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E così, “ridendo e scherzando”, come si dice, siamo arrivati a metà aprile di questo anno che, per
certi versi, è ancora più strano del precedente.
L’anno scorso, in questo periodo, eravamo tutti in lockdown, spaventati da quello che era ancora un
nemico sconosciuto: il covid-19. La paura era tantissima, ma c’era anche dell’ottimismo. C’era chi
usciva sui balconi per cantare, chi batteva le mani all’indirizzo degli infermieri, all’epoca considera-
ti “eroi”, chi appendeva disegni con arcobaleni e la scritta “ce la faremo”.
Dov’è finito tutto questo, a distanza di un anno?
Secondo alcuni sociologi, a memoria d’uomo non c’è stato un periodo così buio, amaro e cattivo
come questo. 
Come dice la famosa frase (forse pronunciata da Edmund Burke, ma della quale non si conosce dav-
vero l’origine): “tutto ciò che è necessario per il trionfo del male è che gli uomini buoni non faccia-
no nulla”. 
In questo momento, la sensazione è proprio questa: i “cattivi” si sentono liberi di agire, di dare pieno
sfogo ad ogni pensiero o pulsione, e i “buoni” sono così esausti, così stanchi, così disamorati, da non
avere la voglia e la forza di fare niente. Al massimo, un’alzata di spalle. 
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Da qualche tempo, sui muri di
un quartiere di Roma,
Monteverde, appaiono volan-
tini bizzarri di “animali smar-
riti”. Non i soliti cani o gatti,
ma bradipi, pantere, tarli e
così via.
In un annuncio si legge:
“Cercasi pantera Gilda, scap-
pata all’altezza della scuola
Crispi. Femmina, molto man-
sueta, aggredisce solo se vede
carbonara fatta con la panna”.
In un altro si parla dell’elefan-
te “Filippo, irascibile soprat-
tutto quando vede auto
posteggiate in doppia fila”, o
del “bradipo Gianni”.
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Sono tutte invenzioni di un
papà, nella vita dirigente d’a-
zienda, che ogni tanto si alza
molto presto, quando i suoi
bambini ancora dormono, e va
a mettere questi volantini.
“Neanche i miei figli sanno che
li faccio io”, racconta.
“Volevo fare qualcosa di legge-
ro, che facesse sorridere gli
altri”, dice. “La gente mi scrive
per ringraziarmi di questi sor-
risi. Un bambino mi ha chiesto
aiuto per ritrovare il suo arma-
dillo, una ragazza mi ha man-
dato la foto del dodo Rodo al
supermercato, un’altra dice di
aver visto Carlo il tarlo sulla
Tiburtina. Viaggiava a bordo
di una Mercedes”.

La notiziaLa notizia

In questo numero:In questo numero:



DDANTEANTE RRACCONTAACCONTA

18 aprile - 2 maggio 202118 aprile - 2 maggio 2021

2 2 

Tutti conoscono la fontana di Trevi. Ma pochi
sanno che si trova un'attrazione archeologica
vicino alla fontana.
Venti anni fa è stato costruito un nuovo cine-
ma detto "Sala Trevi, Alberto Sordi". In occa-
sione del lavoro vennero trovati dei resti inte-
ressanti e gli archeologici cominciarono a fare
gli scavi sistematici.  
Vennero portati alla luce i resti di una "insu-
la", ossia di un condominio, che risale al
periodo di Nerone. Forse è stato costruito
dopo l'incendio nel 64 d.C. L'edificio avrebbe
avuto almeno tre piani. Dopo un secolo sareb-
be stato rifatto e più tardi ancora una volta,
trasformato a una residenza nobile, una cosi-
detta "domus". Gli archeologi pensano che sia
appartenuta a un senatore dato che era deco-
rata opulentemente. La casa fu distrutta dopo
un incendio forse nel 455 durante il sacco dei
vandali.
Vicino a questa casa è stato anche portato alla
luce un edificio ufficiale che ha funzionato
come un cosiddetto "castellum". Si tratta di un
serbatoio che contineva circa 150.000 litri
dell' acqua proveniente dall' aquedotto chia-
mato Acqua Vergine. Da questo serbatoio l'ac-
qua fu distribuita per le fontane, case private e
in particolare per le terme che Agrippa, colla-

boratore e genero dell' imperatore Augusto,
aveva fatto costruire a Campo Marzio. Lo stes-
so Agrippa anche aveva fatto l'acquedotto. 
La sua sorgente si trova nella zona chiamata
“Salone”, a 15 chilometri dal centro di Roma.
La tradizione vuole che una fanciulla, una ver-
gine, l'avesse indicato agli ingegneri di
Agrippa. 
Sopra sulla mostra dell'acquedotto, la
Fontana di Trevi, c'è un rilievo che raffigura
questa scena.  
Una parte dell' acquedotto antico sempre è in
funzione. È possibile vederne qualche resto in
via del Tritone. C'è anche un acquedotto
moderno omonimo che completa l'antico. La
sorgente infatti è la stessa. 
L'Acqua Vergine oggi alimenta per esempio la
Barcaccia di Piazza di Spagna e la fontana di

Piazza del
Popolo.
È possibile visi-
tare gli scavi. 
L'ingresso si
trova nel Vicolo
del Puttarello,
dietro alla fonta-
na di Trevi. 
Per una visita
però occorre una
prenotazione.
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L’articolo di Henning della pagina precedente
ci dà l’opportunità di parlare di una curiosità
che, forse, chi ha visitato la parte nord- nord
est del Raccordo Anulare di Roma ha notato.
La zona menzionata da Henning si chiama
“Salone”, e si trova nell’area compresa tra la

via Collatina e l’autostrada A24 (“autostrada
dei Parchi”). 
Sin dall’età romana il luogo era noto per la
presenza delle scaturigini dell’Acqua Vergine
poste in “agro lucullano”, noto in passato
anche come “Fonte erculaneo”.
Il punto di maggior interesse di questa zona è
lungo la sponda destra del fiume Aniene, dove
sono presenti numerose cave di tufo note
anche come Latomie di Salone, già in uso in
età remota e visibili dall’autostrada A24.

Non molto distante, proseguendo il Raccordo
verso nord, si incontra la borgata di
“Settecamini”, così detto perchè il punto di
riferimento, per questa zona, erano i “sette
camini su di un caseggiato chiamato "il
Fornaccio”. Malgrado l’area fosse nota già in

età romana, solo un centinaio di anni fa sono
state qui edificate dallo Stato alcune case con
terreno agricolo annesso, assegnate ai com-
battenti reduci della prima guerra mondiale.
Ancora più a nord, nell’area detta della
“Marcigliana”, c’è un’altra frazione chiamata
“Settebagni” (e conosciuta dai latini con lo
stesso nome, Septem Balnea).
Nata come zona agricola, si sviluppa su una
collina dove, nel 2002, sono stati effettuati
rilevanti ritrovamenti archeologici (tombe ed
altro) tuttora in corso di osservazione.
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Per iscriversi a “Dante Analizza”, o per maggiori informazioni, scrivete a:
dante.racconta@gmail.comdante.racconta@gmail.com
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5033 8361

* per ricevere una uscita: 15 kr

* per ricevere 6 uscite (3 mesi): 
80 kr invece di 90 kr.

* per ricevere 12 uscite (6 mesi):
150 kr invece di 180 kr.

* per ricevere tutte le uscite di un
anno, cioè 20 uscite: 
180 kr invece di 300 kr.

Reg. nr 7051  
Konto nr. 0001153085
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come abbonarsi:

Siamo arrivati al terzo anno di “Dante Analizza”, l’approfondimento di parole e grammatica lega-
to alle uscite di “Dante Racconta”. Dante Racconta è gratis, e lo sarà sempre, mentre Dante
Analizza si riceve in abbonamento, ad un prezzo davvero ridotto.
Abbiamo messo in cantiere molte altre novità: continuate a seguirci, e certamente troverete cose
interessanti per voi o da regalare!

Dante giocaDante gioca

Soluzioni dello scorso numeroSoluzioni dello scorso numero:

Rebus: “Vitello tonnato”. 
Luogo: il palazzo del Quirinale

rebus: 8, 7

dov’è questo luogo?

E’ una “casa” molto simile a quella menzionata in uno
degli articoli di questo numero.

Il podcast di Snakkemedmax: Il podcast di Snakkemedmax: rejsemedmax.com/snakke/podcast rejsemedmax.com/snakke/podcast 

Due indizi:
* L’animale raffigurato non
vive né in Italia, né in
Danimarca, anche se recen-
temente sono nati molti
allevamenti.
* Attenzione alle piccole
frecce in alto, sopra il
secondo disegno...


