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1. Il negozio misterioso 

Era una giornata soleggiata, una di quelle giornate che passeresti all’aperto nei giardini comunali, 

come il parco di Colle Oppio, insieme ai tuoi amici.  

Le scuole pullulavano di bambini frementi di uscire, ansiosi di giocare.  

Solo due ragazzi non desideravano andarsene dai loro banchi usurati.  

Ebacitre, Eba per gli amici, era una ragazza vispa, chiacchierona, simpatica, instintiva e iperattiva. 

Piccola e snella si rendeva agile nel combattimento e nella corsa, con i suoi capelli corti color carota 

affascina tutti. Gli occhi marroni, segnati dalla miopia, erano indubbiamente vivaci e profondi.   

Aittam era un ragazzo diligente, intelligente, perspicace e risoluto. Di media statura e magro si 

presentava abile nella mira e nei calcoli di traiettoria. Il suo fisico non era adatto a grandi sforzi 

fisici. La sua abilità era la mente e il suo principale interesse l’informatica, nella quale è imbattibile. 

Anche lui portava degli spessi occhiali, senza i quali non avrebbe visto granché.   

La loro coppia era perfetta: le loro caratteristiche erano complementari.  

Suonò la campanella che indicava la fine delle lezioni e, pur a malincuore, i due fratelli si avviarono 

verso l’uscita dove stranamente non videro i loro genitori. 

I cuori di Eba e Aittam erano molto turbati. L’assenza dei genitori era inspiegabile: i loro genitori 

non li lasciavano mai da soli. 

In quella circostanza, decisero di tornare a casa da soli, ma a un tratto si mise a piovere a dirotto. 

Ciò non piacque ai due perché si trovavano in prossimità di Via dei Serpenti, la parte più 

inquietante del Rione Monti. 

 Ai loro genitori non piaceva l’idea che i due fratelli tornassero a casa tutti bagnati così cercarono 

controvoglia un negozio in cui ripararsi. 

Trovarono un negozietto d’antiquariato vuoto, malridotto, i pochi infissi in legno erano stati quasi 

tutti consumati dai tarli che rendevano il tutto poco rassicurante. 

Eba e Aittam, ignari, si affrettarono a entrare nel fetido negozio.  

Quando aprirono la porta, uno scampanellio rimbombò per tutto il negozio, incutendo timore nei 

due.  
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Gli articoli da vendere erano ammonticchiati in vari angoli della stanza. Una particolare porta attirò 

l’attenzione dei fratelli: era l’unica parte della stanzetta a non essere consumata dall’uso. Essa 

risplendeva di una luce argentea che attirava la curiosità dei due ragazzi che, incuriositi, decisero di 

varcarla. 

“Ovviamente” disse Aittam “Come ho fatto a non pensarci prima?! Tutte le porte necessitano di una 

chiave per aprirsi, ma qui noto che le serrature sono sette e le forme delle chiavi rappresentano 

simboli alchemici. Potrebbero essere ovunque” 

Ebacitre affermò: “Ho sentito una vecchia legenda che narrava di una piccola porta, chiamata 

“Porta Magica”. Assomiglia molto a questa.” 

“Dobbiamo trovare le chiavi!”  
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2. Alla ricerca delle chiavi 

“Per avere una visione migliore del negozio bisogna vederlo dall’alto” disse Aittam. 

“Mi arrampico subito” e, dopo pochi secondi, Eba si ritrovava sullo scaffale più alto dell’angusto 

negozio.  

“Da lassù riesci a scrutare qualcosa? “chiese Aittam ansiosamente.  

“Vedo qualcosa di argento luccicare”  

“Potrebbe essere la prima chiave, andiamo a vedere?!” 

Ed effettivamente la prima chiave era stata da loro trovata senza alcuna fatica. Bastava solo un 

occhio attento e un po’ di agilità.   

Affianco alla prima chiave si trovava un piccolo foglio sgualcito con su scritto una strana filastrocca 

poco comprensibile. 

Rospo marcio e fetido cane 
 la seconda chiave dovete trovare. 
 Nascosta lei è nelle merci  
 e nulla potete farci  
 senza capire codesta poesia  
 anche se vi metterete in eresia. 
 Nella prima catasta di robe la chiave sta 
dove nessuno la troverà. 
 

“Ovvio” dissero all’unisono “dobbiamo frugare nella prima montagnetta di aggeggi" e vi si 

precipitarono.  

Dopo qualche minuto frenetico si sentì urlare: “Eccola!” 

Eba si alzava trionfante con la chiave bronzea in mano, mentre Aittam si dilettava a decifrare il 

secondo indizio che riportava:  

Ne avete messo di tempo, miei prodi cercatori.  
Ma adesso la terza chiave dovete trovar.  
La “signorina” d’acciaio essa è,  
e nello scantinato trovare lei si può. 
 

“E dove sarà? lo scantinato è enorme!!!” esclamò Aittam veemente “il tizio che scrive queste 

incomprensibili lettere doveva essere proprio pazzo!”  
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“Magari è il proprietario di questo disgustoso negozio!” disse orripilata Eba alla vista di una 

ragnatela “Per avere un negozio così…” 

Cercarono per ore nella cantina. 

Purtroppo per Eba lo scantinato conteneva oggetti rotti e palesemente puzzolenti, enormi ragnatele 

collegavano i vari aggeggi da cui penzolavano mostruosi ragni e la povera ragazza stava quasi per 

svenire. 

Aittam tentava di farle forza praticamente invano. 

Ma la fortuna non li abbandonò: trovarono finalmente la chiave dalla strana forma. 

“Lo scrittore delle lettere aveva ragione: è d’acciaio!” esclamò Aittam mentre Eba tentava di non 

vomitare. 

“Però usciamo!!!” gridò Eba in preda al panico. 

Aittam acconsentì e la sorella corse fuori veloce come il vento. 

“Mamma mia! Un bel problema avere una sorella aracnofobica!” commentò Aittam sottovoce 

cercando di non scoppiare a ridere. 

Quando il ragazzo salì, trovò Eba che frugava in un cassetto. 

Dopo pochissimo lei mise sul tavolo un’altra chiave di forma e metallo diversi rispetto alle 

precedenti chiavi: oro. 

Eba alzò lo sguardo a mo’ di sfida: “Sarò pure aracnofobica, però io ho trovato le altre chiavi!” 

Aittam rimase stupito soprattutto per il potente udito di sua sorella. 

“Vabbè, non perdiamo altro tempo e incastoniamo ogni chiave nella loro apposita serratura” disse 

Aittam arrossendo. 
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3. il viaggio 

Un immenso bagliore accecò i ragazzi. Veloci, investiti dal candido raggio, si coprirono il volto con 

le mani. Poi una strana sensazione di vuoto li assalì e vennero risucchiati dentro un vorticoso tunnel 

biancastro, macchiato solo da una lunga striscia nera ritorta che proseguiva all’ infinito. I due 

ragazzi urlarono, terrorizzati. Non sapendo più cosa fare si misero a parlare, stanchi del continuo 

precipitare e perplessi 

dell’accaduto.  

Chiunque fosse entrato in quel 

tunnel avrebbe perso la cognizione 

del tempo e dello spazio. In quel 

luogo, per tutti, erano 

misteriosamente scomparse quelle 

due coordinate così importanti: 

come se si fondessero e 

aggrovigliassero in una immensa 

ridda senza fondo.  

All’improvviso il tunnel cominciò a essere meno in pendenza ed a virare verso sinistra. I due 

entrarono in un immenso androne dove lungo tutte le pareti erano collocati sette plastici di 

monumenti dai ragazzi conosciuti, i quali per loro ricordavano un momento d’infanzia. Ad esempio 

sulla sinistra si poteva ammirare il tempio di Iside, poco conosciuto ma pieno di misteri e insidie.  

Di fronte, sul lato opposto, si poteva osservare l’imponente Torre delle Milizie, risalente al 

Medioevo. Sotto queste accurate miniature, si riproponevano le strane serrature già incontrate da 

Eba e Aittam nella porticina che aveva inflitto loro quella che sembrava un’infinita caduta 

all’interno di un turbinoso pozzo senza fondo. Il loro tragitto si fermò e cautamente, facendo 

attenzione ai passi, si alzarono dirigendosi verso il mucchietto multicolore delle chiavi. Ma nel 

momento in cui Eba riuscì ad afferrane una, le scivolò dalla mano e penetrò, sprofondando 

lentamente, nel pavimento monocromo. E subito di corsa l’ingenua ragazzina ne afferrò un’altra che 

fece la stessa brutta fine. E così, pian piano, tutte le metalliche chiavi scomparvero. Solo una rimase 

in superficie ed era la più trasandata e arrugginita che portava, secondo i calcoli non errati di 

Aittam, direttamente al… 
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4. La preistoria 

Eba e Aittam erano allibiti e spaventati. 

Desideravano con tutto il cuore non essere mai entrati nel negoziaccio o, perlomeno, che non essersi 

messi a cercare quelle chiavi. Così pensavano, soprattutto Eba. 

“Se tutto ciò non fosse mai accaduto, non avrei mai rischiato l’infarto di fronte alle bestiacce che si 

trovano qua in giro!” 

Ma nella porta era come se, per molto tempo, fosse stato imprigionato uno strano potere, pericoloso 

e sicuro allo stesso tempo, orribile e stupendo insieme, un potere antico che nessuno poteva 

bloccare e che, proprio quel giorno sarebbe riuscito a liberarsi della lunga prigionia e sarebbe 

scaturito dal legno massiccio della porticina attirando i due bambini ad aprirla. 

Aittam risaliva a questa soluzione per consolare Ebacitre, ma sapevano entrambi che ormai non si 

poteva fare nient’altro che andare avanti per la loro strana avventura. 

Così intrapresero lo strano tunnel che si presentò quando, con la chiave rimanente, riuscirono ad 

aprire una porta su sette. 

Cammina, cammina, il tunnel non finiva mai. Cominciava a fare sempre più caldo. 

“Ho paura che non ne usciremo da questa follia!” esclamò ad un certo punto Aittam. 

“Come consolatore non sei un gran che!” disse Eba, accigliandosi, ma subito il suo volto si rallegrò: 

“Aittam! Laggiù! Una luce! Finalmente la fine di questo stramaledettissimo corridoio!!” urlò la 

ragazzina all’improvviso. 

Ma quando uscirono si presentò loro uno strano paesaggio: una fitta e diversa vegetazione, sparsa 

ovunque, ma la cosa più strana era che… 

“O mamma mia!” esclamò Aittam “Eba guarda! Queste piante, quegli animali… non dovrebbero 

più esistere! Dovrebbero essere estinte da milioni di anni! Mamma mia, mamma mia... Eba… 

SIAMO NELLA PREISTORIA!!!!” 

“Ok, ok, ehm… adesso calmati! Tentiamo di trovare una soluzione prima che tu svenga, eh?!” disse 

la sorella vedendo Aittam pallido come un cencio “Comunque, secondo me, la stai prendendo 

troppo sul serio questa cosa: è uno scherzo stupido di qualcuno o un nostro sogno.” continuò Eba 

“forse è lo scherzo di mamma e papà e questo spiegherebbe perché non ci sono venuti a prendere 

e…” 
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“No!” gridò seccato Aittam “non capisci? Abbiamo viaggiato nel tempo! È una cosa unica, 

incredibile, sensazionale, meravigliosa… i più grandi scienziati ci hanno provato senza successo e 

noi varcando una porta ci siamo riusciti!” 

Detto questo, i due bambini si inoltrarono in quel posto sperduto nel nulla. 

Poco tempo dopo riuscirono a trovare una chiave da loro persa, ma nel mentre successero molte 

cose, specialmente scappare da qualche animale. 

Un mammut li stava quasi per pigliare con un possente balzo ma loro si bloccarono e si abbassarono 

appena in tempo per poi correre verso la porticina.    

La varcarono e si ritrovarono nella piccola stanza e decisero di proseguire per un altro tunnel. 
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5. Nell’epoca della Roma Imperiale 

Subito Aittam si fiondò a incastonare la chiave appena ritrovata nella serratura e la nuova porticina 

si aprì. I due entrarono e si ritrovarono in una piccola stanzetta angusta. Subito capirono che si 

trovavano nel tempio di Iside. Per loro era routine quel tempio, ogni santo giorno per andare a 

scuola dovevano passarci. Ogni volta scavalcavano sopra il cancello e giocavano a nascondino tra le 

rovine. Ora era tutto diverso. In aria olezzava un odore forte, che suscitava nei due ragazzi una sorta 

di magia. Trovarono subito una via di uscita e si affrettarono ad uscire da quel tempio.  

Ma fecero un passo sbagliato e si ritrovarono direttamente nella naos, sotto il naso del Sommo 

Sacerdote. Da lì fuggirono a gambe levate, travolti dagli insulti in Latino del Sacerdote, che 

stranamente capivano alla perfezione nonostante fossero in una lingua da loro sconosciuta. Subito si 

precipitarono in un posto sicuro, ovvero… l’ipogeo di Via Giovanni Lanza, dove si rifugiarono per 

qualche minuto. L’ambiente era stretto e cupo, perfetto per nascondersi da un sacerdote infuriato. 

Appena uscirono, un gruppo di ragazzi li invitò a giocare a “Pulverulentus” nel cuore della Suburra. 

I due ragazzi, non sapendo delle condizioni sociali di quella zona, corsero fino al luogo indicato 

facendo il giro largo passando per i fori Imperiali. I due rimasero allibiti dallo splendore che 

emanavano, tutti marmorei e colorati. Varcarono il confine tra Roma prospera e la Suburra e 

nell’aria già si fiutava puzza di bruciato e di bisogni umani. I due ragazzi si accorsero che era 

meglio tornare a casa e dire ai loro amici che dovevano andare dal loro padre che doveva parlargli. 

Così salutarono e passeggiando per le strade della Suburra si ritrovarono in Via dei Serpenti.  

Videro quello che poi diventò per loro il negozio magico. Era una normalissima bottega artigiana. 

La porticina magica, a quanto pare, era già presente. Quatti quatti i ragazzi si infiltrarono nel 

negozio e trovarono un’altra chiave con la quale riuscirono a ritornare nell’ Atrio.   
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6. Medioevo e ritorno a casa 

Entrati nell’atrio, i ragazzi erano, sì, ancora stupiti, ma la forte sensazione di terrore che dapprima 

attanagliava i loro cuori era scomparsa. 

Velocemente decisero che ormai era troppo tardi per tornare indietro e, come meccanicamente, Eba 

infilò la nuova chiave nella serratura e bisbigliò: 

“Speriamo bene!” 

“Eh sì!” aggiunse Aittam “la speranza ci serve proprio” 

 Attraversarono il solito corridoio e a Eba quasi prese un infarto: donne, uomini bambini erano 

vestiti in modo così strano e lei non riusciva ancora ad abituarsi ai viaggi nel tempo. 

Le donne povere portavano tuniche di lana grezza mentre quelle ricche vestiti colorati con 

decorazioni raffinate e, in più, portavano tonnellate di gioielli, gli uomini ricchi giravano orgogliosi 

a petto alto mantelli e camicie molto pregiate. 

“Non mi intendo di moda, ma sicuramente non si vestono in modo normale” bisbigliò la ragazzina 

al fratello. 

“Hai proprio ragione!” rise Aittam “ma considera che siamo nel Medioevo!” 

Un nobile passante, uditi i loro commenti, si fermò e con aria severa di uno che la sa lunga 

annunciò: 

“Ah, dunque, due poveri ragazzini, perlopiù vestiti 

male, osano contestare il nostro abbigliamento? E 

sapete che fine fanno le persone che criticano il nuovo 

stile lanciato dal grande Carlo Severus, padrone di 

questo feudo? Ah no, non lo sapete? Beh fanno la fine 

dei ladri!” 

I ragazzini erano allibiti. 

“Uffa! Non possiamo dire niente che già ci arrestano!” 

pensò imbronciata Eba, mentre delle guardie la 

scortavano insieme ad Aittam e, a quanto pare, dalla 

faccia che faceva, lo pensava anche lui. 
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Si ritrovarono dinanzi a una maestosa e imponente torre, ora chiamata degli Annibaldi, fatta di 

legno e pietre. Dall’alto vari stendardi svolazzavano piano alla flebile brezza del pomeriggio. 

Salite le strette grandi gradinate, i due bambini si trovarono davanti un uomo minuto con la faccetta 

tonda a forma di topo. 

“Perché hai portato qui due bambini?” squittì il piccolo Signore squadrandoli con i suoi occhietti 

vivaci e un po’ inquietanti “che male avranno mai fatto due bambini?” ripeté l’omino. 

“Hanno insultato il nostro modo di vestire, Signore!” disse fiero il nobile battendosi un pugno 

orgoglioso sul petto. 

“E allora?” ribatté il Signore. 

Quella risposta lasciò tutti senza parole. 

“C-come? Non le dà fastidio, mio sovrano?” 

“No!” rispose calmo lui “Sapessi quante critiche si sentono ogni giorno!” 

I ragazzi osservavano silenziosi e speranzosi di finire il prima possibile quell’inutile dialogo ma, per 

loro fortuna, si concluse prima di quanto loro sperassero. 

“Visto che siete stati accusati ingiustamente e vi abbiamo fatto perdere tempo, vi dono questa 

chiave d’oro in segno di perdono!”. 

Aittam ed Eba erano euforici perché erano sicuri al cento per cento che quella fosse l’ultima chiave 

che avrebbe fatto finire tutta quella pagliacciata. 

Ripercorsero la strada già fatta per ritrovare la porta che, fortunatamente, si era spostata solo di 

qualche metro. 

La aprirono e corsero lungo il corridoi per sbucare nella piccola stanza. 

Avevano tutte e tre la chiavi. 

Bastava inserirle per far finire tutto, far ripartire tutto com’era normalmente. 

Esitarono davanti ai buchi della serratura perché in fondo quella era la loro unica avventura oltre 

alla solita passeggiata da soli per via Merulana. 

Ma alla fine decisero che era meglio continuare una vita normale che viaggiare in epoca in epoca. 

Infilarono le metalliche chiavi nell’apposita serratura. Tutto durò un attimo. 
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Un lampo accecante li travolse e si sentirono una stretta forte alla stomaco, dopo di che presero a 

vorticare in modo spaventoso e a sparire nell’aria. 

Aprirono gli occhi e si trovarono davanti a loro i propri genitori che li guardavano dall’alto in basso 

con faccia preoccupata. 

“Qualcosa non va, piccoli?” domandò la madre sporgendosi verso i figli “avete una strana faccia” 

I ragazzini capirono di essere davanti all’entrata del negozietto e i loro genitori erano arrivati in 

ritardo a prenderli quindi avevano percorso il cammino fino a casa sicuri di trovarli da qualche 

parte. 

Era tutto finito, si dissero. 

Bisognava tornare alla vita di sempre e decisero di non raccontare a nessuno la loro avventura. 

Così si avviarono con mamma e papà verso casa lasciandosi tutto alle spalle. 

Questo viaggio rimase impresso nella mente e nel cuore di Aittam ed Eba perché hanno imparato 

una lezione: non bisogna mai avere paura di vivere nuove esperienze, che siano nel passato o nel 

futuro. 


