrezzi era 
già lì che stava per portar via la macchina.
“Ferma ferma! Ora la sposto!” Aveva gridato la mamma di Carlo.
I vigili avevano mandato via il carro attrezzi, ma le avevano anche rifi-
lato una bella multa salata. 

Insomma, ci voleva la multa per convincere la mamma      
di Carlo a lasciare la macchina sotto casa 8 e ad 

accompagnarlo a scuola a piedi.
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“Perché non portiamo con noi anche Luisa?” disse subito Carlo.
La mamma di Carlo era così offesa e mortificata per quella multa, che 
addirittura accettò di fare i turni con la mamma di Luisa per accompa-
gnare i ragazzi a scuola.
E il papà di Luisa tirò un sospiro di sollievo.

Così quella mattina Carlo e  Luisa  erano arrivati insieme davanti a scuo-
la pochi minuti prima dell’apertura, e mentre la mamma di Luisa chiac-
chierava con le altre mamme, si erano messi a scalare una montagnola di 
terriccio misto a pietre, appena fuori della recinzione del cantiere.
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Non era una gran montagna: in tre passi si arrivava in cima e con un 
salto si tornava giù. Ma era divertente lo stesso!  
“Base luna chiama terra” gridava Carlo quand’era in cima.
“Cratere in vista” gridava Luisa.
Poi Carlo vide il sasso piatto.
“Guarda, è come quelli che trovo in spiaggia, che si fanno saltare sull’ac-
qua” disse “Io sono il campione dei sassi piatti, sai?”.
E poi senza pensare, lanciò il sasso 9 come se giocasse a rimbalzino 
sull’acqua.
Il sasso piatto rimbalzò una volta sull’asfalto e poi volò dritto contro il 
parabrezza di un’auto posteggiata poco più avanti, per metà sul marcia-
piede.
Nello stesso momento si aprì il portone della scuola e tutti si precipita-
rono dentro.
Non passarono dieci minuti che si precipitò dentro anche il proprieta-
rio della macchina: “Qualcuno mi ha scheggiato il parabrezza, con una 
sassata!”.
Ma Carlo stava già raccontando alla maestra 10 Giovanna il guaio che 
aveva combinato. 
Era stato tentato di far fi nta di niente. 
“Ma se poi ci scoprono è peggio ancora” aveva detto Luisa.
“Per me, non ci ha visto nessuno”.
“Io credo che è meglio dirlo subito”.
Carlo ci aveva pensato un momento: “Ma sì dai, forse è meglio così...”, 
aveva infi ne concluso.
Ci fu un gran discutere nel corridoio della scuola, tra la maestra Giovan-
na, il proprietario della macchina, Carlo, Luisa e la mamma di Luisa.
Ci fu un gran discutere, ma ormai “il guaio del sasso piatto” era stato 
fatto, e indietro non si poteva tornare.

“D’altra parte” disse a un certo punto la mamma di Luisa “Se lei non 
avesse posteggiato sul marciapiede, il sasso non avrebbe colpito la sua 
auto...”.
“E magari” osservò la maestra Giovanna “avrebbe colpito qualche te-
sta...il fatto è che Carlo non ha pensato alle conseguenze quando ha tira-
to il sasso, e la macchina non era in regola... dalla somma di due azioni 
sbagliate 11 non ne può certo risultare una giusta”.

La maestra Giovanna insegnava matematica, e se diceva così bisognava 
crederle!
Ecco, questa è la storia del guaio del sasso piatto. Quello che è successo 
dopo lo si può ben immaginare, ma è più importante sapere quel che è 
successo prima, perché come si diceva una volta: ogni effetto ha una 
causa!
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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- Le nostre azioni sono sempre collegate fra loro: è necessario consi-
derare che le nostre singole azioni sono condizionate dal nostro stile di com-
portamento generale.

2- A scuola ci potresti benissimo andare da sola, a piedi: è un invito 
a considerare questa possibilità, dove ciò avviene ci si può interrogare sulle 
modalità. 

3- La strada è piena di pericoli: è vero? Se sì quali sono? Quali dipendono 
da noi e quali dagli altri?

4- Faceva così tante raccomandazioni: le raccomandazioni servono? 
Servono di più se sono molte o se sono poche e chiare?

5- Giocare per strada era davvero impossibile: quali sono i compor-
tamenti corretti da tenere per strada? è possibile giocare per la strada? Quali 
giochi si possono fare e quali è meglio evitare?

6- Non li superava fino a quando non rischiava di arrivare tardi: ma 
esistono situazioni in cui si può non tener conto delle regole?

7- Aveva posteggiato malamente pensando di sbrigarsi: si può infran-
gere una regola se troviamo un buon motivo per autogiustificarci?

8- Ci voleva la multa per convincere la mamma: la multa è una puni-
zione, le punizioni servono? Le multe ci insegnano qualcosa?

9- Senza pensare, lanciò il sasso: bisogna sempre considerare la situazio-
ne complessiva, siamo sempre in qualche modo collegati agli altri, all’am-
biente, alla situazione e portiamo la responsabilità delle nostre azioni.

10- Carlo stava già raccontando alla maestra: si evidenzia il corretto 
atteggiamento di Carlo che si assume la propria responsabilità, riconoscendo 
il proprio sbaglio.

11- Dalla somma di due azioni sbagliate...: spesso ci giustifichiamo por-
tando ad esempio i comportamenti sbagliati degli altri, come quando diciamo: 
ma lo fanno tutti, perché io no?
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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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