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Dall’Archeologia alla contemporaneità. Brevi 
storie di ponti e di porti1

serGIo aIosa

1Una delle frasi su cui si basava l’insegnamento dei primi rudi-
menti della lingua di Cicerone alle scuole medie era la celeberrima 
sentenza historia magistra vitae est, in quanto essa allineava tre parole, 
tutte della prima declinazione, dunque facili come rosa, rosae.

Potremmo dire che tutta la nostra formazione umanistica si fon-
da su questa bugia enorme; essa risulta ancora più colossale se ci si 
sofferma sulla frase completa del celebre passo del De Oratore cicero-
niano2:

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, mag-
istra vitae, nuntia vetustatis.

I più efficaci tentativi di depotenziare la democrazia non sono ne-
cessariamente quelli più eclatanti e, di fatto, la cancellazione della 
storia, in quanto, appunto, lux veritatis, affinché si sia sempre meno 
consapevoli di fronte al potere (o per dirla con Seneca, non sia possi-
bile egredi humanae imbecillitatis angustias3), è una prassi secolare, at-
tuata nelle maniere più diverse. 

1  In un’intervista a “la Repubblica” del 31 marzo 2019 (https://www.elcomedor.
it/2019/06/mettiamo-ponti-ai-porti/.), il papa Francesco Bergoglio ha fatto singo-
larmente ricorso alla stessa associazione di concetti che ricorre nel titolo di questo 
incontro: «Il ponte è per la comunicazione umana. [...] Invece i muri sono contro la 
comunicazione, sono per l’isolamento e quelli che li costruiscono ne diventeranno 
prigionieri. Non entra nella mia testa e nel mio cuore vedere affogare nel Mediter-
raneo: mettiamo ponti ai porti.» .

2   Cic., De Orat. II.9.36.
3  Sen., De brev. vit. 14. Il passo, in rapporto all’utilità della storia, è richiamato in H.-

I.- Marrou, La conoscenza storica, (1954) tr. it., Bologna 1962, p. 261.



20

Sergio Aiosa

Il dibattito tra i filosofi della Grecia antica sul vero (alethòs) e sul ve-
rosimile (eikòs) della Poetica di Aristotele era ben lontano dal riguardare 
verità contraddittorie e di durata effimera, quali quelle che alcuni po-
litici contemporanei della scena mondiale affidano a facebook o twitter4 .

Intesa come disciplina, la storia antica è stata fatta sparire dalle 
scuole medie, ufficialmente in nome di una “razionalizzazione” e di 
una “modernizzazione” del suo insegnamento. A scanso di equivoci, 
sottolineo che gli attentati alla cultura, così come quelli all’Università 
pubblica, sono stati assolutamente trasversali agli schieramenti poli-
tici e precedono di oltre un secolo la legge 240. 

Le recenti polemiche sulla proposta di Luca Seranni di abolire la trac-
cia di storia dall’esame di maturità5 dovrebbero tenere conto che una pri-
ma istanza mirata a togliere del tutto l’insegnamento della storia antica, 
a favore di quella del “Risorgimento di Italia”, risale al 1888 e che, pochi 
decenni dopo, si è ritenuto di dover limitare i contenuti della disciplina al 
solo Novecento, con le conseguenti polemiche sul rischio di “faziosità”6. 

Questa parentesi sulla cancellazione della storia potrebbe apparire 
estranea al tema di oggi, se non fosse che una più evidente operazio-
ne, stavolta certamente del tutto intenzionale, si realizza distruggen-
do i suoi lasciti materiali, come le tristissime immagini di tanti siti ar-
cheologici devastati da talebani e dall’ISIS ci hanno ormai insegnato. 

Per una sorta di paradosso, stante l’uso spinto di video e imma-
gini trasmessi sul web da parte dei terroristi, il momento stesso della 
distruzione delle icone diviene esso stesso icona (e, per questa ragio-
ne non ne ripropongo neppure una): un cortocircuito efficacemente 
definito Iconocrash, termine in realtà dal significato più ampio, calcato 
su Iconoclash di Bruno Latour7.

4   «Come l’affievolirsi della vigilanza sulla verità storica e sulla verità in generale abbia 
permesso al sistema dell’informazione, potenziato dall’uso dei social network, di degene-
rare, trascinando con sé anche la sfera della politica, è un fatto che non può passare inos-
servato. L’inefficacia dell’insegnamento scolastico potenzia poi le disuguaglianze sociali: 
le famiglie colte potranno provvedere con il loro stile di vita a una compensazione delle 
scarse conoscenze dei figli, ma ciò non avverrà proprio dove è necessario che avvenga, 
ossia tra i ragazzi di bassa estrazione sociale e tra gli immigrati.»: Caprara 2017.

5  http://www.sissco.it/articoli/sulla-rimozione-della-traccia-di-storia-dallesa-
me-di-stato/

6   Caiani 2014, p. 2. Altre riflessioni in Varanini 2005, pp. 57 -67.
7   Cometa 2008, pp. 43-61.
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Non a caso, il raffronto, condotto sottolineando opportunamente 
le differenze, tra gli autori di questi moderni episodi e gli imperatori 
bizantini Leone III e Costantino V, teorici e propugnatori della prima 
iconoclastia8, è diventato corrente9. E’ altresì evidente come non sia 
possibile un’immediata comparazione tra l’azione distruttrice degli 
Isaurici (non meno generatori di immagini, si pensi alla “Vera Cro-
ce”), fondata su secoli di dibattiti teologici, e le distruzioni cui si ac-
cennava sopra che, tuttavia, sarebbe improprio declassare quali meri 
fenomeni di brutalità e ignoranza, componenti queste pur presenti, 
non cogliendone la sistematicità, il disegno complessivo e, soprattut-
to, il loro inserirsi in un’interrotta catena di esempi: si direbbe che 
qualcuno dalla storia abbia imparato il peggio. 

E che l’obiettivo della distruzione spesso non sia l’immagine in sé, 
ma sia il suo essere “icona” lo dimostra una forma di attuazione della 
damnatio memoriae sulle statue di età romana: il ritratto non veniva 
sistematicamente rimosso e distrutto, ma talvolta venivano solo erasi 
gli occhi, il naso e la bocca, ossia gli organi sensoriali, e, significativa-
mente, la statua rimaneva esattamente dove si trovava, ad imperitura 
memoria della condanna subita, dunque ridivenendo icona10. 

Il vuoto lasciato dal Buddha di Bamyan o la sparizione delle Twin 
Towers dallo skyline di New York, che ha diviso in due la stessa cine-
matografia statunitense tra un prima e un dopo l’11 settembre, dimo-
strano come anche nella creazione delle immagini si possa procedere, 
per dirla con Deleuze, per “amputazioni” e per “sottrazioni”11, non 
solo rappresentando l’atto della distruzione, ma anche il momento 
successivo: Scomparsa l’icona, l’immaginario fa perno sulla sua stes-
sa non-esistenza, elaborando nuovi significati.

Ma, per tornare al tema di questo nostro incontro, ricorderei, fra i 
tanti esempi di distruzioni, proprio un ponte, quello di Mostar, cele-
bre per i tuffi nella Neretva. 

8  Qui cito solo Bergamo 2011, pp. 31-44, cui rimando per l’imponente bibliografia.
9  Parallelo ribadito, opportunamente ricordando molti precendenti ben più antichi, 

da Andrea Pinotti in un suo dialogo con Gianfranco Marrone dal significativo titolo 
“Simboli in fumo” alla rassegna “Una Marina di Libri” (Palermo 9 giugno 2019).

10  Tra i numerosi contributi dedicati a questo tema, cito Cadario 2013, pp. 415-433; 
Bianchi 2014, pp. 33-54. 

11  Bene, Deleuze 1978, p. 85.
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Proprio perché il ponte unisce, il ponte viene distrutto, insieme alla 
memoria storica di cui è portatore.  Anche se questo non ha fermato i 
tradizionali tuffi e se oggi il ponte è stato ricostruito, esso “sembra di 
plastica” (Fig. 1), come ebbe a dire Dario Terzić, allora giornalista di 
Radio Ratni Studio Mostar, in una nota intervista. 

La questione potrebbe interessare anche gli architetti qui presenti, 
visto che il ponte è stato rifatto secondo il noto principio del “com’e-
ra, dov’era”, legato al crollo del campanile di Venezia. Ma questo 
“com’era dov’era”, un tempo ritenuto carta vincente delle istanze del 
restauro, sembra restituire solo parzialmente la memoria, se non fe-
rirla con paradossi del tutto evidenti, come la proposta di intervenire 
su una delle sette meraviglie del mondo, prevedendo un ristorante 
girevole dentro la fiaccola del Colosso di Rodi che il Colossus of Rhodes 
Project si propone di ricostruire tra una pioggia di critiche. In questo 
caso sul “dov’era” ci sono meno dubbi, ma sul “com’era” sospenderei 
opportunamente il giudizio, alla maniera degli Scettici (Fig. 2). 

Il recente incendio della Cattedrale di Notre-Dame ha visto un ac-
ceso dibattito tra quanti, novelli Viollet-le-Duc, vorrebbero ripropor-
ne esattamente le forme e lo “stile”, ritenendo che ciò sia sufficiente a 
reintegrarne il valore simbolico e iconico, e quanti immaginano solu-
zioni più avveniristiche. 

Quando mi è stato proposto di partecipare al Convegno di oggi 
sono stato subito stimolato dall’interesse della tematica, alla quale, 
tempo fa, ho dedicato qualche mia considerazione, in merito proprio 
ad un porto, quello di Sabratha.

Nel leggere la pagina della call, però, non ho potuto fare a meno di 
notare la prevalenza di un’interpretazione positiva dei due termini, 
“ponti” e “porti”, che figurano già nel titolo di questa nostra riunio-
ne. Sicché mi sono permesso di suggerire qualche piccola modifica, 
essendo persuaso che nulla sia in sé buono o cattivo, ma dipende solo 
dall’uso che se ne fa.

Ho così proposto di riflettere sull’espressione “testa di ponte”, de-
sunta dal vocabolario militare che, a fronte di accezioni “positive” del 
termine, rivela già in sé il suo contenuto minaccioso e aggressivo. Le 
locandine di celebri film, quali “Quell’ultimo ponte” (A bridge too far, 
1977, regia di Richard Attemborough), basato sull’omonimo saggio 
di Cornelius Ryan, o il più recente “Il ponte delle spie” (The bridge of 
spyes, 2015, regia di Stephen Spielberg) rendono il ponte protagoni-
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sta, ed esso stesso “icona”, di misfatti della seconda guerra mondia-
le e della guerra fredda, trasformandolo da “passaggio” a “soglia”, 
quest’ultima intesa come “limite”, ribaltandone dunque il valore se-
mantico e, appunto, iconico. 

Continuando con le accezioni negative, anche “dormire sotto i 
ponti” rimanda ad una situazione economica cui potremmo trovarci 
prossimamente noi ricercatori, stanti i continui tagli di finanziamenti 
alle Università.

Per procedere in maniera più sistematica, proverò a dimostrare il 
coinvolgimento di altri termini cui estenderei le stesse considerazioni 
valide per la parola “ponte”.

Nel far questo, procederò con moderazione, in quanto le implica-
zioni sono di ogni genere, come dimostra la presenza qui di speciali-
sti di settori assai diversi, soprattutto se si sommano ai due termini, 
fortemente evocativi, oggetto delle nostre riflessioni odierne, altri 
due termini ancora: “strada” e “confine”, altrettanto generatori di 
immagini e immaginari e meno opposti fra loro di quanto non possa 
sembrare, in quanto una strada non è sempre sbarrata da un confine 
e, talora, lo segue pedissequamente. 

Di fatto, un ponte è una strada sospesa su un fiume o su un valico 
e, teoricamente, anche la strada unisce e non divide, al contrario del 
confine. 

Ma, ce lo insegnano le fonti, il termine stesso limes, prima di si-
gnificare, appunto, “confine”, voleva dire proprio “strada”12, come 
dimostrano i due esempi che seguono:

Imperator Caesar Domitianus Augustus, cum Germani more suo e sal-
tibus et obscuris lateris subinde impugnarent nostros tutumque regressus 
in profunda silvarum haberent, limitibus per centum viginti milia passuum 
non mutavit tantum statum belli, sed et subiecit dicionis suae hostes, quo-
rum refugia nudaverat limitibus… actis13.   

[Tiberius] arma infert quae arcuisse pater et patriae contenti erant; pen-
etrat interius, aperit limites, vastat agros, urit domos14 

12  Isaac 1988, pp. 125-147.
13   Frontin., Strat. I, 3, 10.
14  Vell. Paterc., II, 120.
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Ancora più evidente la testimonianza di diversi cippi miliari della 
Provincia Arabia, sui quali veniva iscritto lo stesso testo: 

redacta in formam provinciae Arabia viam novam a finibus Syriae usque 
ad mare Rubrum aperuit et stravit15

Qui, oltre al verbo aperuit, troviamo, in una sorta di endiadi, stra-
vit, da sterno, dal cui participio passato stratum deriva il termine stra-
ta/strada.

È bene, però avere chiaro che con limites non si intende la rete delle 
infrastrutture dovute alla cosiddetta azione “civilizzatrice” di Roma, 
ma quelle strade militari costruite proprio per permettere alle legioni 
romane di sottomettere altre Nazioni. Si noti la configurazione “a pet-
tine” delle linee tratteggiate, che indicano proprio le strade costruite 
in territorio ancora nemico, e il progressivo spostamento in avanti (e, 
direi, subito dopo indietro) del confine renano (Fig. 3). 

Sarà più tardi che il termine assumerà la sfumatura di significato nota 
ai moderni, alcuni dei quali, sembrerebbe, continuano a credere al ruolo 
pacificatore e apportatore di civiltà dei Romani, come si coglie dalla scel-
ta del termine Limes per il titolo di una nota rivista di geopolitica.

Si potrebbe ritenere che i confini si chiudano solo in tempo di 
guerra o di guerra fredda, ma la storia di questi ultimi tempi ci rivela 
come Nazioni additate quali fari di civiltà e democrazia si autopro-
clamino altrettanto apportatrici di pace e civiltà quanto i Romani e 
interpretino chi sta fuori dai propri confini come un nemico, contro il 
quale ricorrere ad ogni mezzo, compresa la lethal force, dispiegando 
eserciti contro gente inerme e impegnando enormi risorse economi-
che, non già a favore del proprio sviluppo, ma per costruire un muro 
lungo oltre tremila chilometri perché se è vero che il confine divide, 
esso sembra non dividere ancora abbastanza.

Discorsi strani questi miei, specie se pronunciati da un archeologo 
che l’immaginario collettivo relega nella sua turris eburnea, fra cocci 
e spezzoni di statue, attratto da qualunque cosa sia avulsa dalla con-
temporaneità. 

Quindi rientro nei ranghi e passo alla storia più antica di Roma, 
all’età regia e a Numa Pompilio cui risalirebbe la costruzione del pons 

15  CIL 03, 14149, 39.
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sublicius, ovvero ponte di travi, famoso per essere stato costruito sine 
aere aut ferro16, come ci ribadisce, riprendendo anche la testimonian-
za di Dionigi di Alicarnasso17, il commento tardo-antico di Arduino 
(446) al testo pliniano: 

Cyzici et bouleuterium vocant aedificium amplum, sine ferreo calvo ita 
disposita contignatione, ut eximantur traves sine fulturi sacre ponantur. 
Quod item Romae in ponte Sublicio religiosum est, posteaquam Coclite Hor-
atio defendente aegre revolsus est18.

A questo ponte si legherebbe il nome stesso del sommo sacerdote, 
detto pontifex maximus. Infatti, secondo l’autorevole parere di Varro-
ne, pontifex deriva da pontem facere:

Sacerdotes universi a sacris dicti. Pontufices, ut Scaevola Quintus pon-
tufex maximus dicebat, a posse et facere, ut potentifices. Ego a ponte arbitror: 
nam ab his Sublicius est factus primum ut restitutus saepe, cum ideo sacra 
et uls et cis Tiberim non mediocri ritu fiant. Curiones dicti a curiis, qui fiunt 
ut in his sacra faciant. 19

Il pontifex, dunque, è legato ad un ponte particolare, connesso agli 
oracoli, il Sublicius, e non alla cura e manutenzione dei ponti, lavoro 
questo che sarebbe spettato piuttosto agli aediles, senza il coinvolgi-
mento dei sacra. 

La questione etimologica sembrerebbe, dunque, chiusa se non fos-
se che Plutarco, nella Vita di Numa, ricordando ancora l’impiego del 
solo legno nella costruzione del Sublicius, rifiutava la proposta varro-
niana, definendola perfino ridicola:

Alcuni dicono che il nome di pontifices deriva dal servizio che 
prestano agli dei, i quali sono potenti signori dell’universo, e potens 
in latino vuol dire potente. Secondo altri tale nome starebbe ad indi-
care i limiti che il legislatore ammise nelle loro capacità, in quanto li 
obbligò ad attendere ai culti sacri quand’era possibile, senza eccepire 
nulla, se erano impediti da una causa di forza maggiore.

Ma la maggior parte degli scrittori accettano una spiegazione del 

16   Plin., NH 36,15; Plut., Numa, 9.
17  Dion. Alic. III, 45, 2.
18  Plin., NH 36.15.
19   Varr., LL 5,15.
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nome francamente ridicola: essi dicono né più né meno che i Pontefici 
ricevettero la denominazione di “costruttori di ponti” (i Latini chia-
mano il ponte pons) dai sacrifici che facevano al ponte sul Tevere, e 
che erano i più santi e antichi di Roma. Assicurano pure che i sacerdoti 
erano incaricati della custodia e della manutenzione del ponte, come 
di qualsiasi altro rito immutabile e atavico, poiché i Romani ritennero 
non solo un crimine, ma addirittura un sacrilegio demolire il ponte di 
legno, costruito e saldato tutto, si racconta, con pezzi di legno, senza 
impiego di ferro, per ordine di un oracolo. Il ponte di pietra fu costru-
ito molti anni più tardi dal questore Emilio; alcuni dicono che anche 
quello di legno è di età posteriore a Numa e fu terminato dal nipote di 
Numa Anco Marcio durante il suo regno.20

Nel 1653 Ignatio Bracci pubblicava un corposo volume sull’etimo-
logia delle parole “papa” e “pontifex”. Bracci insiste sulla maggiore 
antichità della carica rispetto alla costruzione stessa del Sublicius, che, 
secondo Plutarco, risalirebbe non già a Numa Pompilio, ma ad Anco 
Marzio. In più, in luogo di pontem facere, si propone una derivazione 
da potens, come preferiva lo stesso Plutarco. Poco importa ai nostri 
fini e vale la pena, piuttosto, di sottolineare che l’etimologia proposta 
da Varrone nel De Lingua Latina evidenzia l’aura di sacralità che cir-
conda la parola “ponte”. 

Carica destinata a durare per secoli, quella del pontifex maximus 
sarà assegnata ad Augusto, nel 12 a.C., dopo essere stata di Lepido 
che, pure se sommo sacerdote, verrà esiliato da Ottaviano per aver 
appoggiato i suoi acerrimi rivali: Marco Antonio e Sesto Pompeo. La 
nota statua di via Labicana (Fig. 4), raffigura l’imperatore in età ormai 
avanzata, appunto quale sommo sacerdote21. Dal dettaglio del volto 
del princeps si coglie quanto egli non fosse interessato tanto alla pie-
tas, quanto piuttosto al potere e al prestigio che emanava dalla stessa 
antichissima carica.

Ma, benché ammantata di religiosità, la parola “ponte” si lega ad 
uno dei periodi più sanguinosi della storia di Roma, costellato da 
guerre civili e lotte fratricide che hanno preceduto e seguito l’ucci-
sione di Cesare, quando questi ambì in maniera troppo spregiudicata 
ai “pieni poteri” e varcò, appunto, il ponte sul Rubicone. Anche il 

20  Plut., Numa, 9. trad. di C. Carena (Plutarco, Vite Parallele, Torino 1958).
21  Pasqui 1910.
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precedente tentativo di fermarne l’ascesa, nominando Pompeo consul 
sine collega, evoca immagini della nostra storia più recente.

Procedendo velocemente per esempi, e rimanendo a Cesare, lo 
stesso dittatore, nel De Bello Gallico22, descrive il ponte militare costru-
ito sul Reno, poco a Sud di Bonn, per una spedizione nelle Germaniae, 
contro gli Ubii. Un primo ponte è del 55 a.C., un secondo del 53; di 
un terzo ponte, moderno, che si vuole insista sullo stesso luogo dei 
precedenti, non vale la pena di parlare.

Il mirabile rilievo che si avvolge attorno al fusto della Colonna Tra-
iana si apre con una scena che illustra il passaggio dell’esercito romano 
su un tipico ponte di barche (Fig. 5). Ma, con la campagna militare suc-
cessiva le legioni varcheranno il ponte costruito dall’ingegnere-archi-
tetto Apollodoro di Damasco, per scavalcare il Danubio e consentire a 
Traiano la definitiva annessione della Dacia (Fig. 6). Le due campagne, 
anch’esse sanguinosissime, si concluderanno con il suicidio di Dece-
balo, ultimo re dei Daci e saranno punteggiate da atrocità – quali le 
teste mozzate esibite come trofei – da parte dei Romani tali da aver 
condotto G. Pucci, grande esperto di iconografie, a domandarsi: «chi è 
il barbaro?»23 e a sottolineare il maldestro tentativo di negare che simili 
comportamenti, tutt’altro che occasionali, potessero essere stati adotta-
ti da portatori di civiltà: un altro tentativo di rimozione della storia cui, 
giustamente, solo uno studioso può rimediare.

Dunque, il ponte, senz’altro, collega due sponde, ma non sempre 
per favorire lo scambio pacifico fra i popoli.

Il Millennium Bridge (Fig. 7) che unisce la Cattedrale di St. Paul alla 
Tate Modern Gallery, fu chiuso due giorni dopo l’inaugurazione da par-
te della Regina Elisabetta, perché i progettisti (Arup - Foster and Part-
ners - Sir Anthony Caro) avevano calcolato le sole oscillazioni verticali 
date dal passaggio simultaneo dei pedoni, ma non quelle laterali. 

All’inaugurazione transitarono oltre novantamila persone, con 
punte di duemila in contemporanea. Ma si poté verificare che basta-
vano appena 166 persone perché si producesse il fenomeno, amplifi-
cato dalla risposta collettiva della gente a tali movimenti che compor-
tava una tendenza ad uniformare il passo. 

22  Caes., BG IV,17.
23  Pucci 2017.
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Il caratteristico humour inglese portò a ribattezzare Wobblin Bridge, 
ossia ponte traballante, quella che doveva essere un’opera ingegne-
ristica che riconfigurava la City di Londra e il Tamigi. Per rimediare 
a questa dimenticanza, ai 18,2 milioni di sterline (allora 27 milioni di 
euro) ne furono aggiunti altri cinque24. 

Pare che gli stessi progettisti avessero avuto qualche perplessità 
già in fase progettuale, come adesso qualcuno ricorda di Morandi, a 
proposito del ponte di Genova.

Il ponte, anche se non funziona - o non funzionerà - si fa lo stesso. 
Forse il progresso ha bisogno delle sue vittime e c’è da sperare che il 
tanto annunciato ponte di Messina non produca le sue oppure non si 
faccia affatto.

Ma, quello che qui interessa, è il tentativo della Regina Elisabetta e 
dei “sovrani” delle nostre parti di legare la propria immagine proprio 
ad un ponte che sfidi ogni limite per ampiezza, difficoltà progettuale 
e, soprattutto, costi, compresi quelli per tenere fermo un cantiere.

In un’ottica autoreferenziale, Presidenti del Consiglio di qualsiasi 
parte politica hanno lanciato – o rilanciato – l’idea del ponte sullo 
Stretto di Messina, osteggiandola solo se era l’avversario politico a 
proporla. Tutti confidando sulla presa che il gesto avrebbe avuto sul 
popolo e, probabilmente, sui suoi voti. 

Anche l’umorismo italiano non è da meno di quello inglese e l’i-
ronia sul ponte di Messina non ha conosciuto confini, a volte con ci-
tazioni bibliche, paragonando il passaggio dello Stretto a quello del 
Mar Rosso da parte di Mosè, a volte, invece, sconfinando in poco ri-
spettosi solecismi che non è il caso di riportare.

Si penserà che si tratta di megalomania moderna ma, ancora una 
volta, la sfida del ponte trova significativi precedenti in età romana. 
Il ponte sul Tago ad Alcantara (Fig. 8) è il più lungo ponte romano 
esistente e il Pont du Gard, un ponte-acquedotto presso Nîmes (Fig. 
9), il più alto. 

Circa il ponte quale metafora, in questa gara quasi machistica a chi 
ha il ponte più lungo, vincono paradossalmente proprio quei Cinesi 
(Fig. 10) cui qualche stilista del Made in Italy ha riservato allusioni 

24  http://www.ingegneriaedintorni.com/2011/01/i-problemi-di-risonanza-del-mil-
lennium.html
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inopportune e scuse ancora più grossolane e, forse, più ad un con-
sulente per il marketing, avrebbe dovuto affidarsi ad un mediatore 
culturale, di cui oggi c’è un pressante bisogno.

Il crollo del ponte di Genova, assolutamente funzionale ai traffici 
del suo porto, è stato preceduto da una serie di sinistri, certamente 
molto meno tragici, ma non meno eclatanti per le conseguenze sul ter-
ritorio. Si pensi al cedimento del pilone dell’autostrada Palermo-Ca-
tania a Scillato che ha spezzato in due la Sicilia per lungo tempo.

Non spetta certo a me entrare nel merito dell’obsolescenza del 
cemento armato, ma non sfugge perfino a noi archeologi, come si è 
detto, spesso ritenuti ancorati ad un passato scomparso e avulsi dalla 
contemporaneità, che non sempre si tratta di obsolescenza, come ri-
vela il cedimento di un viadotto appena inaugurato sulla Palermo-A-
grigento, qualche tempo fa. 

Anzi, proprio l’archeologo non può fare a meno di rilevare come 
molti ponti romani, certo non sollecitati dal passaggio dei tir, siano 
ancora lì.  Non meno impressionanti del già menzionato ponte sul 
Tago sono quelli che, pur con le riprese medievali, ancora oltrepassa-
no il Guadalquivir a Corduba, capitale dell’Hispania Betica, e la Gua-
iana a Mérida, capitale della Lusitania, attuale Portogallo.

Anche sui porti vedo prevalere un certo quale buonismo, nel ri-
marcare il loro ruolo di punto di partenza e destinazione di genti e 
merci. Il termine deriva dalla stessa radice di “porta”. Anche in Gre-
co, la radice per/por indica passaggio e attraversamento e, in senso 
lato, anche commercio: il verbo pèrnemi, ossia “vendere”, e il sostanti-
vo porne, “prostituta”, provengono dalla medesima radice.

Porti grandi e piccoli del Mediterraneo antico e medievale erano 
punto di partenza, di scali intermedi e di arrivo lungo una miriade di 
rotte diverse, i cui intrecci sono così intricati da essere stati paragonati 
ad un quadro di Jackson Pollock25. 

Ma dai porti partono vecchi e nuovi schiavi. Il commercio di car-
ne umana dalle coste nordafricane attraversa tutta la storia europea, 
cosa che gli Europei di oggi tendono a dimenticare, nel proporre nuo-
ve barriere o fantomatici rimpatri, dopo avere irresponsabilmente fir-
mato accordi che fermano gli immigrati nel porto di primo approdo, 

25  Vera 2010, p. 4.
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ingenerando così contrasti con Malta e favorendo l’egoismo del resto 
d’Europa. Per inciso, anche il muro come oggetto e come metafora, 
dimostra, ancora una volta, come la Historia non sia magistra vitae. 
Dopo l’entusiasmo del 9 novembre 1989, quando fu demolito il Muro 
di Berlino, anche l’Europa propone nuovi muri a protezione (prote-
zione?) dell’Ungheria e del civilissimo Friuli Venezia Giulia, al confi-
ne con la Slovenia.

A proposito di Palermo, come per altre città portuali, si dice che 
la sua gente sia particolarmente aperta ai contatti e questo può essere 
vero. Ma in questa Panormos, la città “tutto porto”, sulla curva della 
“Cala” si erge la quattrocentesca chiesa di Santa Maria della Catena. Il 
nome si lega al sistema di chiusura del porto medievale per impedire 
l’ingresso di navi nemiche, come evidenzia una nota immagine a corre-
do del Carmen De rebus siculis di Pietro da Eboli ( Fig. 11). Per qualcuno 
le navi nemiche sono oggi i barconi carichi di gente disperata.

Partendo per le vacanze non si avverte che i porti sono punti sen-
sibili, zone militari per definizione, e, come tali, targets da colpire in 
caso di guerra.  Proprio il bombardamento del porto di Pearl Harbor 
porterà all’evento più nefasto del secondo millennio.

Dunque dai porti escono anche navi da guerra, oggi come in pas-
sato. Solo le città più importanti, dotate di bacini portuali convenien-
temente ampi o di una sequenza di rade lungo la costa, tenevano ben 
separati, come auspicabile, il porto civile e quello militare. Oltre ai 
ben noti porti del Pireo e di Alessandria, altri celebri esempi dell’an-
tichità sono il triplice porto di Rodi (Fig. 12) e quello doppio di Carta-
gine (Fig. 13) che, al bacino riservato ai commerci, affiancava il porto 
circolare, con i suoi arsenali in grado di ospitare oltre 200 imbarcazio-
ni da guerra26. 

Dal porto militare di Alessandria salpò la flotta di Cleopatra 
nell’ultimo capitolo della guerra tra Antonio e Ottaviano, conclusosi 
con la battaglia di Azio del 31 a.C., anno che segna la fine dell’elle-
nismo, diremmo la fine di un mondo e l’inizio di un nuovo impero.

Ma, a parte il ruolo dei porti negli eventi bellici di ogni epoca, 
anche riguardo alla stessa circolazione di merci, sarei cauto nel consi-
derarla sempre indizio di libero scambio e di prosperità. Nel porto di 

26  Per questo e altri esempi vedi Aiosa 2014, p. 15.
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Ostia (Fig. 14), che Traiano volle di forma esagonale, la più adatta allo 
sfruttamento dello spazio per l’attracco, confluiva il grano della Sici-
lia e dell’Africa imbarcato sulle navi onerarie della flotta annonaria 
di Roma. Ma ad Ostia sbarcavano anche migliaia di animali vivi per 
i ludi circensi, di zanne di elefanti massacrati per commerciare l’avo-
rio, di schiavi. Commercio, certamente, ma anche tassazione gravosa 
dei territori conquistati da Roma se non vero e proprio saccheggio. 
Quello stesso sfruttamento indiscriminato dei territori africani che 
oggi produce quelle ondate migratorie che, nel tentativo di giustifi-
care l’ingiustificabile, si declassano definendo “migranti economici” 
quanti scappano dalla morte per fame (non certo a bordo di un taxi), 
come se fosse preferibile alla morte per guerra e come se fosse possi-
bile sindacare sul diritto alla vita, sostituendosi a Dio.

Il piazzale delle corporazioni di Ostia è celebre per gli uffici dei 
navicularii, ciascuno con una pavimentazione a mosaico che reca il 
simbolo della propria città e l’epigrafe che ne riporta il nome. Tra i 
simboli ricorre logicamente il faro e non solo per Alessandria d’Egit-
to. Altre città fanno riferimento alle mercanzie per cui erano rinoma-
te: anfore olearie o l’elefante di Sabratha (Fig. 15) e di Hadrumetum. Il 
surplus della produzione poteva consentire a città anche assai lontane 
da Roma di tenere un ufficio ad Ostia. 

Anche in questo, potrebbe scorgersi un indizio della prosperità di 
decine di porti del Mediterraneo, garantita dalla pax romana: un loro 
uso positivo, quindi, se non fosse che fu Roma stessa ad imporre ai 
naviganti stranieri di tenere un ufficio presso il porto ostiense, a prez-
zo piuttosto salato, in cambio del permesso di attracco.

Che il porto di Sabratha dovesse essere di una certa entità lo at-
testa appunto l’ufficio che la città teneva ad Ostia. Oggi quasi nulla 
rimane delle sue infrastrutture (Fig. 16) e se si dovesse giudicare da 
quel poco che è visibile, lo si classificherebbe fra gli scali minori. 

Ma nel valutare la qualità dei porti antichi occorre essere attenti 
anche alle indicazioni fornite dalle fonti. Alcune opere di età ellenisti-
ca descrivono gli scali del Mediterraneo. Non sono trattati tipici della 
cultura enciclopedica antica, ma scritti concepiti proprio ad uso dei 
naviganti. 

Nel Periplo dello Pseudo-Siclace e nello Stadiasmos tes megales tha-
lasses vediamo ricorrere sostantivi diversi per definire ciascun “por-
to”. Non sinonimi, ma termini tecnici utilizzati gerarchicamente, pro-
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prio in ragione delle caratteristiche di ciascuno scalo. Un’apparente 
contraddizione tra le due fonti, quando lo stesso porto di Abròtonon, 
antico nome di Sabratha, è definito alìmenos sàlon, cioè “semplice ap-
prodo” nella prima, risalente al IV secolo a.C. e limén, ossia “porto 
spazioso”, nella seconda, di età augustea, non deriva dunque dalla 
soggettività nella valutazione, ma l’impiego di ogni termine specifico 
deriva dalla promozione o, al contrario, dal declassamento degli sca-
li avvenuto col progresso della navigazione negli oltre tre secoli che 
separano le redazioni delle due fonti. Le navi imperiali avranno un 
pescaggio di gran lunga superiore rispetto a quelle di età ellenistica; 
queste ultime potevano attraccare in porti dove le navi romane si sa-
rebbero arenate: la Sabratha di età imperiale deve aver adeguato le 
sue infrastrutture portuali a tale progresso tecnologico27.

Indiscutibilmente, i porti contribuiscono a definire l’immagine 
delle città. Un noto gruppo di fiasche di vetro di età tardoantica28 (Fig. 
17), raffigura la città di Puteoli, mettendo in evidenza il suo celeber-
rimo molo ad archi, noto anche da raffigurazioni pittoriche (Fig. 18). 
Il porto è, dunque, il biglietto da visita delle città, ostentato e aperto a 
chi transita per mare. Si pensi al già menzionato Colosso di Rodi. Se il 
ponte è più facilmente traducibile in icona rispetto al porto, il simbolo 
di Palermo, spesso usato come logo, si compone dell’incrocio tra i 
principali assi viari cittadini e della vistosa curva del porto della Cala. 
E che la forma del porto rimandi ad un’immagine lo dimostra il nome 
di Trapani, dal greco drepanon che significa “falce” come, nella lingua 
dei Siculi, il toponimo che diede il nome originario a Zancle-Messana, 
al capo opposto dell’isola.

Ad Alessandria, il celebre faro (Fig. 19), altrettanto compreso fra 
le sette meraviglie del mondo29, attira anch’esso velleità di ricostru-
zione, con lo stesso dubbio sul “com’era” piuttosto che sul “dov’era”. 

Sul suo coronamento spiccava il nome di Tolomeo I Soter, e l’iscri-
zione sottolineava il suo essere protettore dei naviganti. Diodoro30 ci 
informa delle torri col nome di Agatocle presso il porto di Ortigia e 
così avverrà con ogni probabilità nel Sebastòs, il porto imperiale di 

27  Aiosa 2014, p. 14 s.
28  Gianfrotta 2012.
29  Beschi 1986.
30  Diod. XVI, 83.
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Cesarea di Giudea31 (Fig. 20), con il Druseion e la torre di Tiberio, sul 
cui bacino prospettava il tempio di Augusto e Roma, come, a Lep-
tis Magna, il tempio che celebrava Iuppiter Dolichenus e la stessa gens 
dell’imperatore Settimio Severo32.

Lo stesso Augusto, riprendendo proprio l’uso dei Lagidi, sarà epi-
baterios, appunto protettore dei naviganti33. Anticamente, dunque, il 
potere si appropria del porto per esaltare la propria immagine, ma 
il sovrano – anche se non certo per buonismo – vi affianca i concetti 
di salvezza, di approdo sicuro, di porto aperto: ancora una volta la 
storia è tutt’altro che magistra vitae.

È probabile che questo appropriarsi dei porti da parte del potere 
sia proseguito anche nella Palermo di età islamica: Tomaso Fazello ci 
ricorda le torri, dette Baych e Pherat, con iscrizioni sommitali in “lette-
re caldee”, cioè in caratteri cufici, che fiancheggiavano la Bab al Bahr, 
la porta a mare34. Ricordo che nella Palermo di età islamica il mare si 
addentrava fino all’attuale mercato della Vucciria. Quest’uso tornerà 
nei palazzi normanni della Cuba e della Zisa35.

Anni fa, sulla spiaggia di Sabratha si potevano osservare alcune 
barche fatiscenti che adesso troviamo disseminate anche sulla costa 
sud della Sicilia. La notte il vento portava il rumore dell’incessante 
lavorio per approntare, non troppo nascostamente, queste imbarca-
zioni destinate al traffico di esseri umani. Tutto ciò a pochissimi metri 
dal porto ellenistico e da quello romano della città.

Ribadendo che “ponte” e “porto” sono voces mediae, in sé né buo-
ne né cattive, chiudo con un’avvertenza: questo testo è stato letto il 
14 dicembre del 2018. I successivi eventi nazionali e internazionali 
(attracchi negati, porti chiusi, muri metaforici e reali lungo i confini, 
tendenza a trascurare le regole del normale funzionamento delle isti-
tuzioni) dimostrano, ancora una volta, come sia necessario salvare gli 
insegnamenti della storia dall’oblio, inconsapevole o indotto che sia, 
se non altro perché i ponti siano sempre attraversabili in entrambi i 
sensi e perché i porti continuino a rimanere aperti agli esseri umani.

31  Patrich 2007; Burrell 2009; Dirven 2011.
32  Aiosa 2018, pp. 11-30.
33  Janon 1991, p. 755.
34  Fazello, De Rebus Siculis, I, p. 442.
35  Di Liberto 2018, pp. 507-522, part, p. 519.
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dell’Università di Palermo. Insegna Sociologia generale e Me-
todologia e tecnica della ricerca sociale. Tra le sue pubblicazioni 
recenti: L’uguale e il diverso, Rosenberg & Sellier, 2017, Leggere, 
scrivere, esserci, (con R. Di Rosa, G. Argento, S. Leonforte), Franco 
Angeli, 2019.

Dario Restivo 
Laureato magistrale in Architettura con lode nel 2018 presso l’Uni-

versità di Palermo, discutendo la tesi La Grande Akragas. L’Em-
porion di San Leone, relatore prof. Andrea Sciascia. Ha parteci-
pato al progetto Erasmus+, che lo ha portato a studiare presso 
la Facoltà di Architettura della “Vilnius Gediminas Technical 
University”. Tale esperienza è raccontata nel suo libro Erasmus, 
vita, sentimento, 2017. Consegue l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Architetto presso l’Università di Catania nel 2019.
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