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ungo la gola della montagna, culla di uno degli ultimi 
ghiacciai rimasti in Ticino, folate polari sboccavano 
come l’alito freddo di una tartaruga marina dell’emisfero 

boreale. Il vento sferzava con violente raffiche a singhiozzo 
l’acqua della cascata, le cui lacrime cristallizzate sprizzavano con 
forza contro i dorsi nudi dei due giovani. Mirco e Luca, sudati per 
lo sforzo fisico al quale si erano sottoposti risalendo il torrente a 
salti e rimbalzi, poco si curavano di quell’annaffiatoio naturale.  

 l

A preoccupare Mirco era il soffio gelido del vento che s’infilava 
sotto le sue unghie. Aveva le mani così ghiacciate, che a stento 
riusciva a rimanere abbarbicato ai pochi appigli di una roccia 
tagliente. Mirco aveva deciso di buttarsi contro la parete spigolosa 
per lasciare più spazio all’atterraggio dell’amico. Luca si appresta-
va, infatti, a saltare da una sponda all’altra dell’affluente. Il corso 
d’acqua nervoso e irrequieto, che sgorgava a monte e continuava 
nel salto della cascata, terminava la sua corsa in una pozza fredda. 
Sotto di loro, a poco meno di una decina di metri, acqua traspa-
rente spumeggiava come in un pentolone infernale in una vasca 
non molto ampia.  

 
«Dai Luca, salta! Che cosa aspetti? Un MPMessage con l’invito di 

Stella?» 
«Stai buono! Lascia stare Stella, che non c’entra niente e mi distra-

e… e poi… ho lasciato il MorphPhone sul Vespone.» 
«Ok, ok, scusa. Mamma mia: quanto sei suscettibile! Ora però 

datti una mossa… d’accordo? Su piccolino: oplà! Fai il saltino per 
il tuo amico.» 

«Non ci riesco, Mirco, davvero.» 
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«Uhm, e se ti prego? Dai che siamo in ritardo! Dovevamo essere già 
sulla strada del ritorno e poi… sto perdendo la pazienza.»  

«Non me la sento. Che cosa devo dirti. Oggi è così… torniamo 
indietro, dai.» 

«Ma brutto pezzo di escremento rammollito dal piscio di una 
vacca, salti simili li abbiamo fatti un milione di volte in città, che 
cosa ti costa farlo anche qui?» 

«Fine e delicato come sempre. È semplice, qui non c’è lo spa-
zio sufficiente per una rincorsa tale da dare la spinta necessaria a 
spostare il mio corpo fino a quel masso! Non è difficile, ma ci 
vorrebbe un po’ di cervello per capirlo.» 

«Oh, mi scusi prof, ma vede, deve sapere che non stiamo a una 
lezione di fi-si-ca o di scienza applicata. Ok? E poi scusa: io come 
avrei fatto? Ci sono volato fino a qui? Se non salti, ora, vengo giù 
e ti ci porto io in cima, a calci in culo però.» 

«Si dice che a volte bastano le buone maniere... e se per un attimo 
tu la smettessi di rompere, potrebbe anche essere che ci provi...» 

«Ma certo, principino. Chiedo scusa: prenditi pure tutto il tem-
po che ti serve. Io, intanto, mi godo un po’ il panorama, la natura, 
e la brezza gelida della cascata. Sono solo aggrappato a questa 
morbida roccia come una scimmia s’aggrappa alla pancia della 
mamma per ciucciare dal suo seno: una gran goduria.» 

«Quand’è che la fai finita di dire tante stronzate? Devo concen-
trarmi. Ok?» 

«Fa pure. Sai che ridere quando racconterò questo episodio e-
pocale a Stella: “Luca? Oh, è sempre stato un eroe intrepido, mi 
ha persino salvato la vita una volta... ma tanto tempo fa. Oggi 
invece...» 

«Ridi, ridi. Vedremo chi vincerà il torneo di matematica, anche 
quest’anno.» 

«Sì. Certo. Fantastico. Ma credo che il problema sia riuscire a 
parteciparvi: di questo passo non ci arrivi più! E comunque di-
mentichi che in genere tu dovresti essere il cervello, io il brac-
cio… quindi è già tutto scontato.» 

«Oh, credimi, non c’era bisogno di ricordarmelo.» 
«Bene. Ora che abbiamo avuto modo di intrattenerci a vicenda 

con una bella conversazione da salotto, ti dispiacerebbe staccare i 
piedi da quel pezzo di sasso, prima che la muffa e le alghe melmo-
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se ti si arrampichino anche sulle gambe? Così, sempre che tu 
riesca a venirmi a trovare, potrò offrirti anche una tisana...» 

«Sarcasmo a parte: Mirco, davvero, questa volta non credo di 
riuscire a...» 

«Luca! Ricordati il nostro motto: “Non si può rinunciare! Non sen-
za almeno provare”.» 

«...tranne nel caso in cui il rischio superi la probabilità di un risultato 
ragionevolmente utile e positivo, ma...» 

«Luca! Nel nome di Dragonball e dei Duel Masters che hanno unito 
e forgiato la nostra amicizia dieci anni fa: non puoi farmi questo.» 

«Ma... dicevo – se mi lasci finire di parlare – ci proverò lo stesso.» 
«Bravo: ora ti riconosco. Così mi piaci.» 
 
Salti, ostacoli da superare, pericoli da affrontare… erano il di-

vertimento preferito, videogiochi a parte, di Mirco e Luca, adole-
scenti appassionati della vita. Il primo, un po’ scapestrato, aveva 
diciassette anni ed era un liceale pronto a frequentare l’ultimo 
anno di scuola. Luca invece, di due anni più giovane, era più 
saggio e amante dello studio, stava concludendo il secondo anno 
della stessa scuola, ed era segretamente innamorato di Stella, una 
frizzante e introversa ragazza di quindici anni.  

I due amici passavano, ore e ore, ad allenarsi, sia per scalare le 
rocce dei fiumi montani, sia per dominare il cemento cittadino. Al 
pari degli animali selvatici, si aggiravano tra monumenti e tetti, 
ringhiere e terrazze, come tracciatori competenti che, però, non si 
accontentavano mai dei percorsi urbani. Erano considerati veri 
esperti nello sport che nell’anno 2030 impazzava: il Free Running. 

 
Questa volta, però, Luca non se la sentiva proprio, non era in gior-

nata. Eppure dentro di sé sapeva che l’aspettativa dell’amico non 
andava comunque delusa. 

«Luca, ti prego, non ce la faccio più a stare appeso così: non sento 
più le dita dal freddo.»  

Mirco era stremato per l’attesa, ma soprattutto per la fatica di tenersi 
attaccato alla roccia in una posizione pericolosa e scomoda. 

«Resisti ancora un attimo, dai, ora arrivo.» 
Luca fece un passetto indietro. Non c’era molto spazio e la pietra su 

cui appoggiavano entrambi i piedi era molto scivolosa. Chiuse per 
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qualche secondo gli occhi e immaginò di trovarsi in un luogo meno 
pericoloso. Doveva ridurre le sue ansie provocate principalmente 
all’altezza a cui si trovava. In quel fiume non era la prima volta che 
qualcuno ci lasciava la pelle, anche se accadeva più a valle e di solito 
aveva come sfortunati protagonisti inesperti turisti di passaggio.  

 
Fece un profondo respiro prima di riaprire gli occhi. 
Raccolse tutte le energie che aveva. Si piegò leggermente sulle gam-

be stanche dalla fatica sopportata per arrivare fin lassù e... 
«Cavolo... così non ci riesco! Dammi ancora un attimo che riprovo.» 
«Fa’ presto, ti scongiuro.» 
 
La muscolatura era troppo rigida. I lunghi minuti, durante i quali 

Luca era rimasto fermo sui propri passi sotto gli spruzzi gelidi, gli 
avevano appesantito le gambe. Doveva riscaldare come poteva i 
muscoli o almeno riattivarne la circolazione. Provò a distendere le 
cosce, che poco prima aveva strofinato energicamente con le mani, 
passando poi ai polpacci. Completò il mini riscaldamento, cercando di 
rimanere in bilico su quel fazzoletto di pietra, con alcuni movimenti 
aerobici e rotatori di entrambi gli arti. Un paio di minuti, non di più, 
poi ritentò.  

Un respiro. Un piccolo molleggiamento sulle gambe. La visualizza-
zione mentale del gesto ginnico ripetuto a oltranza dentro di sé, come 
un filmato a circuito chiuso: “al primo passetto, massima spinta dal 
basso verso l’alto: più riesco a elevarmi e più lungo arrivo. Al momen-
to dell’atterraggio fletto le gambe per ammortizzare il contraccolpo ed 
evitare così di sbilanciarmi. Ok. Ci sono! Sono pronto”. Luca si stava 
per scagliare con tutta forza nel vuoto che divideva lui e il suo amico, 
convinto di atterrare dall’altra parte del salto. 

“Al primo passetto – Mirco, che osservava curiosamente l’amico 
concentratissimo, aveva già intuito che cosa stava per accadere – 
massima spinta dal basso verso...”  

 
Slam! «Luuuucaaaaa! Noooo!»  
Il richiamo dell’amico rimbombò nella valle come un ruggito soffo-

cato dal fragore della cascata.   
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 una quarantina di chilometri di distanza, Stella, insieme 
a molti altri studenti, assisteva alla presentazione dei 
progetti del concorso di fine ciclo scolastico. In quegli 

anni, era prassi assegnare una nota di merito alla consegna della 
maturità agli allievi che, separati per gruppi, avevano sviluppato 
un progetto personale nell’arco dei quattro anni di liceo. Si tratta-
va di un ulteriore stimolo per potenziare l’ingegno delle giovani 
menti.  

 a

Il livello di concorrenza per aggiudicarsi il “Premio di maturità” 
era altissimo. I progetti riguardavano ricerche scientifiche, per 
esempio biologiche, matematiche oppure di carattere umanistico, 
come quelle filosofiche: chi cercava di trovare la formula migliore 
per dissalare l’acqua marina con soluzioni economiche, chi stilava 
statistiche utili per stabilire determinati rapporti tra inquinamento e 
cambiamenti climatici, chi semplicemente formulava tesi filosofiche 
sui nuovi problemi di relazione sociale tra i propri compagni. 

 
Da una decina di anni il sistema scolastico elvetico si era con-

formato ai concetti base delle linee guida globalizzate. 
Dall’America all’Europa si era deciso che bisognava investire sui 
giovani per risolvere i molti problemi ambientali, le crisi energeti-
che e la crisi idrica. Un problema che minacciava l’avvio di nuove 
e sanguinose guerre in nome e in difesa dell’oro blu.  

Infine, le materie facoltative prevedevano anche lezioni che af-
frontavano alcuni principi etici e pratici sulle scoperte volte ad 
ampliare le potenzialità di processi clinici e di laboratorio, dai 
trapianti alla creazione di nuove vite per clonazione. 

 
Tutte le ricerche seguite dagli esperti in passato, infatti, non 

avevano prodotto alcun risultato e non avevano raggiunto nessun 
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obiettivo utile. Inoltre, quel poco che gli scienziati riuscivano a 
ottenere, veniva distrutto o comunque reso vano dall’ignoranza di 
alcuni politici, ma soprattutto dall’egoismo delle multinazionali, 
che avevano interessi ben diversi da quelli volti a salvare il pianeta 
dallo sfacelo ambientale ed energetico.  

 
Per questo era fondamentale investire su menti fresche, non 

ancora lobotomizzate dal Dio del commercio e prive di precon-
cetti, con un livello di creatività e un coraggio tali, da portare al 
più presto verso soluzioni concrete. Soluzioni che, a quel punto, 
non sarebbero più state soggette al veto d’attuazione da parte di 
zoticoni impreparati ed egoisti, giacché i politici e i manager del 
futuro sarebbero stati i figli di quest’era fondata sulla scienza 
plurisensibilizzata.  

 
Fu così che le scuole si trasformarono. Dai piani scolastici 

scomparvero le lezioni di storia, di geografia (tranne quella 
finalizzata agli scambi commerciali), di musica, di religione, di 
altre lingue che non fossero l’inglese o la propria lingua madre. 
Già alle elementari, dopo una prima infarinatura di matematica, 
si iniziava a parlare e ad applicare fisica, chimica e biochimica, 
scienza della materia, tecnologia, citologia, genetica, scienza della 
terra, ma anche informatica, algoritmi, calcoli di probabilità, 
statistiche.  

 Contemporaneamente erano stati soppressi tutti i sussidi per 
i ricercatori tradizionali, soprattutto quelli storici. Mentre gli 
scienziati erano stati riciclati come docenti. 

 
Insomma, le scuole decisero di seguire i dettami del Centro In-

ternazionale dell’Infanzia “Loris Malaguzzi” di Reggio Emilia. 
Istituzione nota nel mondo intero già negli ultimi anni di fine 
millennio per la grande esperienza in campo pedagogico e per il 
nuovo sistema educativo. Già all’epoca era indicato da tutti come 
l’emblema di un progetto pedagogico di alto profilo qualitativo e 
innovativo. Esso puntava, già durante i primi anni dei bambini, a 
creare atelier-laboratori, percorsi di suoni, luci e colori, mostre 
interattive ed esperimenti ambientali. Più del quanto e del come si 
imparava, contava che cosa si scopriva o si riusciva a creare. 
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Al mondo servivano nuove scoperte per rimediare a diversi 
problemi di fondamentale rilevanza intercontinentale, ma c’era un 
prezzo da pagare. La trasformazione delle scuole in laboratori di 
menti in azione aveva velocizzato ancor di più il progresso delle 
scienze ad alta tecnologia. Ciò costringeva anche gli adulti ad 
aggiornarsi rapidamente agli sviluppi che, di mese in mese, si 
susseguivano a ritmo frenetico: invece di arricchirsi culturalmente, 
la maggior parte degli elementi della vecchia generazione investiva 
il proprio tempo libero per aggiornarsi. Così, anziché leggere un 
buon libro, andare a teatro oppure visitare un museo, si univano 
alla folla che invadeva gli innumerevoli “convegni 
d’adeguamento”, leggevano depliant istituzionali sulle nuove 
tecnologie e sfogliavano i volantini descrittivi delle ultime scoper-
te innovative. 

 
L’aspetto negativo di questa evoluzione, concentrata più sul 

presente e sul futuro, era la perdita d’interesse per il passato. La 
logica conseguenza era un forte indebolimento della memoria 
storica, anche di quella più recente. Le biblioteche ormai erano 
deserte, alcune avevano chiuso, altre si erano trasformate in 
bibliofutoteche, in cui si trovavano solo libri scientifici o futuristi-
ci, oppure in bio-biblioteche che proponevano libri su temi natu-
ralistici. Esistevano ormai solo le biblioteche private, come quelle 
dei giornali stampati, oppure gli archivi di Stato. Ed era rimasto 
solo qualche anziano antiprogressista a sfogliare ancora il passato.  

 
La presentazione dei diversi progetti scolastici incuriosiva mol-

to Stella, che sognava di potersi trovare lei, un giorno, al posto di 
quei ragazzi. Era così coinvolta che non sembrava per nulla 
preoccupata dall’assenza dei suoi due amici.  
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L’AUTRICE 
 
 
Manuela Mazzi di certo non è più adolescente, anche se ad alcuni piace 

definirla un po’ naif. In realtà è nata a Locarno (Svizzera) già nel 1971. Si diverte a 
fare la giornalista ed è appassionata di fotografia. Dal 2003 lavora per il settimanale 
d’approfondimento Azione, mentre nel tempo libero fa reportage fotografici come 
free lance per altre riviste e si distrae scrivendo libri. Tant’è che prima di questo ne ha 
già pubblicati tre: L’angelo apprendista; Un caffè a Kathmandu; e Un gigolo in 
doppiopetto (riservato a un pubblico adulto). 

Manuela ama molto anche viaggiare: meglio se con il sacco in spalla al posto di 
un trolley in mano, «per gustare appieno il sapore dell’avventura», dice. Sono molti i 
paesi che ha visitato per un mese, due e anche tre, oppure per pochi giorni: dal 
Nepal all’India, dall’Egitto, alla Grecia, dall’Australia al Pakistan, dall’Italia, 
all’America del Nord, dal Centro America all’Africa, e tanti altri ancora. E qualche 
viaggio ha avuto modo di farlo anche grazie allo sport che ha praticato intensamente 
per oltre tredici anni come agonista e istruttrice di Karate, ma questa è un’altra 
storia. Tuttavia è proprio dalla passione per lo sport e per l’avventura, che l’autrice 
ha preso spunto per la stesura del libro che stai stringendo tra le mani. 
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