
Tre anni fa in una biblioteca è accaduto un fatto molto strano: un bambino di nome Oscar 
capitò nella stanza proibita della biblioteca e per sbaglio fece cadere un libro, tutto a un 
tratto si aprì e così Oscar iniziò a leggerlo. Man mano che sfogliava le pagine capì che 
quello era un libro di magia, poi si accorse che alla fine del libro c'era una bacchetta magica.
Siccome Oscar era un bambino molto curioso non ci pensò due volte e così provò a esaudire 
i suoi desideri con la magia. Il suo desiderio nel cassetto era quello di viaggiare indietro nel 
tempo. L'epoca preferita da Oscar era quella dei Romani, in particolare Roma Imperiale. Il 
suo personaggio preferito era Ottaviano Augusto.
A Oscar non piaceva molto studiare, però lui voleva conoscere il passato. Lesse dal libro 
una formula magica.... e lui dopo pochi attimi si ritrovò nella Roma Imperiale.
Oscar rimase sbalordito di trovarsi nell'antica Roma, si guardò addosso ed era vestito con 
una tunica e una gonna corta. Dopo qualche ora fece amicizia con due figli di nobili 
dell'epoca che l'ospitarono nella loro casa per la cena, alla fine del banchetto ringraziò per lo 
squisito cibo e se ne andò, uno dei due ragazzini lo fermò e gli fece capire che per quella 
sera sarebbe potuto rimanere a dormire da loro.
Il giorno dopo andò a esplorare la città. Mentre girovagava per la città si trovò davanti ad un 
grandissimo monumento: Il Colosseo! Le sue intenzioni erano quelle di andarlo a visitare. 
Non credeva ai suoi occhi, era enorme e maestoso, c'erano migliaia di spettatori ad assistere 
alla lotta fra i gladiatori.
Finito lo “spettacolo, Oscar lasciò il Colosseo e si recò sull'Appia Antica, era lunghissima e 
formata da grossi sassi piatti, qui incontrò molte persone famose dell'Epoca Romana, rimase 
sorpreso dalla Villa dei Quintili, dalla sua maestosità. Poi si diresse verso i Fori Imperiali; 
qui lo spettacolo fu davvero emozionante per lui, vide quello che nei libri di storia avevano 
sempre descritto come il centro vitale della città pieno di botteghe, templi, basiliche e 
affollato da gente che svolgeva la propria attività. A questo punto gli iniziò a girare la testa, 
si sentì mancare e svenne, privo di sensi.
Quando si risvegliò era di nuovo nella stanza proibita della biblioteca e capì che era stato 
tutto un gran bel sogno. Da quel giorno gli venne un'incredibile voglia di sapere tutto sulla 
storia di Roma e no perdeva occasione di tornare in biblioteca per leggere tutti i libri 
sull'argomento.
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