
 



Sulle orme… di un gatto 
 
Un giorno mi trovai al S.A.S.S., uno spazio archeologico 

a Trento, per visitarlo. Una volta entrata mi misi a 

camminare all’interno e giunsi in un cortile dove si c’era 

un pozzo, dal quale gli antichi servi Romani prendevano 

l’acqua; vicino c’era una fontana con una raffinata 

maschera dalla cui bocca un tempo usciva l’acqua. Mi 

fermai lì per disegnarla, quando ad un certo punto sentii 

qualcosa che mi accarezzava le gambe. Abbassai lo 

sguardo e vidi un gatto dal folto pelo grigio; che strano 

visitatore! Mi chinai per accarezzarlo, ma lui si scostò un 

po’ e mi guardò: sembrava che mi invitasse a seguirlo e 

io non ci pensai due volte. Proprio in quel momento mi 

resi conto che, invece di ruderi e delle luci artificiali del 

museo, c’era il vero cortile e mi trovavo all’aperto. Mi 

guardai intorno e vidi la bellissima fontana, dalla quale 

zampillava veramente l’acqua e lì vicino degli operai, 

vestiti con insolite tuniche corte, che stavano lavorando. 

Ma dov’ero? Forse nell’antica Tridentum? Un miagolio 

del gatto dal folto pelo richiamò la mia attenzione e così 

vidi che si stava allontanando; io lo seguii e lui mi 

condusse per le strade di Tridentum. Mi guardai intorno: 



le strade erano lastricate e molto affollate. Si 

incrociavano ad angolo retto, formando degli isolati. 

Lungo le vie c’erano numerose attività commerciali, come 

le botteghe degli artigiani. Il gatto si muoveva veloce e 

passava in mezzo alle persone che camminavano sui 

marciapiedi rialzati, che fiancheggiavano le strade 

percorse da molti mezzi di trasporto; poi raggiunse le 

mura della città e ne percorse un tratto, così vidi che 

erano munite di torri per il controllo del territorio e che 

c’era una porta di ingresso monumentale. Il gatto dal folto 

pelo cambiò ancora direzione e così mi ritrovai di nuovo 

nel cortile in cui era incominciata la mia avventura. Mi 

guardai intorno: ero nel 

 

museo e del 

gatto non erano 

rimaste… che le 

impronte su una 

lastrina di argilla 

ancora fresca   

vicino alla 

fontana.  
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