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lasciato libero di scaricare. Peccato che, dopo 
mezzo secolo e nonostante i grandi studi di 
fattibilità, le grandi risorse tecniche impegnate 
e i pochi finanziamenti messi a disposizione, 
di queste casse di laminazione non se ne sia 
completata una e lo stesso vale (una volta 
e solo parzialmente esclusi invaso e diga di 
Bilancino) per tanti degni progetti per la messa 
in sicurezza del fiume. È una situazione che 
porta il segretario generale dell’Autorità di 
bacino del fiume Arno a dichiarare che 

Il rischio di una nuova alluvione a Firenze esiste 
ancora, aggiungendo che se si ripetessero 
le stesse condizioni del 1966, attualmente 
succederebbe più o meno la stessa cosa, perché a 
livello di opere idrauliche si è fatto solo qualcosa e 
non sono sufficienti per poter dire che in [piazza] 
Santa Croce l’acqua non ci andrebbe (Tirreno del 
24 ottobre 2014).

Inutile dire che cambiamento climatico e 
crescita delle costruzioni lungo il fiume ren-
deranno i danni molto più probabili e gravi 
di allora, mentre appare molto ottimistico (a 
guardare alle plurisecolari liste delle inondazio-
ni d’Arno compilate nel XVIII e XIX secolo da 
Ferdinando Morozzi e Giuseppe Aiazzi) appel-
larsi alla previsione di una alluvione ogni 200 
anni. È così che è iniziata la grande battaglia 
contro la Rari Nantes di Firenze e la Società 
dei Canottieri Comunali, dimenticando (no-
nostante le tre inaugurazioni degli ultimi cin-
que anni!) la recentissima apertura al pubblico 
di un Teatro dell’Opera a circa 300 metri dalle 
spallette d’Arno e a fianco del Fosso Macinan-
te (parzialmente tombato per l’occasione). Qui, 
su quote che scendono da 0 a – 10 metri dal 
piano di campagna si dispongono platea, pal-
coscenico, fossa d’orchestra, sale prove, ingres-
so artisti, sartoria, spogliatoi e magari, quando 
lo faranno, anche l’auditorium. Il tutto in una 
zona, sempre secondo carte e dati dell’autorità 
di bacino, ricoperta nel 1966 da 1 o 2 metri 
d’acqua (forse si è pensato ad un’area golenale 
artistica o al primo teatro subacqueo del mon-
do!). Tornando al passato, anche allora sull’Ar-
no d’argento si specchiava il firmamento, ma 

galleggiava e fluiva anche parecchia robaccia. Ai melomani lo svela il la-
mento di Lauretta quando minaccia il suo caro babbo Gianni Schicchi di 
buttarsi in Arno: una dichiarazione di intenti che è ancora oggi nella bocca 
e nelle orecchie di quei toscani che ne popolano le sponde. Si tratta di un 
espressione che, a ben guardare, più che una vera intenzione di togliersi la 
vita (anche perché talvolta accade che sia lo stesso sensibile referente di una 
lamentazione a chiosare con un c’e da buttarsi in Arno), comunica un senso 
di saturazione e la voglia di scomparire (o di farti scomparire) dalla circola-
zione verso quell’oblio negato dalla sepoltura. Emblematico il destino delle 
spoglie di Jacopo de Pazzi - ma potremmo anche aggiungere le ceneri di 
Savonarola, Domenico Buonvicini, il marzocco di marmo sradicato a Pisa 
alla vigilia della rivolta antifiorentina del 1494, qualche soldato spagnolo 
beccato a Firenze dopo aver partecipato al sacco e alla strage di Prato del 
1512 e tanti altri personaggi e simboli capaci di attirare l’odio di buona 
parte dei valdarnesi - come ci racconta Luca Landucci nel suo diario fio-
rentino. È noto che Jacopo, probabilmente ispirato dal Papa e servendosi 
di due uomini di chiesa esperti d’arme, fu protagonista di quella congiura 
antimedicea che portò, nella cattedrale di Firenze, alla morte di Giuliano, 
al ferimento del fratello Lorenzo e alla successiva sanguinaria vendetta mes-
sa in atto dai fedeli della stirpe di Cafaggiolo. 

E a dì 15 di maggio 1478, fu disotterrato messer Iacopo de’ Pazzi, di Santa Croce 
[….]. E a dì 17 di maggio 1478, circa a ore venti, e fanciugli lo disotterròno un’altra 
volta, e con un pezzo di capresto, ch’ancora aveva al collo, lo straccinorono per 
tutto Firenze; e, quando furono a l’uscio della casa sua, missono el capresto nella 
canpanella dell’ uscio, lo tirorono su dicendo: picchia l’uscio, e così per tutta la città 
feciono molte diligioni; e di poi stracchi, non sapevano più che se ne fare, andorono 
in sul Ponte a Rubaconte e gittorolo in Arno. […] E fu tenuto grande miracolo, la 
prima ch’e fanciugli sogliono avere paura de’morti, e la seconda si è, che putiva 
che non se gli poteva apressare; pensa, da’ 27 dì d’ aprile insino a’ 17 di maggio se 
doveva putire ! […]E si del vederlo andare a galla, che andò insino disotto a Firenze, 
vedendolo tutta volta sopra l’aqua, erano pieni e ponti a vederlo passare giù. E un 
altro dì, qua giù in verso Brozzi, e fanciugli lo ritrassono fuori dell’ aqua, e inpicco-
rolo a un salcio, di poi lo bastonorono, di poi pure rigittato in Arno. E dissesi ch’era 
stato veduto passare tra’ ponti di Pisa, ch’andava senpre a galla.

L’area sulla riva destra d’Arno dopo la Porticciola di Ognissanti, la Sar-
dinia, fu per secoli deputata allo scorticamento delle bestie dal piè tondo 
e ad ospitare le carcasse degli animali macellati. Quando arrivarono i Lore-
na, nel settecento, questi cercarono di sollecitare una maggiore attenzione 
verso igiene e diffusione dei contagi. In primavera ed in estate, Firenze 
si riempiva di cani randagi e la prevenzione antirabbica prevedeva che si 
pagasse un macellaio per la preparazione di centinaia di polpette avvele-
nate, dopodiché ci si liberava dei cadaveri gettandoli in Arno dai ponti. 
Lontano dal sorgere il giusto sdegno animalista, ci si preoccupava invece 
perché le acque d’Arno erano, tra l’altro, fonte di cibo. Le carogne animali 
galleggiavano per giorni nelle acque basse, cibando quelle lasche, tinche, 
lucci, barbi, anguille che a loro volta finivano nelle pance dei fiorentini. A 
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(1494-1509), già sottomessa alla Dominante dall’inizio del XV secolo. È intorno 
al 1503 che Leonardo, dopo aver progettato un corso alternativo dell’Arno da 
Firenze al mare, è spedito in zona di guerra in compagnia di Gerolamo da Fili-
caia e Alessandro degli Albizi. Si tratta di fiaccare la resistenza dell’indomita Pisa 
e il genio fiorentino progetta di interrompere il corso del fiume a monte di Pisa 
per deviarlo verso Stagno, dove ancora vivacchiavano le antiche strutture portua-
li connesse a quello che fu uno dei più importanti approdi mediterranei, il Seno 
Pisano. Un progetto mai completato ma che non rimase lettera morta, almeno 
secondo quanto ci raccontano per l’agosto 1504 Luca Landucci e Jacopo Nardi 

E calculando la somma de’ danari e la quantità degli uomini che bisognavano , fu 
detto e resoluto da’ maestri delle acque, essere necessario il provvedimento di dumila 
opere il giorno con una certa gran quantità di legname per fare una grande e gagliarda 
pescaia a traverso, che sostenesse 1’empito del fiume, e alzandolo, lo conducesse in 
detto stagno col dargli quanto più si potesse grande caduta, promettendo i detti maestri 
di conducere a fine tal impresa con trentacinque migliaia d’ opere pagate con soldi 
dieci il giorno per ciascuno uomo. Nella quale opera si consumò tempo e spesa assai; 
perchè fu necessario anche dar due paghe alle fanterie, e senza profitto: perciò che, 
quantunque quegli maestri avessero promesso di conducere a fine tale impresa col 
numero sopra detto dell’opere, quando furono al numero di ottantamila, non erano 
ancora pervenuti al mezzo del cammino. 

Andò a finire che, profittando di una piena, si aprì il canale diversivo 
e sembrò anche funzionare. Passata l’onda di piena, la scarsa pendenza 
dei suoli fece sì che le acque rifluissero verso l’alveo antico. Per questo si 
abbondonarono le operazioni, anche se sembra di capire che si profittò dello 
scavo dei canali per inondare le basse campagne pisane, danneggiare pascoli 
e coltivazioni ed ostacolare i movimenti di fanti e cavalleria pisana.

Sarà comunque l’Arno a fare, tra XVI e XIX secolo, uno dei più grossi regali 
a Pisa e più in generale alla Toscana, donando circa 60 kmq di terreno alla fascia 
litoranea pisano livornese. È grazie ai sedimenti portati in quei secoli dall’Arno 
al mare se oggi esistono San Rossore, Marina di Pisa e Tirrenia. Litorali che, 
dalla fine del XIX secolo, sono invece aggrediti da una forte azione erosiva e 
dove solo le opere di difesa approntate fin dal primo novecento hanno fino ad 
oggi impedito che Marina di Pisa sia finita sotto acqua. 

Tornando ai meandri, anche all’epoca non mancava qualche gufo, qualche 
professionista della tartina, che nello specifico non vedeva di buon’occhio il 
progressivo raddrizzamento delle anse dei fiumi ed addirittura consigliava di 
lasciare spazio alle inondazioni, considerandole inevitabili e meno dannose 
dei rimedi apportati per evitarle. Insomma si riteneva più opportuno indiriz-
zare le acque di piena verso zone di esondazione scarsamente o per niente po-
polate ed esaltarne gli effetti benefici. Quelle campagne, rese più fertili dalla 
stessa alluvione, non solo avrebbero garantito raccolti più ricchi ma gli stessi 
suoli, grazie alla progressiva deposizione sedimentaria, si sarebbero rialzati, 
rendendo più difficili le tracimazioni ed evitando il fenomeno, estremamen-
te pericoloso, dei cosiddetti letti pensili. A pensarla così c’era anche Galileo 
Galilei che poi si rifaceva a idee già espresse quantomeno nel secolo prece-
dente per il fiume Bisenzio, affluente di destra d’Arno. In un documento 

anonimo, probabilmente riconducibile alla 
metà del XVI secolo, conservato tra i Mano-
scritti Magliabechiani della Biblioteca Na-
zionale Centrale di Firenze, si fornisce una 
vivida descrizione della situazione del torren-
te e dei gomiti che ne contraddistinguono il 
tratto finale, ma aiuta anche a comprendere i 
presupposti della opposizione galileiana.

discendendo rovinoso per la Valle di Bisenzio 
con grandissima caduta, non potendo la caduta di 
sotto Prato smaltire 1’ acqua che mette la valle di 
sopra, fa quivi un grande allargarsi quando vien 
pieno; e dipoi spingendo la quantità dell’acqua di 
sopra, e le cadute di sotto cavando adagio, sono 
cagione che Bisenzio si storca, tanto che egli riceva 
1’ acqua di sopra nei suoi seni, fino a tanto che 
la bocca sua sgombri la quantità dell’acqua […] 
di necessità bisogna che torca, e dia tempo alla 
bocca di sotto a cavare 1’ acqua in quel tempo 
che ella può: che se tale Fiume che per tali cagioni 
va in torte, lo cercassi l’industria umana di 
dirizzare, genererebbe danni grandissimi; perocché 
quella quantità dell’acqua che soleva andare alla 
bocca in quattr’ore, verbigrazia, quando andava 
in torte, andando diritta vi andrà per avventura 
in una, talmente che in quattr’ore vi giungerà 
quattro volte più acqua, che non faccia prima 
quando andava in torte, e nondimeno la bocca 
che di sotto era bilanciata dalla Natura di cavare 
quell’acqua in quattr’ore, non caverà niente più, 
talmente che sarà necessario che dentro alla bocca 
di tale Fiume si faccia un grandissimo lago, e vi 
stia molto terreno inutile, molto più di quello che 
con le torte occupava il Fiume. Bisogna adunque 
a volere che i Fiumi vadano retti, che quelli 
abbiano grandi cadute, e grandi riuscite, le quali 
perché né il fiume d’Arno, né il fiume di Bisenzio 
possono avere in questo paese , è necessario che 
vadano in torte

Fatto sta che a cinque secoli di distanza, 
dopo l’alluvione di Firenze, si è cominciato a 
ripensarla come Galileo. Certo non si sono 
ricostruiti i meandri ma si è pensato che 
uno dei rimedi più efficaci alle inondazioni 
sia quello di apprestare aree golenali, casse 
di laminazione dove il fiume in piena sia 
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