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Proseguiamo con il percorso a tema del
2017: rappresentazioni urbane, costruzioni, edifici o riflessioni architettoniche nelle
forme d’arte dell’antichità. Dopo il mosaico del primo numero, proponiamo un particolare dello splendido fregio a spirale che
avvolge in un’unica e continua narrazione
l’ammiratissima Colonna Traiana collocata nei Fori Imperiali di Roma. Il bassorilievo marmoreo compie 23 giri per un totale
di 200 metri di lunghezza, dal basso verso l’alto, attorno al fusto del monumento
celebrativo della conquista della Dacia da
parte dell’Imperatore Traiano, inaugurato
nell’anno 113 d.C.
La scultura racconta gli eventi delle due
campagne daciche dei primi anni del II sec.
organizzando la narrazione in oltre 100
scene e 2.500 figure c omplessive rappresentate. Oltre ad alcuni inserti allegorici e
di raccordo, l’artista ci propone la cronaca
delle battaglie più rilevanti, ci descrive i
costumi e le attività dei due eserciti in campo, ci narra gli eventi cruciali, ci presenta
i protagonisti della storia. Ma non solo. Il
rilievo è cadenzato dalla raffigurazione
dettagliata delle attività quotidiane degli
uomini e delle donne, le marce dei legionari, i particolari dei loro abiti e dei loro
strumenti. Molte sono le scene nelle quali
l’esercito romano si appresta a costruire
accampamenti, basi di sosta lungo i massacranti spostamenti, fortificazioni e mura.
L’esercito romano aveva una efficientissima organizzazione, sia in battaglia che
nella logistica di supporto. I legionari, oltre
ad essere dei disciplinati soldati, erano un
veloce ed organizzato reparto di genio militare e civile. Nel bassorilievo di copertina
vediamo le attività e gli utensili dei falegnami, dei carpentieri, dei muratori.
Le opere di urbanistica e di architettura
con funzioni militari dell’antichità hanno
trasformato il paesaggio e lasciato tracce
che giungono fino a noi e che in molti casi
di circondano. Hanno aperto strade e vie di
comunicazione che sono poi divenute arterie vitali utilizzate per secoli per i trasporti
e gli spostamenti e fondamentali per l’antropizzazione di intere regioni europee.
Molta toponomastica dei nostri comuni e
paesi porta ancora il ricordo dell’originaria
funzione di castrum militare romano del
primo insediamento in quei luoghi. Lunghe muraglie, valli, opere di difesa, linee
di confine f ortificate, la sciano di segni sul
territorio molto più radicati e profondi rispetto ai pochi effettivi resti originali che
ancora si ammirano.
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