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Capitolo 1

QUELLI DEL TASSONI

“Non è poi così male avere un fratello più grande”,
pensava tra sé Michelangelo, otto anni e una chioma 
di riccioli sbarazzini, color miele, sulla testa.

Nella camera dei genitori stava sbirciando di nascosto 
Alessandro che, allo specchio, provava una nuova felpa 
verde con il cappuccio.

“Fra non molto quella felpa sarà mia”, pensò ancora 
Miki con soddisfazione.

Di certo non gli importava di avere mezzo armadio 
ereditato da Alessandro, anzi: gli piacevano moltissimo 
gli indumenti che lui non metteva più. Il fratello grande, 
invece, su questo fronte era meno adattabile e anche 
se non lo diceva chiaramente, avrebbe desiderato avere, 
almeno ogni tanto, vestiti e scarpe firmati. I suoi però 
non potevano permetterseli e Cristina, la mamma, 
superava se stessa nel trovare per lui, a poco prezzo, capi 
stilosi e originali. Possedeva un dono la Cri (in famiglia 
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avevano il vizio di abbreviare i nomi): era una specie 
di Indiana Jones dei mercatini on line, aveva un fiuto 
speciale per le cose belle e molto economiche. 

– Ti sta un amore! – disse, entrando nella stanza. Ale
sorrise: non era certo di marca, ma sì, era una bella felpa 
e gli stava davvero bene.

– Che dici, me la posso mettere per la gara?
Lei si mise a ridere. – Beh, siamo ancora a ottobre 

e fino a dicembre c’è tempo. Se non farà più molto caldo, 
sarà perfetta.

Come da vari decenni a quella parte, anche quell’anno, 
il 2040, aveva registrato alte temperature. Ormai i capi 
invernali occupavano poco posto nell’armadio. I mesi 
caldi si prolungavano per diverse stagioni, lasciando 
qualche sporadico periodo d’improvviso freddo intenso 
e piogge alluvionali, limitato a pochi giorni. In quelle 
occasioni, i disagi e i danni erano spesso molto ingenti 
e per questo la gente era costretta a non uscire di casa 
durante il maltempo. Per fortuna c’erano i robot per 
la consegna della spesa e dei farmaci e per altre attività 
necessarie alla sopravvivenza.

Gli studenti della scuola di Alessandro, il liceo 
archeologico Tassoni, erano in fibrillazione per la gara. 
Per la prima volta nella lunga storia del prestigioso 
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campionato di scrittura a mano, l’istituto Tassoni era 
stato ammesso in finale. 

Era un vecchio edificio un po’ sgangherato, che 
restava in piedi non si sa come da decenni in un angolo 
di periferia e raccoglieva ragazzi provenienti dai 
quartieri più popolari. Quell’anno, inaspettatamente, 
aveva ottenuto lo stesso punteggio del rinomato liceo 
archeologico Petrarca, che invece ospitava gli studenti dei 
quartieri più eleganti.

Alessandro era proprio nella classe scelta per 
partecipare a quella competizione sconosciuta ai più, 
ma molto importante per quei ragazzi che, come lui, 
volevano ancora scrivere con la penna sulla carta. 
Un’abilità antica, quasi artigianale, che in pochi 
continuavano a coltivare. 

Al secondo anno lui si era rivelato già piuttosto bravo 
e Casillo, il suo insegnante d’italiano, lo incoraggiava 
a leggere e scrivere. Chissà, da grande avrebbe fatto 
anche lui il professore, o il programmatore di storytelling, 
o il cyber-poeta!

Michelangelo era molto fiero di lui. I suoi amici 
si vantavano dei loro fratelli maggiori palestrati, 
o sempre all’ultima moda, o cyber-giocatori di calcio. 
Erano orgogliosi di quelli che, se qualcuno ti offende, gli 
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assestano un pugno in faccia, così poi l’aggressore non 
si ripresenta più. Molto comodo, senz’altro. Però a Miki 
piaceva farsi raccontare le storie da Ale, farsi consigliare 
letture, correggere i compiti. E… leggere di nascosto 
le sue poesie, anche se sapeva bene che il fratello 
si sarebbe arrabbiato moltissimo se lo avesse scoperto. 

– Grandioso! Grazie, mami! Allora forse la metterò
per il campionato! E poi il verde mi porta fortuna – disse 
Alessandro. E diede un bacio alla madre sulla guancia.

– Sì sì sì! – Michelangelo sbucò fuori dal suo
nascondiglio e iniziò a registrare un video attivando il suo 
clockphone, il minuscolo computer multifunzione che aveva 
sempre al polso. 

Suo fratello subito iniziò a protestare: – E basta con 
questi video, Miki! Sei uno strazio.

– Strazio strazio, cu cu cu! – Proprio in quel
momento arrivò in volo Ulisse, un pappagallo cenerino 
particolarmente vivace, che, ripetendo le parole 
di Alessandro, atterrò con abilità sulla sua spalla.

– Criii… dove hai messo lo shampoo? – Direttamente dal
box doccia, Marius lanciò il suo personale grido d’aiuto.

– Uomini. Non trovano mai niente. Vero, Circe? –
Mentre Cristina andava a soccorrere il marito senza 
shampoo, la bellissima gatta Circe entrò in camera 
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sculettando. Fece un paio di miao verso la mamma, che 
si chinò per darle una grattatina sulla testa e ribadì 
quello che diceva in continuazione: quella micia non solo 
capiva ma a modo suo parlava.

Miki seguì sua madre in bagno, curioso di assistere 
al ritrovamento dello shampoo e alla solita tiritera rivolta 
al padre: – Ce l’hai lì, davanti agli occhi, bla bla bla. 

Alessandro posò delicatamente Ulisse sulla cassettiera 
e approfittò di quel breve momento di privacy per 
chiamare le sue compagne di classe Susy e Valeria. 
Si fidava del loro parere, mentre gli amici che 
aveva al di fuori della scuola condividevano con lui 
appassionanti partite ai videogiochi e gare di corsa, 
ma non comprendevano il suo entusiasmo per la scrittura.

Impartì il comando vocale al suo neckphone, 
il dispositivo che portava al collo come una medaglietta, 
e in pochi secondi le due ragazze si materializzarono con 
un ologramma accanto a lui. 

– Che ne dite? – chiese, mostrando orgoglioso la felpa.
– Sembri un albero di Natale! – lo schernì ridendo 

Susy, che si stava pettinando i capelli. 
Valeria, che sceglieva sempre con cura le parole, 

invece lo rincuorò: – Mi piace molto questa tonalità 
di verde, è un colore che non si vede molto in giro. 
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Susy annuì. Poi Valeria riprese, dopo averlo osservato 
meglio: – Un turchese scuro, direi. Ti sta benissimo, 
Ale. 

– A domani, ciao! – Entrambe lo salutarono e gli
lanciarono l’emoticon di un bacetto.

Alessandro si tolse la felpa, soddisfatto, e si fermò 
per qualche secondo a torso nudo davanti allo specchio. 
Cercò di cogliere qualche cambiamento nelle spalle, nel 
tono muscolare delle braccia, negli addominali. Ma non 
trovò nulla di diverso rispetto al giorno prima. 

Si arruffò i capelli, che avevano quasi lo stesso colore 
di quelli del fratello, ma erano più lunghi, con un ciuffo 
ingovernabile che gli cadeva sempre sugli occhi.

Azzardò qualche posa da macho, girandosi 
e rigirandosi, andando così a sbattere il mignolo del 
piede contro la cassettiera. 

Ulisse, per lo spavento, volò via dalla camera, mentre 
Ale trattenne a stento un urlo di dolore.

Poi piegò la felpa posandola con cura sul letto e, 
indossata una maglietta pulita, si rimise al collo il suo 
inseparabile neckphone.

– Su, Circe, vieni con me, andiamo a giocare con
il gomitolo. 

La gatta, immobile, lo guardò come se fosse 
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un alieno. “Giocaci tu con il gomitolo, povero allocco”, 
sembrava pensare.

Appena Alessandro uscì dalla stanza, lei saltò sul letto 
e si accomodò in tutto il suo splendore sulla bella felpa 
verde. 

O, meglio, turchese scuro.
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Capitolo 2

GIRANDOLA DI IPOTESI

La mattina seguente, Cristina partì in macchina dopo 
aver caricato zainetti, dispositivi e figli. Mentre l’auto 
a guida autonoma percorreva la strada, lei, come sempre, 
ne approfittava per truccarsi, Miki giocava con il suo 
clockphone e il fratello maggiore ripassava gli appunti.

Alle otto si fermarono davanti al Tassoni per lasciare 
Alessandro, ma prima di proseguire verso la scuola 
di Miki, si accorsero che un folto gruppo di studenti 
era radunato accanto al portone dell’entrata. Tutti 
guardavano verso l’edificio. Michelangelo si affacciò dal 
finestrino dell’auto, curioso, ma sua madre non voleva 
fare tardi e subito ripartì.

Alessandro salì la scalinata e cercò di farsi largo 
nel capannello di ragazzi. Conquistata una posizione 
avanzata, alzò lo sguardo e rimase immobile e perplesso 
per almeno un minuto. Sul muro c’era una scritta: havete 
gia perso.
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– Guardate! Manca l’accento sulla A e l’H è in più!
– Ma va’?! Bravo, Dennis, come faremmo senza

di te? – esclamò Valeria battendo le mani con una 
punta di sarcasmo difficile da nascondere anche per lei, 
solitamente molto brava a controllarsi. 

Dennis Mollo era l’indiscutibile antipatico della classe, 
non tanto perché non perdeva occasione di mettere 
in mostra le sue doti di studente modello, quanto per 
la sgradevole abitudine di fare la spia con i professori 
ogni volta che i suoi compagni combinavano qualcosa.

– Che succede, ragazzi? – Il professor Casillo, che
stava arrivando in quel momento, affrettò il passo, si fece 
spazio tra la piccola folla e, arrivato davanti alla scritta 
sul muro, si fermò. Sollevò gli occhiali da sole dal viso 
e fissò il muro per diversi interminabili secondi, mentre 
intorno a lui gli studenti friggevano di curiosità.

– Che facciamo ora, prof?
– Si entra in classe, avanti – disse lui, dirigendosi con

passo veloce dentro la scuola. 
I ragazzi lo seguirono senza insistenze. Si vedeva che 

era preoccupato.
Durante la pausa ci fu l’inevitabile girandola di ipotesi. 

La più gettonata era che a scrivere sul muro fossero stati 
quelli del Petrarca.
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– L’hanno fatto per spregio. Vogliono dirci che noi del 
Tassoni non siamo degni di partecipare al campionato 
di scrittura a mano. – Questa era una delle congetture 
che raccoglieva più consensi.

– Mah, mi sembra strano che quelli del Petrarca 
scrivano con quegli errori, neanche volutamente – 
disse Ale, per niente convinto di quella spiegazione. 
– Non penso nemmeno che l’abbiano fatto apposta per 
depistarci. Quelli sono tutti snob, non vorrebbero mai 
passare per ignoranti.

Trascorsero un paio di giorni e la storia della scritta, 
prontamente ripulita per ordine del preside dell’istituto, 
fu quasi dimenticata. 

Esattamente dopo due settimane, poco prima dell’inizio 
delle lezioni, una foto invase i computer, i visori, 
i clockphone e i neckphone di studenti e insegnanti. Tutti 
quelli del Tassoni si riversarono nell’atrio, commentando 
concitati la notizia. L’immagine in questione ritraeva 
il muro adiacente il portone del Petrarca, sul quale era 
comparsa un’altra scritta: farete una bruta fine.

– Bruta? Ma bruta nel senso di “fatti non foste 
a viver come bruti”? – chiese ridendo Susy, che sbirciava 
la proiezione delle immagini in 3D dal neckphone di Ale. 

– Non credo che c’entri con l’Ulisse della Divina 
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Commedia di Dante, sai. Secondo me, è un semplice 
errore d’ortografia – rispose lui, offrendole 
un pacchettino di mandorle pelate. 

Susy amava molto mangiare, ma era anche terribilmente 
salutista, e Alessandro non perdeva occasione per essere 
gentile con lei. Sì, beh, diciamo che Susy gli piaceva. 
Aveva una specie di cotta. Quasi. Forse. Non lo sapeva 
nemmeno lui. Sapeva soltanto che quando lei parlava, 
lui sarebbe rimasto ore a guardarla, con quei suoi 
capelli castani a caschetto e gli occhi a mandorla un po’ 
birichini. La sua sola vicinanza già lo rendeva felice. 
Ma lei? Provava la stessa cosa? Per il momento non aveva 
dato nessun cenno di particolare interesse. Quindi, per 
ora, solo amici.

Quel giorno fu impossibile ottenere concentrazione dai 
ragazzi durante le lezioni e, quando la campanella suonò, 
tutti schizzarono via dai banchi come elastici.

Ale, Susy e Valeria decisero di fare un salto al Petrarca 
per verificare l’accaduto di persona.

Non era molto lontano dal loro istituto e nel giro 
di un quarto d’ora lo raggiunsero in metropolitana.

Alcuni studenti erano rimasti seduti sulla scalinata 
e parlavano tra loro. Altri consultavano ossessivamente 
i loro dispositivi in cerca di aggiornamenti e notizie. 
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Ma nessuna informazione ufficiale arrivava: 
probabilmente per le autorità si trattava di ragazzate, 
niente che fosse degno di particolare attenzione. 

L’unico fatto rilevante fu che a un certo punto videro 
correre verso di loro il professor Casillo.

– Prof, anche lei qui? Ha visto che roba? – provò a dire 
Alessandro. 

Ma il prof tagliò corto: – Forza, venite con me.
Lo seguirono mentre camminava veloce, senza parlare. 

Casillo si fermò in una via stretta e invitò i ragazzi 
a guardare oltre l’angolo. C’era una scritta enorme, 
grande come il palazzo: habiamo noi il potere.

Alessandro fece una foto alla scritta e non si trattenne: 
– Ma questi chi sono? La banda dell’acca sbilenca?

Risero tutti, ma non il professore. Quando Casillo era 
così serio, sembrava che all’improvviso la massa dei suoi 
riccioli ribelli si componesse magicamente sulla testa 
in modo regolare. In certi momenti aveva un piglio severo 
che metteva soggezione, anche se altre volte era allegro 
e persino divertente. Questo però non sembrava per niente 
il momento delle risate. 

– No, non è una semplice ragazzata – disse. – Ce ne 
sono decine di queste scritte in tutta la città e sono 
comparse contemporaneamente nella notte.
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Una su tutte campeggiava su un edificio del centro 
a caratteri cubitali: distrugeremo l’itagliano.

– Ma così l’hanno già distrutto, vero, prof? – disse
ironicamente Susy.

Casillo non era in vena di battute: – Tutto questo è più 
pericoloso di quanto possa sembrare. – Poi aggiunse: 
– Ora devo andare a fare la spesa. Ci vediamo domattina
a scuola, puntuali. Piuttosto, vi state esercitando per 
il campionato di scrittura a mano?

– Sì, prof! – risposero i tre quasi in coro.
E si salutarono.

Era ormai pomeriggio e prima di tornare a casa, 
Alessandro passò a prendere il fratello a scuola.

Quando furono rientrati, Ale prese il suo pranzo dal 
frigo per scaldarlo.

– Cos’è questa storia delle scritte sui muri? –
Michelangelo era curioso e le notizie si erano diffuse 
immediatamente.

– Non si sa ancora nulla, fratellino. E poi tu sei piccolo
per queste cose.

– Oh, basta con questa storia che sono piccolo!
Ho otto anni e due mesi e il mio cervello funziona molto 
bene, se non te ne sei ancora accorto. E poi quante arie 
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ISTITUTO PETRARCA.

PROF, ANCHE  
LEI QUI? HA VISTO 

CHE ROBA?

MA QUESTI  
CHI SONO? LA  

BANDA DELL’ACCA  
SBILENCA?

NO, NON  
è UNA SEMPLICE 

RAGAzzATA.
CE NE SONO  

DECINE DI QUESTE 
SCRITTE IN TUTTA  

LA CITTà...

... TUTTO  
QUESTO è PIù 
PERICOLOSO DI 
QUANTO POSSA 

SEMBRARE.

FORzA,  
VENITE CON ME.
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per qualche anno in più! Guarda che si sta bruciando 
la cotoletta di carne sintetica.

Alessandro corse a spegnere il piano di cottura. Per 
fortuna la cotoletta, sebbene già parzialmente annerita, 
sembrava ancora commestibile. 

– Beh, è una faccenda molto strana. Non si sa chi sia
stato e neppure perché lo abbia fatto.

– Ma tu hai pubblicato una foto su Fullimm con il post
“la banda dell’acca sbilenca” e adesso la chiamano tutti 
così – disse Miki quasi distrattamente.

Fullimm era il social più in voga in quel periodo. 
Nato dalla fusione delle parole full e immersion, teneva 
inchiodati soprattutto i giovanissimi con immagini, video 
e notizie da tutto il mondo, in tempo reale.

Alessandro tagliò corto: l’indomani lo aspettava 
l’esercitazione di dettato per il campionato di scrittura 
a mano. Non era un compito semplice, gli scritti 
sarebbero stati valutati in base a comprensione dei 
suoni delle parole, leggibilità, velocità di scrittura, stile 
calligrafico. Abilità non scontate in un’epoca in cui ormai 
si scriveva quasi esclusivamente digitando sulla tastiera o, 
ancora più frequentemente, attraverso il comando vocale. 

– Ma che te lo dico a fare! Tu, piccoletto – aggiunse
masticando la cotoletta stopposa e bruciacchiata – non 



23

sai nemmeno cosa voglia dire calligrafia. è una parola 
che viene dal greco. Quando sarai grande, lo studierai.

– Oh, sei pesante! Anche la maestra Francesca 
ci fa fare il dettato, che credi? – rispose orgoglioso 
Michelangelo. Da grande anche lui voleva fare il liceo 
archeologico. Non era affatto una scuola alla moda, 
anzi: era considerato quasi un corso di studio per 
sfigati. L’evoluzione dell’antico liceo classico, dove 
si studiavano le lingue morte e si passava il tempo 
a declinare sostantivi, sembrava un vezzo per amanti del 
vintage e dell’inutile, in una società in cui tutto ormai 
era digitalizzato e automatizzato. Alessandro aveva 
raccontato che, i primi giorni di scuola, certi ragazzi del 
quartiere avevano aspettato all’uscita gli studenti del 
Tassoni per fischiarli e insultarli con parole irripetibili 
che finivano in «etti» e in «oni».

Non tutti però fortunatamente la pensavano così e altri 
nella loro famiglia, anche in passato, avevano scelto 
quell’indirizzo scolastico.

Dopo pranzo, i due si ritirarono nelle loro camere. Ale 
aveva la testa piena di pensieri e distrazioni, ma cercò 
di esercitarsi con il dettato, servendosi di un audiolibro. 
Tutto questo non senza combattere a lungo con Circe, 
che insisteva a piazzarsi sopra il foglio con tutto il suo 
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peso e il suo pelo. Si sa, cercare di convincere un gatto 
a cambiare idea è una battaglia persa e, dopo gli inutili 
tentativi di spostarla, Alessandro dovette rassegnarsi 
a scrivere negli spazi liberi tra una zampa e la coda.

Miki, dal canto suo, fece subito i compiti e poi con 
il clockphone proiettò un videogame sulla parete. Giocò 
un paio di partite a ping pong con Yul, il suo amico-
avversario virtuale.

– Ehi, Yul, che ne dici? Ti va di fare una partita?
– Certo, Miki, ti stavo aspettando. Per te ci sono

sempre. Sei pronto? Via!

La sera, a cena, il padre si interessò alla storia delle 
scritte sui muri. La faccenda non era passata inosservata 
nemmeno nell’abitudinario e noioso mondo degli adulti. 
Le notizie, attraverso i post dei social, arrivavano anche 
a loro.

– Ma si può sapere chi sono questi della banda dell’acca
sbilenca? – esordì, prima di infilare in bocca una foglia 
d’insalata croccante e gigantesca.

– Papà, ma che ne so, non si è ancora scoperto – tagliò
corto Ale.

– Papi, lo sai che è stato Alessandro a dare il nome alla
banda? Il suo post è diventato subito virale su Fullimm.
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– E bravo, l’amore di mamma! – Cristina gli arrivò
alle spalle e gli stampò un bacio sul collo, seguita 
immediatamente dall’ingresso maestoso di Circe, che 
entrò in cucina facendo rotolare una pallina di vetro con 
la zampa. Ale andò subito a raccoglierla, per evitare che 
qualcuno di loro ci scivolasse involontariamente sopra. 

– Guarda guarda... – disse, mostrandola a tutti.
– L’ennesima biglia di Miki. Adesso la rimettiamo a posto,
in mezzo a tutte le altre della sua ampia collezione, vero? 

Michelangelo collezionava biglie antiche. Erano delle 
palline di vetro trasparente, con all’interno dei piccoli 
spicchi colorati, con cui giocavano i bambini del secolo 
precedente. Non era facilissimo trovarle e acquistarle, 
ma in rete c’era un giro di collezionisti appassionati che 
mantenevano in vita quel commercio. 

Anche Alessandro aveva una passione per un gioco 
antico: il tiro con la fionda, un piccolo attrezzo 
rudimentale a forma di Y, con un elastico che serviva 
a lanciare lontano sassolini e palline come proiettili, con 
lo scopo di colpire dei bersagli. Suo nonno Leo gli aveva 
insegnato a usarla e da circa un mese, cioè da quando 
l’anziano nonno non c’era più, Ale teneva sempre in tasca 
l’ultima fionda che avevano costruito insieme. La prese 
e con quella lanciò la biglia. La sparò dritta dritta sulla 
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scrivania del fratello. Miki corse a recuperare la pallina, 
nel silenzio del resto della famiglia: – Tutto a posto, non 
si è rotto niente!

La gatta lo guardò, fece un miaou breve e leggero 
e se ne andò in un’altra stanza.

Marius ebbe come un’illuminazione: – Vi siete accorti 
che oggi Ulisse è uscito presto e ancora non è tornato?

– Davvero? No, non me n’ero accorta. Ma ora mi sta
salendo l’ansia – disse Cristina.

– Non solo – continuò Marius – nel pomeriggio
ho cercato di rintracciare il suo microchip, ma era come 
se fosse inattivo. – Guardò il suo clockphone: – Oh, ecco, 
finalmente ora funziona, sembra che sia da queste parti.

Tutti si misero a guardare dalla finestra, chiamandolo 
a più riprese e scuotendo la scatola di mangime. Nei primi 
dieci minuti non accadde nulla, ma poi, da un piccolo 
varco nella veranda – che restava sempre aperto proprio 
per permettergli di entrare e uscire a piacimento – 
il pappagallo grigio con la coda rossa di casa Belli 
apparve all’orizzonte, volando nella loro direzione. 
Rientrò e andò a planare sul suo trespolo, dove viveva 
praticamente libero. Emise un forte e chiaro cu cu, cu cu, 
che era da un po’ di tempo il suo verso preferito. Tutti, 
in casa, tirarono un sospiro di sollievo.
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… PROVIAMO
LA SONATA!

IO NON L’AVEVO  
MAI VISTO, QUESTO 
CUNICOLO, E VOI?

CE NE SONO 
DECINE DI QUESTE 
SCRITTE IN TUTTA 

LA CITTÀ...

... TUTTO 
QUESTO È PIÙ 
PERICOLOSO DI 
QUANTO POSSA 

SEMBRARE.

®

Questo libro utilizza

2040: in un futuro sempre più caldo e dominato 
dalla tecnologia, improvvisamente appaiono sui muri 
scritte sgrammaticate e in rete accadono strane 
cose alle parole. Alex e le sue amiche pensano a un 
attacco informatico. Ma voluto da chi? E perché? 
Occorre indagare.

IL PARCO
DELLE STORIE

Inquadra e scarica 
le proposte di attività 
per l’approfondimento.

https://www.paolinestore.it/shop/codice-oslog-18910.html
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