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PREFAZIONE 

Di recente, la Legge n. 107/2015 ha ribadito l’importanza di affian-
care al sapere il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con 
il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. La partnership 
con le imprese può favorire l’innovazione della didattica e la diffu-
sione di processi formativi orientati all’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo: 
l’orientamento, la cultura dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza 
attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di ap-
prendimento, grazie anche alle nuove tecnologie. L’idea progettua-
le, da cui prende spunto  la stesura del libro, si inserisce pienamen-
te nel percorso liceale,  dal momento che l’alternanza scuola-lavoro 
non costituisce solo un percorso formativo, ma una nuova meto-
dologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi di studio 
curriculari e si propone lo stesso obiettivo formativo dei percorsi 
ordinari. Tali percorsi trovano  piena corrispondenza nel Regola-
mento dei Nuovi licei dove “le istituzioni scolastiche a partire dal 
secondo biennio stabiliscono le modalità per l’approfondimento 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per 
l’accesso ai relativi percorsi o per l’inserimento nel mondo del lavo-
ro.”(Cit) 
I  ragazzi sono stati guidati nella creazione di un libro scritto dai 
loro compagni sotto forma di raccolta di racconti, uno dei volumi 
della raccolta "Selfie di noi”. Volevano creare un libro che li aiutas-
se a comprendere sé stessi, a riflettere, a parlare dei loro pensieri, in 
generale della loro vita. Sono stati raccolti racconti di alcuni ragazzi 
della scuola, mentre  altri sono frutto della loro fantasia. 
L’obiettivo del progetto era quello di  affrontare  l’esperienza 
dell’Alternanza scuola-lavoro con le finalità di: allargare e qualifica-
re l’offerta formativa, offrire agli allievi una esperienza in grado di 
potenziare conoscenze, capacità e competenze, qualificare la pro-
grammazione scolastica. Volevamo sviluppare alcune competenze 
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che interessano l’approccio sistemico nella lettura di contesti edu-
cativi, la capacità di analisi delle diverse interazioni, l’utilizzo di co-
dici comunicativi diversi,  la capacità di interazione e di documen-
tazione del proprio lavoro. Il progetto ha avuto  una forte valenza 
educativa con il compito di formare un soggetto orientato verso il 
futuro, sensibilizzare e aiutare lo studente, nel contesto della citta-
dinanza attiva. 
Questo libro è stato realizzato grazie all’ esperienza di GEMMA 
Edizioni.  
Si ringraziano, in particolare, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tere-
sella Celesti,   il DSGA Dott. Mario Rubino e tutti i ragazzi che 
hanno partecipato al progetto.   
 
 
“ Conosci Te Stesso, Uomo e Conoscerai l’Intero Universo” 
 

 
 
 

Prof.ssa Maria Grazia Guagenti  
Referente per l’alternanza scuola lavoro  

Tutor di classe 
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TI VIVO IN UN MONDO CHE SO 

SOLO IO 
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CAPITOLO 1 

 
 
 
«Signorina stia attenta!» grida l’uomo adirato, sporgendosi dal fi-

nestrino.  
«Oddio, mi scusi». 
Cavolo, per poco non sono morta, quella macchina mi stava 

per ammazzare, e non avrebbe avuto tutti i torti visto che sono 
sbucata fuori dal nulla, oggi ho rischiato di farmi mettere sotto alme-
no tre volte, record assoluto.  

Mi siedo su una panchina, per riprendermi dallo spavento. 
Guardo il telefono: dieci chiamate perse da “Mamma”. Ci mancava 
solo lei! 

Non c’è quasi più nessuno in giro. Passa un’ambulanza con le si-
rene spiegate, poi torna il silenzio. La luce del lampione arriva a 
malapena a illuminare metà della panchina e mi accorgo che sta già 
facendo buio.  

Non mi ero resa conto che si fosse fatta ora di cena, sono tre ore 
che girovago per la città da quando me ne sono andata da casa di 
Andrea.  

Egoista. È l’unica parola che mi viene in mente ripensando alla 
sua scelta, a quello che mi ha detto. «Ho dedicato tutta la mia vita 
al calcio, non posso rifiutare. Mi mancherai, ma si parla del mio futuro...».  

Ha detto proprio così. Non posso credere che quelle parole sia-
no uscite davvero dalla sua bocca. Eravamo in camera sua. Era un 
martedì pomeriggio e, come ogni martedì pomeriggio da quando 
stavamo insieme, ero seduta alla sua scrivania a studiare, o almeno 
a provarci, a fare finta. Lui mi guardava dal letto stranamente in si-
lenzio. Di solito non riuscivo a farlo stare zitto, ma oggi era più 
pensieroso del solito.  

«Marta». 
Era così strano sentirmi chiamare per nome da lui. 
«Marta, guardami un attimo per favore». 
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Se avessi saputo cosa mi avrebbe detto avrei preferito non gi-
rarmi e continuare a copiare le strane formule di fisica nel biglietti-
no più piccolo che avessi mai visto. 

Fortunatamente eravamo soli, altrimenti i suoi genitori avrebbe-
ro dovuto sopportare le mie urla disumane. 

L’ennesimo squillo del cellulare mi riporta al presente, ancora da 
“Mamma”. Preferisco non rispondere, tanto vale essere rimprove-
rata direttamente a casa. 

Apro la porta che è tarda sera ormai. Mia madre e mio padre mi 
aspettano seduti sul divano. Guardando le loro facce infuriate, 
preoccupate: non sono più sicura che supererò l’interrogatorio che 
mi attende. 

«Potevi almeno degnarti di rispondere al telefono. Sei fuori dalle 
quattro di pomeriggio. Credi di vivere in un albergo?». 

Dio, ci mancavano solo loro.  
«Lo so scusatemi, è stata una giornata pesante». 
«Anche a me capita di avere giornate pesanti, ma non rimango 

certo fuori fino alle nove di sera». 
«Spiritoso» sussurro alzando gli occhi al cielo. 
«Cosa hai detto?». 
«Niente». 
Non mi scappa di certo l’occhiata che i miei si scambiano, ma 

preferisco ignorarla e andarmene. 
«Sono solo stanca, vorrei andare in camera mia adesso». 
«D’accordo, ne parliamo domani. Buonanotte». 
«’Notte». 
Camminando per il corridoio vedo che la porta di Marco, come 

sempre, è chiusa. Almeno stasera mio fratello non sta ascoltando la 
musica scritta con i piedi che di solito proviene dalla sua stanza. 

Entrata in camera mia mi siedo per terra con le ginocchia al pet-
to, poggiando la testa alla finestra e chiudo gli occhi. Ho la testa 
che mi scoppia.  

Non faccio altro che pensare ad Andrea, chiedermi cosa ne ha 
fatto del nostro futuro, mio e suo. Evidentemente io non riesco a 
fargli provare le stesse emozioni che gli dà un pallone da calcio. Lo 
stesso che ci ha fatto incontrare quella domenica di maggio. 
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Passo minuti interminabili in quella posizione ripensando ai bei 
momenti che abbiamo trascorso insieme da quel giorno e non mi 
accorgo nemmeno di aver iniziato a piangere. 

Afferro il cellulare d’istinto, ma mi accorgo che non ho nessuno 
a cui scrivere. Allora spontaneamente apro la galleria e riguardo le 
foto mie e di Andrea: non mi ricordavo di avere foto così vecchie; 
mi fanno ritornare in mente tutte le esperienze e le emozioni pro-
vate insieme. Vedere come eravamo felici mi fa solo venire l’amaro 
in bocca e, presa dalla stizza, provo a lanciare il cellulare sul letto 
ma il tonfo che fa sbattendo contro il muro mi fa capire che, come 
al solito, la mia mira fa schifo. 

Vengo interrotta dalla voce di mio padre che bussa e mi chiede 
preoccupato: «Marta tutto bene? Posso entrare?». 

«Tranquillo papà, ti racconto tutto domani». 
«Va bene Polpettina, parliamo domani». 
Ecco, ci manca solo il brutto ricordo di me da piccola e della mia 

generale paffutezza a rovinare il mio già orribile umore. 
Meglio che vada a letto e provi a dormire, domani ho test di fisica. 
DRIIIIN! 
Non posso credere che stia suonando la sveglia, non ho chiuso 

occhio tutta notte. 
Alzarsi dal letto non è mai stato così faticoso, non sono pronta 

per affrontare questa giornata. 
Per poco riesco a entrare in bagno prima di mio fratello. Faccio 

una doccia veloce e penso a una buona scusa da dire a mio papà 
per evitare la discussione che sicuramente mi aspetta. 

Tornata in camera mia, mentre mi infilo la maglietta, sento la 
voce di mio padre chiamarmi. In cucina lo trovo seduto a tavola 
che mangia un cornetto e, quando alza la testa, mi sorride rilassato.  

Entro in panico. Cosa gli dico ora? Non sarebbe giusto mentirgli 
proprio adesso che sembra così disponibile ad ascoltarmi. Potrei 
dirgli tutta la verità ma non sono abituata a parlare dei miei pro-
blemi con gli altri, tantomeno con i miei genitori.  

«MARTA! Veloce, altrimenti arrivo tardi a scuola». La voce di 
mio fratello dal giardino. Non gli sono mai stata grata, ma stavolta 
mi ha proprio salvata da una brutta situazione.  
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«Ecco arrivo, un attimo, e che sarà!» gli rispondo. «Scusami papà, 
ma devo andare...».  

Lui, con la bocca piena, mi fa un cenno come dire: non finisce qui.  
Mentre raggiungiamo la macchina, mio fratello Marco mi poggia un 

braccio sulla spalla, senza dirmi niente: si è accorto che c’è tensione 
con mamma e papà. È il suo modo di dirmi che sta dalla mia parte.  

In macchina accendo la radio e, giustamente, quale canzone po-
teva esserci? 

“Tu sei lei, tu sei lei, tra così tanta gente, tu sei lei, tu sei lei e lo 
sei stata sempre…”. 

Sentendola, ritorno indietro nel tempo, quando sembrava essere 
tutto perfetto. 

Era San Lorenzo e quella sera, sotto una pioggia di stelle, Andrea 
mi ha dedicato questa canzone. Eravamo seduti in spiaggia, lontani 
dai suoi amici che ridevano attorno ad un falò. Non pensavo aves-
se una voce così bella e, quando ha alzato lo sguardo dalla chitarra, 
i suoi occhi verdi mi hanno rapita. 

«Marta, dove stai andando?» dice Marco, interrompendo i miei 
pensieri. 

«Cazzo, non me ne ero accorta, ti lascio davanti a scuola e vado 
a cercare un parcheggio». 

«Va bene». 
Marco scende, ma prima di chiudere lo sportello dice: «Senti, io 

alle due ho l’allenamento di calcio, mi presti la macchina?». 
«Va bene, ma non te lo prendere a vizio». 
«Grazie sorellona». 
Entrando a scuola, mi sento sola, come prima che arrivasse An-

drea nella mia vita, non mi va nemmeno di andare al bar a prendere 
la solita cioccolata, entro direttamente in classe e mi siedo in fondo, 
oggi non ho alcuna intenzione di prestare attenzione. 

«Ragazzi avete mezz’ora per finire il test, sono 40 domande. Po-
tete iniziare». 

«Marta hai fatto la numero 10?» sussurra Ginevra, la mia compa-
gna di banco.  

«No, ancora no». 
Merda. Sono le 8:20 e ancora non ho fatto niente. 
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Leggendo le domande, non riesco a capire il senso di quelle pa-
role, ho riletto la prima almeno venti volte e non ho ancora deciso 
dove mettere la crocetta: A, B o C? 

Il bigliettino preparato così minuziosamente ieri si rivela inutile, 
non posso credere che in un test di fisica non ci siano domande 
sulle formule, ma solo tante parole incomprensibili.  

«Tempo scaduto, dovete consegnare».   
Mi alzo per consegnare il compito, lasciandolo sulla cattedra. 

Vedendo il foglio prevalentemente bianco, la professoressa mi 
guarda perplessa, ma fortunatamente mi lascia andare senza dirmi 
niente. Non ho mai fatto un compito così male, mi metterà tre, 
forse due, mi lascerà la materia, lo so.  

Durante la ricreazione ignoro tutti, non ho neanche voglia di fa-
re merenda. In cortile vedo un sacco di ragazzi che ridono e scher-
zano insieme, io invece non ho nessuno con cui potermi sfogare. 

Mi sono aggrappata ad Andrea fino ad ora, ho provato in tutti i 
modi a far funzionare questa storia ma forse il nostro destino non 
è stare insieme. Siamo troppo diversi, lo siamo sempre stati. 

Quando ritorno in classe il professore di filosofia sta spiegando 
Freud, terribile! Per non parlare dell’ora dopo, Letteratura Latina, il 
tempo sembrava non passare mai!  

Al cambio dell’ora Ginevra prova a parlarmi però, vedendo che 
rispondo a monosillabi, getta la spugna e mi lascia in pace. 

Alla seconda ricreazione provo a evitare Marco, non ho voglia di 
parlare con nessuno, ma non ci riesco, mi chiama: «Marta, è da 
stamattina che sei strana, che ti prende?».  

«Niente, sono solo un po’ stressata». 
«Perché non vieni a vedere il mio allenamento oggi pomerig-

gio?». 
«Verrei, ma devo studiare.» 

«Che sei noiosa, come fai a essere mia sorella?». 
«Sei uno stronzo, non tutti nasciamo iperattivi come te». 
«Allora stasera andiamo a fare una corsetta insieme?». 
«Ci sto, non corro da una vita». 
«Perfetto, adesso vado in classe che ho lezione di biologia». 
«Vado anche io, a stasera». 
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Quando rientro in classe sento parlare la professoressa di mate-
matica: non avevo mai fatto caso che anche qui si parlasse di limiti 
e infiniti. Allora mi rendo conto che non è poi tanto diversa dalla 
filosofia. “Il finito è sinonimo di perfezione” anche Parmenide rie-
sce a farmi pensare a lui, eravamo perfetti e forse per questo era-
vamo destinati a finire.  

«Masarini, vuole riassumere quello che ho appena detto?». 
«Mi scusi prof, non stavo seguendo». 
«Credo che dovrebbe iniziare a farlo». 
Mi è successo di nuovo, solo che questa volta il suono della 

campanella mi ha letteralmente salvata dall’ennesimo richiamo. 
Finalmente questa mattinata è terminata, anche se non penso sa-

rebbe potuta andare peggio. Mentre raccolgo le mie cose, mi rendo 
conto che a peggiore la situazione è solo l’attesa infinita che mi 
aspetta per prendere l’autobus dato che ho prestato a Marco la mia 
macchina. 

E come si dice in questi casi: «Al peggio non c’è mai fine!». 
  


