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(intervento fatto in occasione della presentazione del libro “Lungo l’Arno” il 25 .9.2016)

In questa ultima parte dell’anno – che segna i cinquanta anni dall’alluvione del
1966 – stanno uscendo molti libri dedicati all’Arno. Un fatto che, a parte l’anni-
versario, stride un po’ rispetto all’attenzione concreta che gli è stata dedicata ul-
timamente, almeno vedendo il fiume e avendo sentito i tanti progetti per

rivitalizzarlo diffusi negli anni e solo
in parte realizzati.
Tornando ai libri, ognuno lo fa in
modo diverso. C’è chi rievoca foto-
graficamente l’evento, chi ripercorre
la geostoria del fiume, chi racconta
cosa è stato fra pregi e difetti, chi ri-
corda le sue diverse potenzialità,
chi analizza statistiche che lo ri-
guardano e chi, fra sogno e realtà,

ipotizza cosa potrebbe rappresentare ancora per i territori che percorre. Per la
verità, qua e là qualcuno ammonisce sommessamente anche sulla sua perico-
losità, magari rimarcando che il tanto che si era progettato per la sicurezza non
è stato granché.
In tutto questo scenario c’è una sola cosa che è rimasta la stessa: un corso
d’acqua che nasce, tocca e attraversa più o meno gli stessi posti da secoli.
Oddio, un’acqua un po’ diversa (!) da un non proprio lontano passato e su cui
torneremo.
Oltre l’acqua, però, è cambiato molto anche tutto ciò che è intorno, anzi direi che
– se non ci fossero mostre, foto e libri (soprattutto come questo) – mi chiedo
quanti sarebbero coloro che ricordano cosa è stato, come questo era vissuto,
quale risorsa era e cosa rappresentava veramente per le persone che hanno
abitato le sue rive. 
Di fatto, il fiume era il soggetto che tratteggiava un’umanità e una società che,
va preso atto, è molto, ma molto cambiata in pochi decenni. 
E non tutto può essere giustificato dal progresso e fargliene una colpa. Anzi..!
Infatti, tutti i libri visti finora paiono avere un evidente segno distintivo comune
rappresentato dal fatto di raccontare un mondo che non c’è più e vicende che
non avvengono più. Racconti che – fra nostalgia e perplessità – nascondono a
fatica il pensiero che quei tempi non possano più tornare. Almeno come ven-
gono ricordati. 
Per questo, non me ne volete, ho avuto l’impressione che su tutto aleggi più
un’aria da funerale ad un’epoca, più che essere un ricordo del fiume. Speriamo
comunque il contrario!

° 
Prima ho detto “ad iniziare dall’acqua” non a caso perché molto di quanto viene
ricordato e auspicato che possa rinnovarsi, non può che essere legato decisa-



mente a come è oggi l’elemento che scorre nel fiume. Non c’è certo bisogno di
essere dei tecnici per capire che (da tempo) ciò che scorre nel fiume – soprat-
tutto d’estate – non è una cosa proprio invitante (per usare un eufemismo). In-
fatti, dopo averlo tenacemente inquinato e saccheggiato, ce ne siamo anche
allontanati. In tutti i sensi.

°
Per questo impegno preso con l’autrice, sono tornato a rivedere da vicino il sog-
getto di cui stiamo parlando e, a parte il suo aspetto e odore, ho cercato di ri-
vedere in quel nastro d’acqua la storia che ha attraversato e che ha portato con
sé.
E così, ho visto muoversi vicende che lo hanno riguardato e che sono state
parte della nostra comunità e che alcune, per l’età e per il lavoro di ricerca cui
mi dedico, ho potuto rivedere o immaginare più nitide.
Una specie di caleidoscopio con immagini – fra lette, sentite raccontare e vis-
sute – che mi hanno riportato in evidenza il valore e la potenzialità del fiume:
* I ricordi non possono che iniziare con la direttrice viaria romana che qui at-
traversò l’Arno e che fece nascere un importante ponte, poi un borgo e un
paese di cui accompagnò il nome per secoli. Ho immaginato il grande cantiere
del tempo fitto di maestranze con alcune delle quali che, proprio dopo quei la-
vori, avranno pensato di insediarsi nei suoi pressi dando vita a quella che sa-
rebbe stata la nostra comunità.     
Un ponte, per la verità, poi rivelatosi croce e delizia per la comunità, come an-
cora oggi è. Ma questo è un altro discorso.....!
Più a valle, sappiamo di un ponte medievale a Meleto in una zona di importanti
comunicazioni, poi servita sempre da barche, passerelle e... una piccola tele-
ferica. Nei pressi di Meleto va ricordato anche il viadotto dei primi anni Cin-
quanta, distrutto dall’alluvione del 1966 che lasciò un pilone e altri resti, oggi
seminascosti.
Per vederne uno definitivo in zona ci volle il 1954, a oltre 40 anni dal primo pro-
getto, quando il ponte a Rosano mise definitivamente in archivio secoli di guadi
precari.
* La comunità che cresceva su una strada rilevante attrasse persone ed iniziò
a creare le prime attività umane fra cui – sul corso rignanese del fiume – sei mu-
lini fissi (oltre quelli cosiddetti penzoli) che trassero l’energia che serviva a tra-

sformare i frutti di una ricca e molto
coltivata campagna, fin dai primi anni
dopo il Mille. 
Mulini spesso distrutti dalle inonda-
zioni, ma sempre ricostruiti..! 
* Oltre il ponte, c’erano da collegare
(e continuarono ad esserlo) molte
altre strade sulle due rive e quindi
vanno immaginati guadi dove il letto



li permetteva, passerelle e, come ac-
cennato, navi traiettizie che nel terri-
torio sono state ben sette, pur in
epoche e per usi diversi. Passi sotto-
posti a concessioni e regole per la ge-
stione da parte delle magistrature
fiorentine. Attività che superarono an-
ch’esse molte devastazioni, ma sem-
pre riattivate, fino alla definitiva
sparizione provocata dall’ultima allu-

vione, oltre che dalla migliorata mobilità.
* Ho pensato il fiume – ancora ricco di pesci fino ai nostri anni recenti – che
sfamò per secoli gli abitanti del borgo al ponte e coloro che vivevano nei suoi
pressi. Nello stesso tempo la sua acqua operava da economica lavatrice per i
bucati di generazioni e generazioni; anche questo fino agli anni Cinquanta.
* La stessa acqua limpida – almeno paragonata a quella di oggi – che regalava
momenti di frescura e svago a giovani ed adulti nella stagione estiva. Basti pen-
sare al dancing che era nato sulla riva o ai diversi pallai. Inoltre, va ricordato
che, almeno fino agli anno Quaranta, il fiume fungeva da vero e proprio bagno
pubblico dove si andava con tanto di sapone e asciugamano. 
Inoltre, era un ambiente che, legato all’ampio bacino navigabile, offriva affasci-
nanti angoli del fiume che invogliavano ad avere una barca per viverli in pieno.
Infatti, fino agli anni Sessanta, tantissimi erano i rignanesi che ne possedevano
una e che rimettevano sulle rive accanto a capanni, sotto gli archi della ferro-
via o semplicemente ancorate alle rive, regalando al fiume un ulteriore aspetto
vitale. Mentre oggi, pur rappresentando ancora un buon bacino navigabile, è
stato abbandonato da tempo anche dai canoisti sportivi. Una curiosità legata a
questo aspetto: considerare il fiume come una sorta di mare di campagna,
spinse qualcuno ad andare a Viareggio a studiare come costruire un pattino
(moscone) che, realizzato in loco poco dopo la guerra, fece bella mostra per
molti anni e fu molto ambìto, per gite... anche romantiche.
* Una quasi simile considerazione verso il fiume, aveva portato il regime del
tempo – nelle stagioni estive degli anni Trenta – a costruire dei mini stabilimenti
balneari (per dirla come oggi) che accoglievano le famose Colonie elioterapiche,
dove tanti ragazzi e ragazze del paese – che, magari, non avevano mai visto il
mare – passavano le calde giornate estive fra canti, ginnastica e gioiosi bagni...
* Pensando sempre all’acqua come risorsa naturale, vanno ricordati due pro-
getti di sfruttamento del salto delle pescaie accanto ai mulini, ai fini di produrre
energia elettrica, sia da quella del borgo che da quella del Mulinaccio vallom-
brosano. Nel primo, fin dai primi anni Venti il titolare della locale cementeria im-
piantò, prima una e poi due turbine che fornirono elettricità alla sua fabbrica
fino agli anni Sessanta. 
Nel secondo mulino avvenne una cosa analoga al primo fra la fine degli anni



Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, quando fu installato un impianto che produ-
ceva elettricità per una fabbrica che si trovava sull’altra riva. Nel medesimo Mu-
linaccio va ricordato che alla fine dell’Ottocento fu attivata anche una cartiera
che produceva cartoni da imballaggio, impegnando quattro operai, ma che non
durò molto perché penalizzata da una difficile viabilità.
In merito a questo aspetto – anche se fu evidente una certa approssimazione
– va ricordato che nell’estate del 1941 si tenne a Rignano una partecipata as-
semblea pubblica nel locale cinema-teatro, che aveva come tema lo studio e la
fattibilità di uno sbarramento dell’Arno all’altezza degli impianti sportivi per
creare un invaso per un maggiore sfruttamento idroelettrico. I diversi propo-
nenti (privati) non avevano tenuto in debito conto quanti poderi avrebbe som-
merso un tale invaso, ma la discussione andò avanti fino a tardi, finché un
onorevole di Reggello (Italo Capanni) evidentemente avvertito da chi vedeva ri-
schi nel progetto, apparve in sala contestandolo e – considerando anche l’epoca
– ammonendo decisamente che la
cosa non avrebbe avuto seguito,
sciogliendo rapidamente un’assem-
blea che fu raccontata stupita e de-
lusa.
* Sempre a livello di risorsa, il fiume
ha rappresentato anche una mi-
niera da cui si è ricavata sabbia,
ghiaia e sassi da costruzione – oggi
si direbbe a chilometro zero –. Ho
immaginato il grande via vai di bar-
rocci che frequentavano le sue rive da dove trasportavano i vari materiali sui
cantieri. Di questo aspetto credo resti ancora in molti, l’immagine dei renaioli che
con le loro tipiche barche drenavano poco materiale con molta fatica per poi
setacciarlo, dividerlo e venderlo sulla riva dove, appunto, si alternavano i di-
versi barrocciai. Questo fino a che la frenesia costruttiva degli anni 50 e 60 ini-
ziò a richiedere quantità sempre maggiori di materiali che venivano prelevati
anche in luoghi a rischio per le vicine strutture, come le pescaie o alterando in
modo eccessivo (e pericoloso) il letto del fiume. La modernizzazione del settore
spinse a dragare in modo talmente eccessivo che il fiume non poté più sop-
portare, costringendo gli enti responsabili a regole più decise fino al divieto.
Della fase post renaioli resta a memoria – come archeologia industriale - lo
scheletro della draga del Pian dell’Isola, ancora lì dopo decenni dalla sua ces-
sazione.

°
* Certo e per sua natura, il fiume non ha regalato solo aspetti o momenti belli e
felici, ma anche tragici. Basterebbe pensare alle inondazioni avvenute nei se-
coli – dal 1177 ad oggi, senza contare quelle ordinarie, sono state cinquanta-
quattro quelle considerate medie, grandi e straordinarie –. Il quadro abitativo era



certamente molto diverso, ma sap-
piamo che distruggevano ugualmente
case, ponti e terreni coltivati. Per
quanto riguarda queste, va aggiunto
che la particolare natura del nostro ter-
ritorio – almeno rispetto a molti altri –,
ha sempre limitato i danni, come nel
1966, quando furono interessati il
borgo del mulino nel capoluogo, Ro-
sano e qualche isolata casa poderale. 
Nel tempo, vi hanno perso la vita cer-
tamente molte persone, anche se per
gli eventi più antichi ci sono solo notizie generiche, mentre sono diversi i morti
annegati degli ultimi due secoli, riportati da notizie di archivio o di cronaca, com-
presi quelli deceduti per i lavori che si svolgevano accanto e nel fiume. Basti
pensare al duro lavoro dei foderatori che fluitavano il legname per le grandi
opere, con molti incidenti mortali (Rignano era uno dei centri che forniva più
persone per questo pericoloso lavoro, oltre ad avere la foderaia più pericolosa)
È però inquietante osservare che oggi, in presenza di eventi analoghi e stante
la grande evoluzione costruttiva avvenuta anche in prossimità del fiume negli
ultimi decenni, si possa ipotizzare un quadro distruttivo molto più elevato (no-
nostante le tante rigorose disposizioni in materia)!

°
Questo, è stato in buona parte, il nostro fiume, mentre oggi va preso atto che
quel nastro così ricco di storia continua a scorrere (per natura) – pur con un li-
quido molto diverso da quello di un tempo – ma non incontra più niente di tutto
ciò, salvo lambire rive inaccessibili e sempre più simili a boscaglie e ricettacoli
di scarichi di ogni tipo. Un’acqua, che anche in inverno (per le piene ultima-
mente più rare), smaltisce sempre con maggiori difficoltà tutto ciò che vi finisce
dentro, arrivando al colore e all’odore insopportabile dell’estate.
Anche in buona parte per questo, quindi niente più navigazioni di ogni tipo,
niente più lavoro sulle sue rive, niente più pesca (anche per altre criticabili
scelte), niente bagni e scampagnate. In questo quadro e, per ciò che riguarda
l’acqua, resta soltanto la curiosa e discutibile autorizzazione ad attingerla per
usi irrigui, dietro pagamento di un’imposta all’ente che sovrintende. Una cosa
che, unita ad un uso incontrollato dell’acqua degli affluenti – quasi tutti ormai
asciutti per buona parte dell’anno – contribuisce ad abbassare il livello e ad evi-
denziare maggiormente l’inquinamento dell’Arno, senza tenere molto in conto
dell’importanza di questo elemento! 
In proposito va anche ricordato ciò che disse sul fiume un segretario dell’Auto-
rità di Bacino di alcuni anni fa e cioè che la portata dell’Arno è artificiale per
buona parte dell’anno, perché dovuta alle dighe. Non so voi, ma io non ci avevo
riflettuto!



Come detto, ogni narrazione su buona parte del fiume finisce per raccontare un
mondo scomparso di cui non resta che il suo scuro scorrere, sempre più sepa-
rato dalle persone e dalla società e che, continuando a considerarlo così estra-
neo, diventerà più difficilmente recuperabile a chi verrà dopo. 

°
In conclusione, comunque, ben vengano convegni, mostre e libri, sperando che
siano acquistati e, soprattutto, letti ed invitino veramente a conoscere il fiume
da vicino e rinnovargli l’interesse intorno. Un’attenzione che spinga gli Enti pre-
posti a maggiori provvedimenti concreti e meno progetti di cui si continua solo
a parlare da decenni, come musei dedicati al fiume, parchi, piste ciclabili ac-
canto, ideati ma ancora non realizzati o fatti solo in parte. (Per la cronaca anche
a Rignano il museo fu proposto oltre venti anni fa, ma non fu recepito)
Oggi occorre un vero e proprio movimento d’opinione che recuperi una cultura
del fiume e inizi a chiedere ragione (a chi ne ha la responsabilità) come possano
conciliarsi le tante idee e progetti sul cosiddetto fiume regale, con lo stato in cui
versa effettivamente o con le disposizioni che lo hanno burocraticamente im-
brigliato senza tutelare le caratteristiche e la qualità delle acque.
Credo che solo un forte ritorno di attenzione popolare e un atteggiamento più
attento e mirato a ciò che può rappresentare questa risorsa – anche grazie a
libri come questo e, soprattutto da parte delle più giovani generazioni – pos-
sano stimolare comportamenti e opere in grado di invertire seriamente il de-
grado di una risorsa così importante. Un impegno da fare, come si dice oggi, in
sinergia.
Penso che glielo dobbiamo perché è giusto e per un semplice principio di civiltà,
non fosse altro che per restituirgli una parte di quanto il fiume ci ha regalato ge-
nerosamente nel tempo.


