
 



Un incontro con un soldato di 2000 anni fa 

Un giorno, con i miei compagni di classe sono andato in 

un luogo particolare di Trento, sotto una piazza molto 

affollata: piazza Cesare Battisti. In un battibaleno mi sono 

ritrovato… in un mondo antico. C’erano muri di ciottoli 

tutto intorno e… ad un certo punto una strada ricoperta 

con grandi blocchi di pietra. 

 

 

 

Mentre i compagni si erano allontanati, io e due miei 

amici ci siamo fermati ad aspettare Giulio, che si era 

piegato per allacciarsi una scarpa. In quel momento 



abbiamo sentito dei rumori di passi dietro di noi, ci siamo 

girati pensando di vedere un compagno, ma ci siamo 

trovati davanti un antico soldato romano in carne ed 

ossa: un legionario. Indossava una corazza di metallo e 

sulla testa portava un elmo di ferro; in una mano teneva 

uno scudo rettangolare con i bordi di ferro e nell’altra una 

lunga lancia; sul fianco aveva una grossa spada corta, il 

gladium, legato alla cintura. Noi eravamo terrorizzati, ma 

poi abbiamo preso coraggio e gli abbiamo chiesto chi 

fosse e da dove venisse. Il soldato ci ha detto che 

proveniva da Roma e che con il suo esercito doveva 

raggiungere i confini dell’Impero. Gli abbiamo domandato 

come fosse la vita del soldato e così ci ha detto che era 

molto faticosa, dura, pericolosa e che con i suoi 

compagni doveva marciare per molte miglia al giorno con 

armi pesanti. La cosa che gli dava più fastidio era il fatto 

che non vedeva la sua famiglia da anni. Poi ci ha salutato 

e se ne è andato. Noi abbiamo raggiunto il nostro 

gruppo, come se non fosse successo nulla, tanto, anche 

se lo avessimo raccontato… nessuno ci avrebbe creduto.   
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