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EI amor està en lo que tendemos (puentes, palabras) 

(J. A. Valente) 
Di tutto ciò che l'uomo, spinto dal suo istinto vitale, costruisce ed 

erige, nulla è più bello e più prezioso per me dei ponti. I ponti sono 
più importanti delle case, più sacri perché più utili dei templi. Appar-
tengono a tutti e sono uguali per tutti, sempre costruiti sensatamente 
nel punto in cui si incrocia la maggior parte delle necessitè umane, 
più duraturi di tutte le altre costruzioni, mai asserviti al segreto o al 
malvagio 

(I. Andric, I ponti) 

Diavoli e fate, greci e romani 

C'era una volta il fiume, anche in Sicilia. Prima 
che gli uomini tagliassero i boschi e scatenassero 
l'erosione incontrollata del suolo, trasformassero 
gli argini e gli alvei in oscene trincee di cemento, 
cavassero tonnellate di sabbia e ghiaia, intercettas-
sero l'acqua per utilizzarla e sprecarla altrove o la 
avvelenassero. C'era una volta il fiume. Scorreva 
anche in Sicilia «largo e copioso d'acque», come il 
San Leonardo secondo le parole cli Idrisi, il geo-
grafo arabo del XII secolo; o il WadiAbbas, l'Ore-
to, che nel XII secolo non era la triste cloaca a cie-
lo aperto di oggi ma un fiume che aveva «corso 
perenne ed è cosparso di mulini, sufficienti al fab-
bisogno locale» e cioè della capitale di Ruggero 
III. I fiumi scorrevano anche dentro le città: come  

nella madinat Siqilliya, la Palermo islamica e nor-
manna, il Kemonia ed il fiume dei papiri; come 
nella Selinunte dei megaresi. 

C'erano una volta i fiumi, anche in Sicilia. Gon-
fi d'acque e carichi di fango e sassi d'inverno, 
quando «il fiume tira pietre»; distesi fra anse ver-
deggianti a primavera; sottilissime vene d'argento 
fra le roccie del greto nella stagione riarsa. Strade 
maestre della viabiità naturale, corridoi aperti fra 
il mare e l'interno, fra le montagne e le spiagge. 
Lungo il corso del Simeto-Dittaino, padre della 
piana di Catania, si sale dallo Jonio a Enna, nel 
cuore dell'isola. 11 Platani porta la lingua greca e la 
ceramica a vernice nera da Agrigento ed Eraclea 
Minoa fino a Castronovo; l'Imera Settentrionale 
dal tempio della Vittoria fino alle Madonie ed il 
suo omonimo Meridionale da Gela e Phintia a Gi- 
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