
 
Ettore Salvadori 

 
VIAGGIO NEL TEMPO 

Cambiare il tempo è pericolosissimo... 
 

 
Capitolo uno 

Quel sei Settembre 
 

Il sei Settembre fu il compleanno di Ettore. Si svegliò tardi, perchè era andato a letto 
alle 2:00. I suoi parenti gli avevano preparato un mucchio di regali; il primo a venir 
scartato fu quello di Giulio, il suo fratellino, era un Box di Carte Pokemon fortissimo. 
Ettore si buttò addosso a Giulio per la gioia, tanto che lui non riuscì a levarselo di 
dosso. Il secondo regalo fu quello dei genitori, e fu una bici col 27 di ruote...Ettore 
impazzì di gioia! Quello di Marco fu...una XBOX di lusso! Ettore era felicissimo 
(chissà perchè suo cugino gli regalò una XBOX)! Il quarto regalo pesava 50 Kg! Era  
quello del suo bis-cugino Lorenzo. Lo scartò e... 
 
 

Capitolo due 
Il portale Ultravioletto 

 
...trovò una macchina del tempo!!! Lo capì perchè in cima c'era scritto -Time 
Machine-; c'erano  2 pulsanti: uno con scritto -P- e  uno con scritto -F-. Lui pigiò -F-, 
perchè capì che voleva dire futuro. Poi serviva una password, lui provò il suo codice 
fiscale e la porta si aprì. All' interno trovò un portale di luce Ultravioletta; ci infilò la 
testa e vide uno studio con scritto: -Geologia-. Ettore capì il suo futuro. 
 
 

Capitolo tre 
Nel “nuovo” studio 

 
Ettore entrò nell'ufficio pieno zeppo di geologi. Trovò una porta con scritto -Ufficio 
di Ettore Salvadori-; sbirciò dalla serratura e vide un tipo con gli occhiali che 
sembrava Harry Potter. Capì che era lui, quindi il tipo sapeva certamente chi fosse 
Ettore. Quando bussò, Ettore del Futuro si riconobbe subito. “Ciao, me.” disse Ettore. 
“esamini i t... i nostri minerali?” 
Ettore del Futuro annuì stupefatto. “Se vuoi, ti spiego come sono arrivato nel -futuro-
“ disse Ettore, ”Lorenzo, il nostro bis-cugino, mi ha regalato una macchina del tempo. 
L'ho aperta e davanti a me è  comparso un portale, mi sono affacciato e ho visto lo 
studio...” concluse. 

 
 

Capitolo quattro 



Avventura nel futuro 
 

Ettore scoprì un mondo bellissimo: tra la fidanzata e la figlia (che era diventata una 
YouTuber di 1° Grado), c'erano altre cose impensabili: era riuscito a scaricare 
MiniWorld! Riguardando sempre questo, Marco gli aveva concesso di tenere la sua 
XBOX. 2 XBOX è tanta roba! E poi scoprì che al Liceo aveva quaderni pieni di 
Smile, di 10, di Ottimo... Alla fine salì sullo skate (se l'era portato dietro insieme alla 
fascia) e incontrò Duccio che stava provando un Nerf Accustrike nuovo più grosso di 
lui. Aveva pure portato Gigia e Tommino e Il CapraSushi. 
Poi vide Mattia del Futuro che non si staccava da WhatsApp e  mandava SMS a 
raffica: a Duccio, a Giulia Bressan, a Ettore... e poi si è messo a giocare a FIFA '37 (il 
gioco di calcio dell'anno (che al tempo di Ettore si chiama ancora FIFA '19)) e a 
Pokémon GO! 
 
 

Capitolo cinque  
Cambio del futuro  

 
Quando vide Stefano che giocava a FIFA '37 Ettore non sapeva se nascondersi o 
dirgli tutto. Solo quando Giulia B. del Futuro lo vide e rimase a bocca aperta, a Ettore 
venne in mente che, quando avrà 25 anni, in studio lo verrà a trovare Ettore del 
Passato. Ettore si soffiò il naso, dopodiché si diresse a casa di Ettore del Futuro. “Che 
giorno è oggi?” chiese Ettore. “Oggi è il... 6 Settembre!” rispose Ettore del Futuro. 
“Oggi faccio 25 anni” concluse.  
“E in che anno siamo?” chiese Ettore. Poi disse: “Oh, che sciocchino che sono! Tutti 
lo sanno (di quest' anno, è ovvio) che qui è l' anno 2037!”. Gli venne in mente perché 
Mattia e Stefano del Futuro giocavano a FIFA '37 (e anche perché Ettore del Futuro 
aveva 25 anni). A un certo punto a Ettore venne un gigaterrore: Ettore del Passato 
poteva non avere Giulio come fratello. 
 
 

Capitolo sei  
Futura e-mail  

 
Bè, almeno qualcosa di consolante c'era. Aveva la e-mail che sognava! ES7. Rush@ 
Pokéfan. It! 
(bè, di sicuro anche Ettore del Futuro la sognava)!  
Però c'era qualcosa che lo turbava. Qualcosa che non riusciva a captare. Qualcosa di 
molto preoccupante, molto, davvero molto. Ma cos'era? Cosa c'era che lo turbava? 

Scopriamolo nel prossimo capitolo... 
 
 

Capitolo sette  
Un ES7 senza speranze 

 



la risposta all' enigma è... aveva cambiato il futuro, il suo futuro. Adesso l' unico che 
non sa la risposta è Ettore, che sta costruendo un LEGO° regalato da suo zio 
Federico. Potevano, nel passato, non nascere Giulio e Tommaso. Ma neanche i 
fratelli dei suoi amici! 

 
 

Capitolo otto  
Lo zio: Carta d'Identità  

 
Finito di costruire il LEGO°, Ettore costruì con il cartone la carta d'identità di suo zio. 
 
NOME: Federico  
COGNOME: Dezi  
E-MAIL: Dezi.Centro@Yahoo.it 
DATA E LUOGO DI NASCITA: 24/11/1984 a Empoli  
 
 

Capitolo nove  
Ritorna al tuo tempo 

 
Era giunta l'ora di tornare a casa. Ettore non riusciva ancora a risolvere il suo enigma, 
ma i genitori lo aspettavano. Allora entrò nel portale, che dopo che Ettore entrò si 
chiuse e dopo si sentì un urlo d'addio. La porta si aprì e Ettore ritornò in casa. Non 
dimenticherà mai quel giorno, quel momento emozionante. 
 
 
VI è PIACIUTA LA STORIA? TRA QUALCHE GIORNO QUASI QUASI SCRIVO 
ANCHE VIAGGIO NEL TEMPO 2. 

 
 

Ettore S. 
 
 

Non provate a costruire una Macchina del Tempo e entrarci dentro. 


