
                                           Viaggio al Senato della Repubblica 

 

Giorno ventotto ottobre, con la mia classe, la III A della scuola secondaria di primo grado di 

Castrovillari, accompagnati dalla professoressa Anna Potestio, ci siamo recati a Roma per 

visitare il Senato della Repubblica. Sono stato personalmente, molto felice ed entusiasta di aver 

avuto la possibilità e l’onore di partecipare a tale visita. Il senato della Repubblica è il luogo in 

cui si svolge e si è svolta 

negli anni la centralità della 

vita politica italiana. Sin da 

piccolo, sono stato 

affascinato da questi luoghi 

istituzionali, e studiando la 

storia dei grandi uomini 

politici del passato, lo sono 

ancor di più. Siamo arrivati 

a Palazzo Madama nel 

primo pomeriggio, e siamo 

stati accolti da una guida, 

che ci ha accompagnati 

nella visita delle varie 

stanze del palazzo. Abbiamo 

visitato il palazzo dal cortile 

d’accesso principale alle 

sale più importanti, dove: dipinti, affreschi, arazzi, fregi, sculture e arredi ci conducono 

magicamente attraverso la grande storia e l’arte italiana. Ripercorrendo questi luoghi solenni, 

ho pensato ai grandi uomini politici del passato, che hanno reso grande la nostra Italia. Ho 

ricordato anche il nome del nonno di due dei miei più cari amici, uno dei pochi politici calabresi 

che ha dato lustro alla nostra regione. Durante la visita di Palazzo Madama, la guida ci ha 

narrato la storia dell’edificio, che apparteneva alla famiglia Medici e, fu successivamente 

ereditato da Margherita d’Austria, da cui prese il nome di “Palazzo Madama”. Abbiamo visto il 

bellissimo cortile e abbiamo visitato l’aula. Ci hanno fatto sedere sugli scranni dei vari Senatori, 

ed è stato emozionante. Abbiamo visitato anche Sala Maccari, che mi ha colpito particolarmente 

per gli affreschi e la dicitura sul soffitto: “SEI LIBERA SII GRANDE”. Rispetto alla crisi della classe 

politica che stiamo vivendo, mi auguro in futuro che ogni azione politica torni ad essere ispirata 

dai grandi principi morali del passato e che riporti il nostro paese al meritato splendore. 

Basterebbe guardare le pareti delle sale del palazzo ed ispirarsi alle frasi scritte: “Osservate con 

diligenza le cose dei tempi passati, perché fanno bene alle future generazioni e quello che è sarà, 

è stato in altro tempo”, detta da Guicciardini e l’altra frase da Niccolò Machiavelli: “Nessuna 

cattiva sorte li fece mai diventare abietti e nessuna buona fortuna li fece mai essere insolenti”. 

Noi giovani dobbiamo tornare ad avere grandi sogni ed imparare che alcune volte per farlo basta 

alzare gli occhi al cielo.   
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