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POLIFONIA DEL PONTE  

di Alberto Giorgio Cassani 

 
 

 

 «In che modo s’inventa un ponte? Come sorge la sua forma? Si deduce dal 

contesto oppure si impone sulla base della sua funzione?» 

Maylis de Kerangal, Nascita di un ponte, 2013 

 

 

     «E poiché l’edificazione di un ponte rappresenta, dopo 

quella della fontana, la più sacra delle opere, toccarlo è il più 

grande dei peccati, dato che ogni ponte, da quello di legno 

sopra un ruscello di montagna fino a questa grande 

costruzione di Mehmed-pascià, ha il suo angelo che lo 

protegge e lo tiene in vita finché Dio decide di mantenerlo».1 

   
 

Così sostiene l’imam Alihodža, in quello che è senz’altro il più 

celebre romanzo, Il ponte sulla Drina di Ivo Andrić, dedicato  

a quella costruzione – in realtà sommamente sacrilega  

e pericolosa, come vedremo – che è il ponte. 

Negli ultimi tempi questo manufatto è tornato 

prepotentemente di moda, addirittura per bocca del 

Pontefice,2 certamente a seguito della sempre più evidente  
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volontà da parte di alcuni stati, in Europa come in America, di 

innalzare muri che vorrebbero impedire l’ingresso di 

popolazioni in fuga da guerre e carestie, ma anche soltanto 

alla ricerca di un futuro migliore. Quello stesso futuro che il 

committente del ponte sulla Drina a Višegrad, il gran visir 

Mehmed Pascià Sokolović – affidandone la costruzione, nel 

quarto decennio del XVI secolo, al grande architetto turco di 

origini greche Sinān, contemporaneo di Andrea Palladio e di 

Michelangelo – si augurava di creare, unendo le due rive del 

fiume della sua infanzia. 

Ma il ponte è soltanto quella costruzione che collega ciò che 

in natura è separato? O, meglio, quello che gli uomini credono 

e vedono come separato, nel loro innato desiderio di colmare 

le distanze, superando qualunque ostacolo, nell’anelito mai 

soddisfatto di raggiungere quell’“azzurra lontananza” di cui 

parlava Hermann Hesse?3 Certamente no, stando alla copiosa 

letteratura che ha affrontato questa figura così centrale 

nell’immaginario dell’uomo – senz’altro una tra quelle basilari  

di tutta la storia del pensiero – dal punto di vista religioso,  

                     
 

antropologico, filosofico, letterario, artistico e naturalmente 

architettonico. Basterebbe citare un solo libro, quello di Anita  

Seppilli, Sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti. Persistenza di 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Transiti 
	

	
	 	 	

3 

      Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                         ISSN: 2239-0898 

     
      Alberto Giorgio Cassani                                      

Polifonia del ponte 
 

 
 

 
simboli e dinamica cuturale.4 In questo testo nodale, l’autrice 

ricostruisce la ricchezza semantica, simbolica e antropologica 

del ponte e, soprattutto, il suo carattere sacrilego che 

inevitabilmente, nell’orizzonte del pensiero tradizionale, 

richiede un sacrificio espiativo (e l’autrice rimanda soprattutto 

ai racconti rumeni che narrano della costruzione di ponti).5 

È curiosa, ma non troppo – visto che il pensiero umano 

conserva, nel profondo, nonostante ogni modernità, archetipi 

e visioni del mondo che risalgono alla sua prima apparizione 

sulla terra – la persistenza di queste credenze. Nel recente 

romanzo di Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont,6 che 

potremmo considerare senz’altro la narrazione più 

importante dedicata a un ponte dopo quella di Andrić, 

durante la costruzione del nuovo, gigantesco, ponte di Coca – 

in una California immaginaria dove il vecchio e glorioso 

Golden Gate Bridge è ormai superato – avviene un incidente 

sul lavoro e un operaio muore. Anche se l’autrice     

non lo dice esplicitamente, tutti coloro che conoscono la 

valenza sacrilega del ponte sanno perché ciò è accaduto.  

                    
 

Occorreva che scorresse del sangue riparatore. Questo,  

a seguito della volontà del sindaco John Johnson, dal 

sintomatico soprannome di Boa, il signore della città di Coca,  
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di sostituire lo “stretto” precedente ponte sospeso – «Fatelo 

a pezzi, buttatelo giù, lasciatelo marcire»7 – con 

«un’autostrada sopra il fiume».8 Del resto, non era stato  

il Palladio a definire, seppur più modestamente, il ponte «una 

strada fatta sopra dell’acqua»?9 

In tutto il romanzo si allude al tema del sacrilegio che il ponte, 

ogni ponte, porta con sé: l’hybris costruttiva dell’uomo 

sarebbe capace perfino, per bocca dell’incaricato della 

realizzazione della grandiosa opera, l’ingegnere, nonché 

amministratore delegato di un’importante impresa di 

costruzioni, dall’altrettanto significativo nome di Héraclès, 

Georges Diderot, di costruire «un ponte per l’inferno».10 

«Invadere la Terra o il cielo?»,11 è questo che la tecnica 

dispiegata del Novecento fa, senza preoccuparsi, in 

apparenza, in alcun modo, delle conseguenze. Diderot,  

il bridgmen, se ne frega di qualunque aspetto simbolico.  

È l’aspetto tecnico, la sola cosa che gl’importa: «[…] era 

spiacente ma il simbolismo dell’opera – il trait d’union,  

il passaggio, il movimento, e via dicendo – lo sfiorava appena, 

se ne fotteva altamente: a eccitarlo era la somma di decisioni 

contenuta in una costruzione, il susseguirsi di brevi eventi 

rapportato alla permanenza dell’opera, al suo inserimento nel 

tempo. A entusiasmarlo, era dare forma e grandezza naturale 

a migliaia di ore di calcoli».12 A cercare di contrapporglisi  

è Jacob, l’ecologista, convinto che il ponte che Diderot sta 

costruendo «sarà portatore di annientamento ed estinzione, 

fabbrica di tragedia e perdita, e come condurre quell’affare 

faccia di lui [Diderot] una sorta d’assassino».13 Quel Jacob che, 

a differenza dei pionieri bianchi spintisi fino all’estremo lembo 
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dell’America, non è inconsapevole che esiste un altro mondo, 

quello dei nativi, con le loro tombe «parallele al fiume, i corpi 

sotterrati con la testa verso l’oceano, avvolti dentro coperte 

ricamate di conchiglie, gli alberi sacri, le sequoie giganti 

strette in fogliame da cattedrale […]».14 Un’altra voce 

dissonante è quella del progettista Ralph Waldo. Per lui, che 

rivolge queste osservazioni, in una sorta di trance visionaria,  

a uno scettico Diderot, «si tratta ogni volta di trovare la forma 

più leggera, la più pura, la più moderna, un’interpretazione 

del paesaggio […]»,15 in modo da creare alla fine «un terzo 

paesaggio, non la saldatura di due zone […] un nuovo 

paesaggio!».16 Diderot, naturalmente, non sarà minimamente 

toccato da nessuna di queste parole, anche se, di lì a poco, 

desidererà di smettere di essere un costruttore-distruttore, 

immaginando di «ritirarsi in un luogo della Terra dove non ci 

fosse più suolo da scavare […] un luogo dove poter godere 

del mondo così com’è […] senza bisogno di aggiungere  

azione, senza bisogno di fare qualcosa di diverso da quel che 

già esiste[…]».17 

L’autrice del romanzo non era del resto stata la prima ad 

avvertire questo conflitto fra mito e modernità, fra 

consapevolezza del sacrilegio e sua incoscienza. Il tema, dal 

punto di vista letterario, è fondato da Rudyard Kipling nel 

precursore racconto The Bridge-Builders del 1893.18 In esso 

l’autore, appartenente a due mondi, l’India e l’Inghilterra,  

e proprio per questo capace di tenere insieme le due visioni, 

in gran parte opposte, affronta il tema dell’arroganza della 

tecnica occidentale che sfida qualunque tradizione. Il grande  

ponte in ferro costruito a Kashi sul sacro fiume Gange,  
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Madre Ganga per gli indiani, provoca l’ira della stessa divinità 

che, dopo aver tentato inutilmente di farlo crollare con la 

furia delle sue acque in piena, chiede aiuto e vendetta (di 

sangue umano) agli altri dèi. In una notte da tregenda, 

durante un’animata assemblea (punchayet) di questi ultimi, 

nei panni dei loro rispettivi animali araldici, viene sancita dallo 

stesso Krishna la sconfitta degli antichi dèi del pantheon  

induista di fronte alla nuova divinità venuta da Occidente: la 

dea Tecnica dell’ingegner Findlayson, emblema dell’uomo 

bianco. Anche gli indiani sono passati ad adorare il nuovo 

idolo e a rinnegare l’antica fede. Findlayson, come Diderot, 

crede solo nei calcoli. Ma, nel momento della piena, anche le 

certezze matematiche, per un momento, vengono meno ed 

emerge l’irrazionale. L’ingegnere chiede a tutti di «pregare 

per il ponte»:19 «Lo ripercorse con la sua mente, lastra per 

lastra, campata per campata, mattone per mattone, piedritto 

per piedritto, ricordando, paragonando, valutando  

e ricalcolando, per tema di aver fatto qualche sbaglio».20 Ma 

«a quale uomo era dato di conoscere i calcoli di Madre 

Ganga?».21 Ciò che sembra più rilevante, di questo scontro di 

civiltà, è che qualcosa, seppur nascosto, permanga ancora 

oggi di quell’idea di sacrilegio che tutte le opere costruite 

dall’uomo portano con sé, “ferendo” la terra22 con le loro 

fondamenta e interrompendo il libero scorrere delle acque, 

coi piloni dei ponti. Lontano ricordo di quella che invece era 

una colpa evidente per Eschilo, che, nella prima tragedia 

giunta completa a noi e perciò fondante l’immaginario mitico 

dell’Occidente, I persiani, vede la causa della sconfitta 

dell’arrogante Serse, re dei persiani, nel fatto di aver 

aggiogato con catene da schiavo – un ponte di barche –  

il sacro Ellesponto, «chiudendolo in ceppi forgiati col 

martello».23 Diderot farà molto di più, senza però subire 

danno per il suo gesto prepotente nei confronti della terra, se 

non quello di farlo sprofondare sottoterra e di farlo sentire un 

“cane”, non per nulla un animale infernale: «Attaccare  

il ponte dal basso […] partire dal più nero, dal più sporco, dal 

più elementare, cominciare al rovescio, procedere a ritroso, 

iniziare eliminando, bucare, svuotare, spaccare. Un lavoro da 
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cani. E siamo dei cani, pensa Diderot […] ancora stupito che 

per costruire un’opera, per erigerla agli occhi del mondo, per 

farla spuntare dalla terra, occorra prima sporcarsi la faccia 

nelle profondità del suolo».24 E, se ce ne fosse ancora 

bisogno, ecco il gruista Sanche, che arriva a Coca per 

realizzare il suo primo ponte e per completare quella 

«presenza mostruosa, nerissima»,25 che sa bene «che chi 

vuole costruire un ponte deve stringere un patto con  

il diavolo».26 

Ma questo è solo un aspetto, sebbene il più importante, della 

figura del ponte. Il ponte, in apparenza, nasce per collegare, 

unire. È questo il suo primo dovere. Lo dichiara, in modo quasi 

programmatico, Andrić: «Di tutto ciò che l’uomo, spinto dal 

suo istinto vitale, costruisce ed erige, nulla, secondo me, è più 

bello e più prezioso dei ponti. I ponti sono più importanti delle 

case, più sacri,27 perché più utili, dei templi. Appartengono  

a tutti e sono uguali per tutti, sempre innalzati sensatamente, 

nel punto in cui si incrocia la maggior parte delle necessità 

umane, più duraturi di ogni altra costruzione, mai asserviti  

a trame oscure o a poteri malvagi».28 

Lo riconferma anche Ralph Waldo, durante un sopraluogo al 

ponte di Coca: «come la maggior parte dei ponti, quello  

lì incarnerà, oltre all’eccellenza tecnologica, una certa idea di 

democrazia, organizzando un territorio più vasto, più ricco, 

più aperto, integrando zone dissimili e fino ad allora mal 

collegate, aumentando volume e velocità di circolazione:  

creava un nuovo spazio comunitario, uno spazio forte, dove 

non avrebbero trovato posto ripiegamenti vittimistici  

e predizioni apocalittiche […]».29 E, fra tutte le possibili forme 

del ponte che collega, e questa volta a sostenerlo è Diderot, 

«il ponte sospeso è il non plus ultra dell’ingegnosità umana, 

dell’arte di arrangiarsi, una questione di ripartizione di forze  

e masse, conflitti, crolli, brutture. Sprizza grinta da tutti i pori 

[…]».30 Ma quanto diverso, questo ponte sospeso, da quello 

«so-spe-so», immaginato dal factotum dell’ingegner 

Findlayson, l’indigeno Peroo. Se dovesse pensare a costruire  
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lui un ponte, non sarà come quello del suo capo, «con  

muratura affondata sott’acqua […]».31 All’indigeno «piacciono 

i ponti so-spe-si, che volano da una sponda all’altra, con un 

solo grande balzo, come una plancia. Allora non c’è acqua che 

può far danni».32 E qui, di nuovo, si torna al tema del 

sacrilegio. 

Però, dopo l’imprescindibile saggio di Georg Simmel, Brücke 

und Tür, del 1909, nessuna immagine del ponte come mero 

elemento di collegamento può più dirsi accettabile, dopo la 

scoperta che nell’unire, ogni ponte, inevitabilmente, 

mantiene anche l’idea del separare. Le parole del filosofo 

berlinese fanno del ponte un vero simbolo, nel senso di una 

figura che contiene in sé due opposti: «Astraendo due cose 

dalla imperturbata situazione della natura, per designarle 

come “separate”, noi le abbiamo già nella nostra coscienza 

riferite l’una all’altra, le abbiamo distinte entrambe, insieme, 

nei confronti di tutto ciò che sta loro in mezzo. E viceversa: 

noi sentiamo come collegato, soltanto ciò che abbiamo in 

precedenza e in qualche modo isolato. Le cose devono essere 

prima divise l’una dall’altra, per essere poi unite. Dal punto di 

vista pratico come da quello logico, sarebbe senza senso 
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legare ciò che non era diviso, ancor più: ciò che in qualche 

modo non rimane ancora diviso».33 

Di più. A volte è il ponte a rimanere diviso dal paesaggio. È ciò 

che accade al ponte sulla Žepa del racconto di Andrić.  

Il ponte, pur essendo stato costruito per unire le due sponde, 

non riesce a collegarsi al paesaggio circostante e rimane un 

manufatto, seppur splendido, ma isolato e scollegato: «Ma il 

paesaggio non si legò al ponte, né il ponte al villaggio. Visto 

da lontano, il suo arco bianco arditamente proteso rimase 

sempre staccato e solitario, sorprendendo il viandante come 

un insolito pensiero smarrito, catturato dalla pietraglia  

e impigliato nella natura selvaggia».34 

Il dubbio, dunque, che il ponte riesca effettivamente nel suo 

compito di collegare le cose, è presente costantemente  

e proprio in un autore, come Andrić, che questo carattere del 

ponte sembrava aver esaltato come non mai. Basterà citare 

questo passo tratto dal suo racconto I ponti: «Così, ovunque 

nel mondo, in qualsiasi posto il mio pensiero vada e si fermi, 

trova ponti fedeli e operosi, simboli dell’eterno e mai 

soddisfatto desiderio dell’uomo di collegare, pacificare  

e unire tutto ciò che appare davanti al nostro spirito, ai nostri 

occhi, ai nostri piedi, perché non ci siano divisioni, contrasti, 

separazioni».35 Un desiderio, appunto, «mai soddisfatto». Un 

unico autore, il cui peso filosofico impone di citarlo, Martin 

Heidegger, ha visto nel ponte la “cosa” che più di tutte,  

e senza alcun “se” e “ma”, collega, tanto da farne una sorta 

di simbolo dell’armonia: il ponte «riunisce presso di sé, nel suo 

modo, terra e cielo, i divini e i mortali».36 La potenza unificante  

del ponte è tale che, per il filosofo di Meßkirch, prima che 

esso venga costruito, non si può nemmeno dire che lì esista 

un «luogo», ma solo «spazi»: «Il luogo non esiste già prima del 

ponte. Certo, anche prima che il ponte ci sia, esistono lungo il 

fiume numerosi spazi (Stellen) che possono essere occupati 

da qualcosa. Uno di essi diventa a un certo punto un luogo,  

e ciò in virtù del ponte. Sicché il ponte non viene a porsi in un 

luogo che c’è già, ma il luogo si origina solo a partire dal 

ponte».37 Se dovessi pensare a due ponti che riuniscono la 

quadratura, non mi verrebbero in mente che il Pont à Maincy  



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Transiti 
	

	
	 	 	

10 

      Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                         ISSN: 2239-0898 

     
      Alberto Giorgio Cassani                                      

Polifonia del ponte 
 

 
 

 

     

 

di Paul Cézanne (1879) e il Pont de Langlois, di Vincent Van 

Gogh (1888). Tuttavia, nonostante l’autorevole eccezione di 

Heidegger, come abbiamo visto, il ponte non si limita  

a collegare, ma al tempo stesso divide (e può risultare diviso, 

separato dal paesaggio, lui stesso). Ma molte altre cose può 

essere un ponte: può essere sospeso, può essere in  

 
 

rovina, può crollare, può muoversi… Di tutto ciò ho cercato di 

render conto in un libro di qualche anno fa.38 

Fra tutte queste immagini, però, a mio avviso, resta 

insuperata quella del racconto di Franz Kafka, Die Brücke.39  

I ponti sono una costante nel mondo del grande scrittore 

praghese: ritornano nel Processo,40 nel Castello,41 nella 
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Condanna,42 nel Frammento del «Sostituto procuratore»43 e nei 

Frammenti.44 Sono tutti ponti che separano o ponti pericolosi. 

In apparenza, invece, il protagonista del racconto del 1916  

è un ponte che collega, anche se la collocazione «über einem  

Abgrund», «sopra un abisso»45 e su «alture impervie»46 non lo 

fa certo essere un ponte “utile” nell’accezione di Andrić. O lo 

rende tale soltanto per colui che «si smarrisse».47 Kafka 

personifica il ponte – lo immagina con una chioma fluente  

e vestito – aggrappato ai due lati della voragine, col  

viso rivolto in basso verso il torrente sottostante, «i denti 

piantati in un’argilla friabile»,48 la schiena come impalcato, 

«rigido e freddo»,49 viste le altezze su cui è gettato, uno di 

quei ponti di cui parla anche Andrić: «minuscoli ponti di 

montagna, spesso solo un unico grande tronco ovale».50 Poi 

una sera, «fosse la prima, fosse la millesima»,51 ecco risuonare 

i passi di un essere umano. Il ponte, allora, ricordandosi della 

sua funzione, si appresta ad accogliere al meglio lo 

sconosciuto: «A me, a me! Stenditi, ponte, mettiti all’ordine, 

trave senza spalletta, sorreggi colui che ti è affidato.  

Compensa insensibilmente 

l’incertezza del suo passo, 

ma se poi vacilla, fatti 

conoscere e lancialo sulla 

terra come un Dio 

montano».52 Ma se il ponte 

si predispone al meglio  

a “riunire la Quadratura”, il 

viandante, invece, si 

dimostra tutt’altro che ben 

disposto nei suoi confronti: 

«Egli venne, mi percosse 

con la punta ferrata del suo 

bastone, poi sollevò le 

falde del mio abito e me le 

depose in ordine sul dorso. 

Infilò la punta del bastone 

nei miei capelli folti e ve la mantenne a lungo; probabilmente 

egli si guardava d’intorno con aria feroce».53 Poi, 
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improvvisamente, il gesto che il ponte non si sarebbe mai 

aspettato: «a un tratto – io stavo appunto seguendolo 

trasognato per monti e valli – saltò a piedi giunti nel mezzo 

del mio corpo. Rabbrividii per l’atroce dolore, del tutto 

inconscio. Chi era? Un fanciullo? Un sogno? Un grassatore? Un 

suicida? Un tentatore? Un distruttore?».54 

E qui, rovesciando una tradizione che impedisce a un ponte, 

per sua essenza rigido e freddo, di muoversi, il Brücke di 

Kafka, spinto dalla curiosità di vedere in viso lo sconosciuto, 

compie un gesto impossibile nella realtà, quello di voltarsi, 

determinando, così, la sua fine: «Il ponte che si volta! Non ero 

ancora voltato e già precipitavo, precipitavo ed ero già 

dilaniato e infilzato dai ciottoli aguzzi che mi avevano sempre 

fissato così pacificamente attraverso l’acqua scrosciante».55 

Morale del racconto e legge inderogabile di ogni ponte  

è quella che poco prima Kafka aveva, alla sua maniera, fissato: 

«Una volta gettato, un ponte non può smettere di essere 

ponte senza precipitare».56 

                 
 

È l’ultima parola sul ponte? Forse no. La vicenda dei ponti 

continua, anche dopo Kafka. Ponti meno rigidi, riusciranno 

forse a muoversi senza precipitare, come i ponti dipinti da  

Paul Klee nella Revolution des Viadukts del 1937.  
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O come il puente Alamillo a Siviglia (1992) di Santiago 

Calatrava, che tenta di imitare le forme di un uccello in volo, 

ben sapendo, però, che non potrà mai tentare realmente 

questo “folle volo”,57 ma solo mostrare i suoi «muscoli tesi».58 

Il ponte può muoversi, sì, alzandosi e abbassandosi come 

tanti ponti mobili fanno, può rotolarsi e srotolarsi  

come il Rolling Bridge di Londra (2004) di Thomas 

Heatherwick, può mimare i balzi di un drago o di un nastro di  

       

 

Möbius come il ponte Lucky Knot a Changsha (2016) dei Next 

Architects. Ma, come l’uomo, anch’egli, nietzscheanamente, 

un ponte, avrà forse gli occhi rivolti al cielo, ma sempre i piedi 

piantati per terra. 
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Note 

 

* Alcuni dei temi qui esposti sono da me già stati affrontati in 

alcune pubblicazioni. Mi sia permesso qui ricordarle: I ponti del 

superuomo: Note su Paul Bonatz, in «Urbanistica», n° 81, novembre 

1985, pp. 76-81; Ponti pedonali non “pedestri”, in  

«Casabella», LXVII, n° 709, marzo 2003, pp. 48-49; S.v. «Ponte della 

Costituzione, Venezia di Santiago Calatrava», in Architettura del 

Novecento, a cura di Marco Biraghi e Alberto Ferlenga, [vol.] III: 

Opere, progetti, luoghi: L-Z, Torino, Giulio  

Einaudi editore, 2013, pp. 423-429; Figure del Ponte: Simbolo  

e architettura, Bologna, Pendragon, 2014; Ponti che crollano, in 

«Gizmo» [www.gizmoweb.org] [24 luglio 2015]; Ponti vs muri: 

Simboli e metafore di una figura architettonica, in «Nazione indiana» 

[www.nazioneindiana.com, 3 settembre 2015]; Il ponte di Eràclito: 

Simboli e metafore di una figura architettonica, in «Galileo», XXVII, n° 

221, ottobre 2015, pp. 14-19; Il ponte e il suo angelo. Mito e simbolo di 

una figura archetipica, in «Memoria e Ricerca. Rivista di storia 

contemporanea». I ponti tra materia e metafora, XXV, vol. 55, n° 2, 

maggio-agosto 2017, pp. 213-230. 
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1. Ivo Andrić, Na Drini ćuprija, 1945, trad. it. Il ponte sulla Drina, in Id., 

Romanzi e racconti, Progetto editoriale e saggio introduttivo di 

Predrag Matvejević, Traduzioni, cronologia e note a cura di Dunja 

Badnjević, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2001, pp. 569-1001: 

851 (prima traduzione italiana: Milano, Mondadori, 1960). Su questo 

romanzo si veda la bella recensione di Salvatore Sciascia, «Il ponte 

sulla Drina» di Ivo Andrić, in «Mondo Nuovo», III, n. 7, 12 febbraio 

1961, p. 7 (ora in Id., Fine del cavaliere a cavallo. Saggi letterari (1955-

1989), A cura di Paolo Squillacioti, Milano, Adelphi Edizioni, 2016, 

pp. 46-51). Nessun angelo potrà proteggere, come vedremo,  

il ponte protagonista del racconto di Kafka del 1916. 

2. Ma come stupirsene, dal momento che compito del Pontifex 

maximus in età romana era proprio quello di presiedere alla 

costruzione e al restauro dei ponti, nella specie il Pons Sublicius? 

3. Hermann Hesse, Die blaue Ferne (1904), in «Die Rheinlande», 13, 

1913, pp. 391-392, trad. it. di Luisa Coeta in L’azzurra lontananza. 

Il viaggio e il nirvana, Milano, SugarCo Edizioni, 1980, 19852, p. 19-21: 

19: «Negli anni della mia prima giovinezza ho sostato spesso, solo, 

sulle alte montagne e il mio occhio indugiava a lungo nella 

lontananza, nella vaporosa foschia trasfigurante delle ultime 

delicate alture, dietro alle quali il mondo affondava in un’infinita 

azzurra bellezza. Tutto l’amore della mia fresca anima bramosa 

confluiva in una grande nostalgia e si mutava in lacrima, mentre 

l’occhio beveva con sguardo ammaliato la soavità del lontano 

azzurro. La vicinanza delle cose patrie mi pareva fredda, dura  

e chiara, senza alito e mistero; al di là, invece, tutto era accordato 

sui toni soavi, traboccante di melodia, di enigma e di seduzione». 

4. Palermo, Sellerio, 1977. 

5. Anche nel bellissimo racconto di Andrić, Most na Žepi, 1925, trad. 

it. di Dunja Badnjević, Il ponte sulla Žepa, in Id., Romanzi e racconti, 

cit., pp. 1022-1031: 1028, l’architetto, significativamente uno 

straniero, che aveva appena terminato di costruire un ponte  

a Žepa, si ammala di peste nel viaggio di ritorno a Istanbul e muore 

tra le braccia di un frate. 

6. Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont, Paris, Éditions Gallimard, 

2010, trad. it. di Maria Baiocchi con Alessia Piovanello, Nascita di un 

ponte, Milano, Feltrinelli Editore, 2013. 

7. Ivi, p. 49. 

8. Ivi, p. 50. 

9. Il terzo Libro del’architettvra Di Andrea Palladio. Nel qvale si tratta 
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delle Vie, de’ Ponti, delle Piazze, delle Basiliche, e de’ Xisti, In Venetia, 

Appresso Dominico de’ Franceschi, 1570, p. 11. 

10. M. de Kerangal, Nascita di un ponte, cit., p. 53. 

11. Ivi, p. 51. 

12. Ivi, p. 56. 

13. Ivi, p. 94. 

14. Ivi, p. 138. 

15. Ivi, p. 164. 

16. Ivi, p. 165. Quest’affermazione è assai più rilevante di quanto il 

breve cenno faccia presupporre. Il ponte, nelle letture filosofiche di 

Simmel e Heidegger è proprio questo tertium datur. 

17. Ivi, p. 121. 

18. Rudyard Kipling, The Bridge-Builders, in «Illustrated London 

News», Christmas Number, 1893, trad. it. I costruttori di ponti, in Id., 

I figli dello Zodiaco, A cura di Ottavio Fatica, Milano, Adelphi 

Edizioni, 2008, pp. 159-197 (prima traduzione italiana in Id., L’uomo 

che volle farsi re e I costruttori di ponti, introduzione di Francesco 

Binni, Roma, Newton Compton, 1994). 

19. Ivi, p. 172. 

20. Ivi, p. 175. 

21. Ibid. 

22. Di nuovo, ne è consapevolissima Maylis de Kerengal: «Dunque 

due tipi di suolo da cui due tipi di materiale, ma una sola 

competenza: il gesto neolitico! In altre parole incidere la terra […]», 

M. de Kerangal, Nascita di un ponte, cit., p. 58. È assai indicativo che 

sia Diderot a spiegare tutto ciò ai suoi uditori durante una riunione 

di cantiere.  

23. Cfr. Eschilo, Persiani, vv. 739-751. La citazione è tratta 

dall’edizione Tragedie e frammenti, a cura di Giulia e Moreno 

Morani, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1987, p. 163. 

24. M. de Kerangal, Nascita di un ponte, cit., p. 75. Un’operazione 

che sembra non suscitare alcuna reazione da parte della terra: «Le 

scavatrici sventrano, gli uomini scavano, pronti via! Il terreno 

sembra non opporre resistenza […]», ivi, p. 79. Anche gli uomini 

rana, sempre un animale legato al male!, fanno parte di questo 

mondo infero: «gli uomini rana […] sono mutanti, il buio degli abissi 

è il loro ufficio, la loro officina, è laggiù che imbullonano, riparano, 

saldano, spaccano, deflagrano, fanno saltare il fondo del fiume, 

polverizzano lo strato sedimentario, rilavorano le sponde, spianano 

i bassifondi […]», ivi, p. 83. Un lavoro faustiano. 
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25. Ivi, p. 165. Il ponte diventa «di giorno in giorno più alto e solido, 

ma ogni giorno più mostruoso […]», ivi, p. 199. 

26. Ivi, p. 168. 

27. Io aggiungerei: e anche più sacrileghi. 

28. Ivo Andrić, Mostovi, 1963, trad. it. di Dunja Badnjević, I ponti, in 

Id., Romanzi e racconti, cit., pp. 1182-1184: 1182. E analogamente: 

«Saggio è l’uomo che non vede mai gli eventi intorno a sé come 

isolati e solitari, ma collegati in modo più ampio e vario come tutto 

ciò che accade nel mondo. Naturalmente, non è solo in ciò che 

consiste la saggezza della vita, ma certamente questa è una delle 

condizioni per raggiungerla», Ivo Andrić, Znakovi pored puta, trad. 

it. di Dunja Badnjević, Segni lungo il cammino. Prose meditative, in 

Id., Romanzi e racconti, cit., pp. 1411-1488: 1442. 

29. Ivi, p. 187. 

30. Ivi, p. 219. 

31. R. Kipling, I costruttori di ponti, cit., p. 166 

32. Ibid. 

33. Georg Simmel, Brücke und Tür, in «Der Tag», 15 semptember 

1909, ora in Id., Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur 

Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, im Verein mit 

Margarete Susman, herausgegeben von Michael Landmann, 

Stuttgart, Koehler, 1957, trad. it. Ponte e porta, in Id., Saggi di 

estetica, introduzione e note di Massimo Cacciari, Padova, Liviana, 

1970, pp. 1-8: 3. Per Simmel, l’uomo è «l’essere che collega, che 

sempre deve separare e che senza separare non può unire», ivi,  

p. 8. 

34. I. Andrić, Il ponte sulla Žepa, cit., p. 1031. 

35. I. Andrić, I ponti, cit., pp. 1183-1184. Stranamente duro sarà un 

brano tratto da Segni lungo il cammino. Prose meditative, cit.,  

pp. 1445-1446: «Ogni ponte rappresenta un rozzo tentativo 

dell’uomo, un abbozzo, ancora grossolano perché ancora legato al 

suolo, dello sforzo di realizzare il suo sogno di vincere la forza di 

gravità e di volare per dominare il mondo e per trovare un posto 

migliore sulla Terra che calpesta e nel cosmo che lo circonda». 

36. M. Heidegger, Bauen Wohnen Denken, in Mensch und Raum, 

Herausgegeben im Auftrag  des Magistrats der Stadt Darmstadt 

und des Komitees Darmstädter Gespräch 1951, von Otto Bartning, 

Darmstadt, Neue Darmstädter Verlangsanstalt, 1952, pp. 72-84  

(in Id., Vorträge un Aufsätze, Teil III, Pfullingen, Verlag Günther 

Neske, 1954, pp. 153-159), trad. it. a cura di Gianni Vattimo, Costruire 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Transiti 
	

	
	 	 	

18 

      Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                         ISSN: 2239-0898 

     
      Alberto Giorgio Cassani                                      

Polifonia del ponte 
 

 
 

 
abitare pensare, in Id., Saggi e discorsi, Milano, Mursia, 1976, pp. 96-

108: 102. 

37. Ivi, pp. 102-103. 

38. Cfr. A.G. Cassani, Figure del ponte. Simbolo e architettura, cit. 

39. Franz Kafka, Die Brücke, 1916 [Durante la costruzione della 

muraglia cinese], trad. it. di Anita Rho, Il ponte, in Il messaggio 

dell’imperatore. Racconti di Franz Kafka, versione e nota introduttiva 

di Anita Rho, Torino, Frassinelli tipografo editore, 1935, pp. 40-41, 

ora in Id., Il messaggio dell’imperatore. Racconti, Milano, Frassinelli, 

19686, pp. 319-321. 

40. È il ponte che K. attraversa prima di essere giustiziato. 

41. Si tratta del ponte che conduce dalla strada maestra al villaggio, 

ponte che l’agrimensore K non riattraverserà più. 

42. È il ponte da cui il protagonista si butta, suicidandosi. 

43. Dove un piccolo ponte di legno segna l’essersi smarrito del 

protagonista. 

44. Si tratta del “ponte-trave” pericolante che il protagonista si 

trova idealmente ad attraversare. 

45. F. Kafka, Il ponte, cit., p. 321. 

46. Ibid. 

47. Ibid. 

48. Ibid. 

49. Ibid. 

50. I. Andrić, I ponti, cit., p. 1182. 

51. F. Kafka, Il ponte, cit., p. 321. 

52. Ibid. 

53. Ibid. 

54. Ibid. 

55. Ibid. 

56. Ibid. 

57. Cfr. Santiago Calatrava. Il folle volo / The daring flight, a cura di 

Pierluigi Nicolin, Marcel Meili, «Quaderni di Lotus», n. 71, 1987. 

58. «I volumi [sc. di Calatrava] hanno l’aspetto di muscoli tesi», 

Francesco Dal Co, Santiago Calatrava. Le origini della morfologia 

resistente come meraviglia, in «Casabella», LXV, n. 686, febbraio 

2001, p. 37. 
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Immagini 

 

Pag. 1. Ivo Andrić davanti al ponte di Višegrad. 

Pag. 2. Copertina del volume di Anita Seppilli, Sacralità 

dell’acqua e sacrilegio dei ponti. Persistenza di simboli  

e dinamica cuturale, Palermo, Sellerio, 1977. 

Pag. 3. Copertina del volume di Maylis de Kerangal, Nascita di 

un ponte, Milano, Feltrinelli, 2013. 

Pag. 4. Joseph Baermann Strauss, Golden Gate Bridge, San 

Francisco, maggio 1937. 

Pag. 5. Un alter ego del ponte di Kashi dell’ingegner 

Findlayson. 

Pag. 8. Un alter ego del ponte “so-spe-so” immaginato da 

Peroo. 

Pag. 10 a sinistra. Paul Cézanne, Pont à Maincy, olio su tela, cm 

58 × 72, Parigi, Musée d’Orsay. 

Pag. 10 a destra. Vincent Van Gogh, Pont de Langlois, 1888, 

olio su tela, cm 49,5 × 64, Colonia, Wallraf-Richartz-Museum. 

Pag. 11. Utagawa Hiroshige, Luna crescente (Yumiharizuki), da 

Ventotto vedute della luna, 1832 ca. 

Pag. 12. Paul Klee, Revolution des Viadukts, olio su tela, cm 60 

× 50, Amburgo, Hamburger Kunsthalle (da wikipedia.org). 

Pag. 13 a sinistra. Santiago Calatrava, Ponte Alamillo, Siviglia, 

1992. 

Pag. 13 a destra. Ketler-Elliott Co., 12th Street Bridge 

(Roosewelt Road Bridge), Chicago, 1930. 

Pag. 14 sopra. Thomas Heatherwick, Rolling Bridge, Londra, 

2004. 

Pag. 14 sotto. Next Architects. 
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