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C’È UN FIUME CHE PASSA

COME SI CHIAMANO I PONTI DI ROMA? 
QUANTI SONO? QUAL È LA LORO STORIA?

ANDANDO SU WIKIPEDIA SI SCOPRE CHE I PONTI 
SUL TEVERE SONO BEN 37, ALCUNI NOTI 

E MILLE VOLTE FOTOGRAFATI, ALTRI ANONIMI,
NASCOSTI, TUTTI DA SCOPRIRE IN UN VIAGGIO
DA MONTE A VALLE ALLA RICERCA DI NOTIZIE, 

DI ANEDDOTI E CURIOSITÀ.
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EMANUELA SANNA

Anche per i romani sono un’incognita. Vuoi perché
la maggior parte delle volte non vi è alcuna targa a
indicarne il nome, o perché spesso non hanno
alcuna corrispondenza con i luoghi dove si trovano
(Ponte Mazzini ad esempio non ha nulla a che
vedere con l’omonima Piazza), o infine semplicemente
perché vengono abitualmente chiamati in modo
diverso, impossibili da identificare per chi non vive
nella Capitale. Fatto sta che dei ponti sul Tevere ci
si capisce ben poco e se ne sa ancor meno. So-
praffatti dalla “grande bellezza” e dall’immensa ric-
chezza archeologica e monumentale di Roma, i
ponti hanno scarsa attrattiva sia per i turisti, che li
utilizzano per lo più per la classica foto con sfondo
su Castel Sant’Angelo o sul Cupolone, sia per i
romani che li usano come semplici cavalcavia per
spostarsi da un lato e l’altro del fiume. Questa
guida, senza alcuna pretesa storica o architettonica,
è volta a chi visita Roma, ma anche e soprattutto a
chi a Roma ci vive e ci è nato, ma non sa nulla del

Tevere e dei suoi ponti. Un testo snello, di facile
lettura e privo di foto. È una scelta voluta in un
periodo in cui tutti fotografano tutto e non si guarda
più nulla, in cui la sovresposizione di immagini im-
pedisce di immaginare. L’obiettivo è quello di sti-
molare la curiosità, di spingere il lettore a cercare il
ponte, ad andare a vederlo con i propri occhi, o, al
limite, a cercarne la foto su Internet. Una spinta a
non accettare passivamente tutte le informazioni,
ma a verificarle, ad ampliarle e nel caso anche a
contestarle.
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