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Una passeggiata indietro nel tempo attraverso Roma repubblicana/imperiale

Il 24 o!obre 2016, per le classi seconde
del liceo artistico A. Calcagnadoro
di Rieti è stata una giornata speciale,
di studio e divertimento trascorsa
a Roma nei luoghi del passato,
accompagnati dalle professoresse:
Millesimi, Ortenzi, Pezzo!i e Rosati.
La giornata è iniziata con la visita
guidata ai Fori Imperiali dove si
trova anche la chiesa di Santa Maria
Antiqua e la Basilica di Massenzio,
per poi proseguire il pomeriggio
in una passeggiata all’interno del
Colosseo.

Sentirsi parte dell’Impero Romano
Avendo studiato la struttura e le infrastrutture dell’antica Roma, potendo quindi finalmente guardare dal
reale e non da fotografia come nei libri di testo, gli alunni si son sentiti partecipi, vivendo in prima persona
ciò che le popolazioni di quel tempo provavano camminando per le strade del vecchio Foro Romano.
Proseguendo nella loro camminata, i ragazzi arrivano al museo della chiesa di Santa Maria Antiqua.
C’è da dire che sono stati molto fortunati dato che qualche settimana dopo questo sarebbe stato chiuso
per restauri e riaperto a data indeterminata.
Qui hanno potuto vedere il ritratto su tavola della “Madonna del conforto”, l’interpretazione della religione
di quel periodo in un affresco raffigurante il Cristo trionfante sulla morte, vestito e con gli occhi aperti,
un sarcofago della prima età cristiana, non completo, la guida ha infatti spiegato che veniva completato
incidendo i volti sui corpi scolpiti su questo, nel momento in cui questo sarcofago veniva acquistato.
Infine, ma non meno importanti, i diversi palinsesti presenti all’interno della chiesa, ovvero, affreschi di
diversi periodi posti gli uni sopra gli altri che col tempo hanno perso delle parti, lasciando scoperto ciò
che vi si trovava sotto, creando così immagini sconnesse. Una volta usciti dalla chiesa, si son recati
alla Basilica di Massenzio, rimanendo impressionati dalla vastità dell’edificio e dai tipi di muratura e di
arcate resistenti che vi erano.

Come spettatori alle lotte tra
gladiatori

Dopo pranzo, svolto all’interno della Basilica, sull’erba, a
mo’ di picnic, è ora per i ragazzi di lasciare i fori, e dirigersi
verso il Colosseo, vedendo anche l’Arco di Costantino,
dal quale l’Impero Romano, al tempo, passava attraverso
quando rientrava da una guerra, ma questo “rituale”
avveniva solo in caso di vittoria. Una volta entrati all’interno
del Colosseo, furono guidati dalle professoresse Millesimi
e Rosati, attraverso delle radioline da cui tutti potevano
ascoltare le loro spiegazioni. Da sondaggio, il Colosseo
è stato il luogo che ha impressionato di più gli studenti,
questi infatti ci raccontano il motivo, spiegando che
mentre camminavano all’interno di questo, si sentivano
come se fossero stati la folla che andava a guardare le lotte
tra gladiatori a quei tempi. Anche qui hanno potuto avere
prova visiva di ciò che avevano precedentemente studiato:
gli ordini dei capitelli presenti su ogni piano dell’edificio,
il campo di battaglia e il sottostante, lo “spogliatoio” dei
lottatori, le cantine che precedentemente contenevano
le armature e le armi dei gladiatori e le botole dalle quali
facevano uscire le “belve”.

Poter visitare questi luoghi è stato
un “successo” per gli alunni, dato
che molti non hanno mai avuto la
possibilità di visitarli e quindi di
studiarli un po’ dal vero prima di
andare a studiarli a scuola, ma oltre
questo, la guida si è complimentata
con i ragazzi per la partecipazione
di questi durante le sue spiegazioni,
dicendo che si riconosce proprio che
sono alunni di un liceo artistico.
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