Tre amici nell’antica Tridentum
Circa un mese fa tre ragazzi, Max, Leo e Giulia, si
persero a Trento, nelle vicinanze del S.A.S.S. Era freddo
e le luci erano spente, erano soli ed era notte. Ad un
certo punto Leo, mentre camminava, inciampò e mentre
Max e Giulia si stavano avvicinando per aiutarlo a
rialzarsi, scomparve risucchiato in una larga buca.

Gli amici cercarono di salvarlo, ma precipitarono anche
loro. Così si ritrovarono tutti insieme, pieni di agitazione e
ansia, su una strana strada ricoperta di pietre rosse
molto grandi; sbalorditi esclamarono in coro: “Siamo

nell’antica Tridentum! E adesso, come facciamo?”.
Videro passare un sacco di persone, vestite proprio
come gli antichi Romani. Cosa era successo? Erano
andati dietro nel tempo? di 2000 anni? Cercarono di
fermare qualcuno, spiegando che venivano dal 2017 d.C.
Ma invano! Solo un bambino e sua madre si fermarono e,
credendo a quello che dicevano, decisero di aiutarli. La
loro famiglia era la più ricca della città. Li accolsero nella
loro casa: una domus. “Era enorme!”. Videro degli
architetti e degli artisti al lavoro nell’atrio per realizzare un
magnifico mosaico dedicato al dio Oceano.
Intanto si era fatta l’ora di cena e così furono portati in
una bellissima stanza: il triclinium. Era pieno di divani su
cui, cosa eccezionale per dei bambini, poterono sdraiarsi
e mangiare comodamente.
Fantastico!!! Peccato che non riuscissero a comunicare
bene, anche se qualcosa riuscivano a capire perché la
loro lingua era il latino, da cui deriva l’italiano. Così i
ragazzi vennero aiutati a costruire una macchina del
tempo con la quale tornare indietro. Una volta entrati
dentro si addormentarono e dopo un attimo… si
trovarono all’ingresso del S.A.S.S. Era ormai giorno.
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