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15 piccole storie per celebrare il 50°dell’alluvione di Firenze. 



Breve introduzione di Lalla Puccetti Azzaroli

“

”

Un avvenimento assai importante per la nostra città è stato l’alluvione dell’Arno 
del 4 novembre 1966. Ogni fiorentino ha la sua storia da raccontare di quel giorno 

e delle conseguenze relative. Anche noi abbiamo la nostra piccola storia, 
peraltro indimenticabile e vale la pena parlarne.

Testo tratto dall’opera Non avevo voglia di studiare di Lalla Azzaroli Edito da Polistampa 2016 
pag.91 Capitolo Firenze 4 novembre 1966: l’alluvione



Nel 1966 non ero ancora nata e mio marito Paolo aveva appena un anno ma la storica “Bottega Penko”, 
situata a due passi dal Duomo, allora del padre di Paolo, fu alluvionata e tanti sono i ricordi dei racconti 
a noi pervenuti di quei terribili momenti per la nostra famiglia e per l’intera città. A fronte di questo tra-
gico evento però, i fiorentini e tanti uomini e donne giunti da tutto il mondo, ebbero il coraggio, la forza, 
la capacità di reagire con una determinazione che portò alla rinascita di Firenze. Per celebrare questa 
ricorrenza e sulla scia della grande tradizione dell’artigianato artistico fiorentino, la Penko Bottega Orafa 
ha creato “Florentia Florens”, un ciondolo per la solidarietà. Questo gioiello, realizzato completamente 
a mano in oro ed impreziosito da diamanti dalle varie sfumature di colore, raffigura le onde minacciose 
dell’Arno che si fondono in un giglio, simbolo della città, e si trasformano in ali e coda di una colomba. 
Quest’ultima reca nel becco un iris, simbolo di speranza, di rinascita, del no alla rassegnazione. Questo 
ciondolo vuole ricordare che l’aspirazione alla pace tra i popoli, nasce proprio dallo spirito di solidarietà 
tra tutti gli esseri umani.

Veduta dall’alto di Via Zannetti, angolo via Cerretani durante l’inondazione.Il babbo di Paolo e il nonno di Paolo (di spalle), 
di fronte alla bottega.

Un ciondolo per la solidarietà.

Beatrice Cellai Penco

Il ciondolo “Florentia Florens”



Fu con queste parole, leggermente infastidite, che riattaccai il telefono. Gli amici americani che si erano 
presi la briga di chiamarmi per avvisarmi di quanto stava succedendo a Firenze in quel fatidico Novembre 
1966, non meritavano certo questo commento. In quel periodo, spensierata borsista Fulbright a Cambrid-
ge, Massachusetts, mi risultava impensabile che le acque dell’Arno fossero arrivate al Duomo. Superficiali-
tà giornalistiche, sprovvedutezza geografica… NO WAY continuavo a ripetermi mentre, invano, cercavo 
un oramai inesistente contatto telefonico con l’Italia. Il resto - con le varianti di ogni esperienza vissuta da 
lontano - fu accompagnato dai morsi dell’angoscia e dai sensi di colpa.
Fu proprio da Cambridge e dalla comunità degli storici dell’arte e dell’architettura che facevano capo alla 
Harvard University ed al Massachusetts Institute of Technology nonché a Princeton Univeristy che prese 
vita la straordinaria iniziativa del Committee on the Rescue of Italian Art (CRIA). Presidente onoraria ne 
fu Jacqueline Kennedy; direttore esecutivo Millard Meiss. Lungo un arco di circa sei anni, furono raccolti 
fondi per il restauro e la salvaguardia di quel patrimonio “alluvionato” unico al mondo. Oggi gli Archivi 
del CRIA sono consultabili presso la Biblioteca Berenson della Harvard University a Villa I Tatti. 

Sempre esagerati questi americani!

Margherita Ciacci Berardi



Il mio è un semplice ricordo, non so se può interessarvi: saputo del disastro al Museo di Storia della 
Scienza, mi precipitai a dare una mano, anche se ero incinta di 8 mesi. Tirare fuori quelle cose preziose, 
a me tanto care, fu per me un’emozione enorme. Peccato che solo dopo 2 giorni scivolai per le scale, che 
andavano nel sottosuolo, facendole tutte perché non riuscivo a fermarmi. Fui portata subito all’ospedale 
ma per fortuna non era successo niente e Silvia è nata regolarmente a suo tempo.

Un semplice ricordo.

Elena Dilaghi Pestellini



Ero ragazzina, ma mi ricordo vivamente l’alluvione del 4 novembre. 
Lontana da Firenze, ma collegata con la televisione in bianco e nero che riportava costantemente e per 
tutti i giorni quella disgrazia che aveva colpito Firenze. Mi ricordo con emozione le lacrime di mia madre 
che, pur detestando questo apparecchio, non si allontanava dal televisore e viveva con disperazione quel 
che doveva vedere  sullo schermo. Sembrava come se un potere maligno volesse spezzare le bellezze di 
questa meravigliosa città che mia madre amava profondamente. Soffriva all’idea che le opere d’arte fossero 
rovinate forse per sempre, libri distrutti, annientati dall’acqua, era come  se un velo nero avesse offuscato 
i suoi ricordi meravigliosi del tempo passato in questa  città.
Con il peso nel cuore e gli occhi tristi per quel che succedeva a Firenze osservavo con una immensa preoc-
cupazione la neve pesante, acquosa e distruttiva che cadeva nella mia valle. Questa neve bagnata era così 
pesante che i rami dei nostri larici, ancora non del tutto spogli dagli aghi, si rompevano e ancora peggio, 
interi alberi cadevano sotto questo peso incessante. Sentivo il pianto del mio bosco. Vedendo la distru-
zione di Firenze e sentendo i crack che sembravano urli di morte, diventavo sempre più piccola e triste e 
avevo paura che il mondo si fosse rivolto contro gli uomini per distruggerli.

Lontana da Firenze ma collegata con la televisione in bianco e nero.

Gel Egger Ceccarelli



Che serata: i miei genitori erano partiti nel pomeriggio per andare a trovare i nonni in Romagna e ci 
avevano lasciato, mio fratello Franco ed io, nelle mani affezionate e sicure di Aldo e Angiolina, persone 
ormai di famiglia. Pioveva, pioveva, pioveva… Avrebbero saputo dopo, babbo e mamma, che come l’auto 
procedeva, dietro di loro crollavano i ponti… 
Verso l’ora di cena stavo guardando la televisione che da non molto era entrata in casa (genitori all’antica, 
i miei) e, clic, si spenge l’apparecchio, va via la luce, è il buio più assoluto. Aldo, premuroso, accende le 
prime candele; accende anche una radiolina a transistor (preistoria…), arrivano le prime notizie, ma non si 
capisce gran che. Sotto casa nostra l’acqua non arriverà, si fermerà a una cinquantina di metri. C’è un ulti-
mo segno di vita, in un silenzio che ha in se qualcosa di inquietante: una telefonata, sarebbe stata l’ultima 
per molto tempo. È un amico di Franco: in Via Solferino l’acqua sta salendo, chiede ospitalità per se e altri 
due fratelli. Arrivano dopo poco, non so come e con quale mezzo. A questo punto in casa ci sono cinque 
ragazzi, sono giovani, hanno fame. Ed ecco il ricordo incancellabile: i due fidi Aldo e Angiolina mettono 
su una cena che il nostro appetito fece giudicare buonissima, in una sala da pranzo illuminata a giorno da 
una grande quantità di candele, nuove o mozziconi saltati fuori dal fondo di un cassetto. Inutile dire che, 
nella completa incoscienza, padroni di casa, ci divertimmo alla grande. Mica si pensava che centinaia di 
persone stavano perdendo tutto, i frutti di una vita. Mica si pensava che, di là dagli Appennini, i nostri ge-
nitori erano in pena, non riuscivano a contattarci, mentre la loro ansia saliva ascoltando, come mi dissero, 
il rumore dell’acqua in Via Panzani trasmesso dalla RAI che ancora non riusciva a documentare il disastro 
con le immagini. Rientrarono dopo due giorni con scorte di pecorini, salami, e cibarie varie. Una festa!
Cominciò così, e poi vennero mille altri momenti, intensi, indimenticabili.
L’impossibilità di andare a scuola, per almeno due, tre settimane, evviva! Il volontariato presso la Centrale 
per consegnare il latte: si viaggiava in motorino e ancora oggi mi domando come i miei mi lasciassero 
andare a giro per la città sconvolta: forse per un coraggio solidale favorito dalla situazione. L’assistenza 
agli anziani della zona di Gavinana, organizzata dalla mia scuola. Il ritorno a casa, la sera, infangata a 
tal punto che mia madre mi faceva spogliare praticamente sull’uscio. Un’esperienza straordinaria che, un 
anno dopo, mi avrebbe portato, con un gruppo di amici, a creare l’Anonima Restauri: andavamo nelle 
case alluvionate di famiglie in difficoltà con scale, vernici e pennellesse per cercare di ridare loro decoro. 
Lo facemmo per diversi anni, eravamo una forza!
L’alluvione è stata una catastrofe, una tragedia: eppure di quei giorni ho un ricordo bello, ho tanto riso, ho 
goduto di una grande libertà di azione, ho fatto amicizie, mi sono sentita utile… 
Beata, incosciente gioventù!

Avevo 16 anni quel 4 novembre 1966.

Carlotta Ferrari Lelli



Più della piena, ciò che mi colpì quel 4 novembre 1966, fu come venne preparato il pranzo a casa di mia 
nonna Milena. Malgrado la pioggia, mamma e papà avevano deciso di trascorrere a Firenze quella breve 
vacanza per stare vicino al nonno che era molto malato. Sarebbe morto di lì a poco. Quella mattina erava-
mo stati svegliati dal suono insistente delle sirene e la casa si era riempita di agitazione. Papà uscì prestissi-
mo per spostare la macchina e non tornò fino a notte fonda. Anche la mamma uscì. Voleva procurarsi un 
pacco di pastina da brodo prima che il negozio di fronte chiudesse i battenti: acqua alla caviglia all’andata 
e quasi al ginocchio al ritorno. Faticò a rientrare. Rimasi a lungo in piedi su una seggiola, col naso spiac-
cicato al vetro della finestra, a veder l’acqua fangosa dell’Arno irrompere in Via Fra’ Giovanni Angelico e 
percorrerla impetuosamente portandosi dietro di tutto. Era divertente per una bambina di quasi 5 anni, 
com’ero io! Quando mi stancai, cercai la mamma e la nonna e le trovai sul grande terrazzo che dava sul 
retro della casa. Avevano acceso un fuoco di fortuna e stavano improvvisando un pasto caldo per il non-
no: le stelline salvate al fango qualche ora prima. Il rosso guizzante della fiamma nel buio umido di quella 
mattina mi attraeva come una calamita. Era il calore della mia famiglia contro le avversità. 

Una fiamma nel buio.

Enrica Ficai Veltroni Fanfani



Non ho vissuto in diretta l’alluvione. Ero con amici al cinema, in Ancona, da due giorni tornata nella 
città che mi ricordava anni felici e dove ritrovavo la mia cara compagna di banco delle medie, Alessandra. 
Eravamo due “spilungone” che ancora oggi si frequentano e si vogliono bene. Qualcuno al cinema dice: 
c’è l’alluvione a Firenze! Macchè, penso io, una trovata per farmi restare qualche giorno ancora...
Purtroppo era vero; lo confermarono i miei genitori con cui riuscii a parlare, solo giorni dopo, attraverso 
un ponte radio. Alla paura, preoccupazione e sgomento seguì la protezione che vollero per me. Abitavamo 
sul lungarno della Zecca! Per loro, come per tutti i fiorentini, furono giorni durissimi, indimenticabili.
Rimasi in Ancona per un mese per volontà dei miei, accolta come una terza figlia; non mi fu risparmiata la 
scuola, che continuai frequentando il liceo classico della città, con dei risultati così buoni che mitigarono 
la tristezza della lontananza e del non poter dare il mio aiuto a Firenze. 
L’unico ricordo positivo dell’alluvione!

Non ci credo, è uno scherzo!

Giovanna Giusti Galardi



Avevo conosciuto Piero che poi sarebbe divenuto mio marito il 2 novembre 1965 (ricorrenza dei Morti!) ad 
una festa. Ogni tanto mi telefonava, uscivamo insieme per andare al cinema o a teatro, ma niente di più. Io 
conoscevo i suoi genitori e lui i miei. La mattina del 4 novembre 1966 alle ore 8 sentimmo una scampanellata. 
Io dormivo anche perché era festa… Mia madre aprì la porta e vide Piero che ci avvertiva che l’Arno aveva 
dato di fuori e che andassimo a fare un po’ di spesa, per sicurezza. Io mi vestii in fretta e insieme andammo 
dal pizzicagnolo di Piazza Oberdan (l’unico aperto nella zona) a comprare un po’ di viveri. Mentre tornava-
mo a casa (io abitavo in via Scipione Ammirato e lui in via Fossombroni) l’acqua era già arrivata a lambire la 
strada, aveva già superato i 50cm, ed aumentava di forza ogni minuto. Mio padre consigliò a Piero di rimane-
re da noi perché poteva essere pericoloso andare avanti e tornare alla sua casa anche se vicina. Intanto l’acqua 
continuava a salire… portandosi dietro di tutto: rami, libri, pezzi di mattoni, detriti, giocattoli, biciclette… 
Grigia e limacciosa scrosciava furiosa trascinandosi dietro “spezzoni di vita”. L’odore nauseante della nafta e 
quel ruggito sconvolgeva le nostre menti e ci sentivamo inermi di fronte a tanto disastro. Il cielo era sempre 
più scuro e alle 16 era già buio. Salirono da noi, che abitavamo al primo piano, sia i signori del piano terra, sia 
quelli del bar sottostante alla mia casa. Questi ultimi per fortuna con sacchetti di roba (biscotti, cioccolatini, 
Buondì Motta, caffè e bottiglie di liquore). Mia madre energica come al solito teneva tutto sotto controllo. 
A me e a Piero ci aveva assegnato un divano ottocentesco “durissimo” in uno dei salotti della casa e guai 
se chiedevamo di andare in camera mia dove c’erano due letti belli comodi. Ogni tanto guardavamo dalla 
finestra e lamenta e grida di aiuto giungevano da più parti. Non potevamo far niente altro che aspettare che il 
dio del “fiume d’argento” placasse la sua collera. Continuava a piovere, il mondo sembrava morto, un silenzio 
spettrale, e tutti impotenti di fronte alla forza della natura. Ad un certo punto un gran boato, un esplosione 
nel palazzo di fronte a casa mia. Un piano crollò ed un letto si incendiò. Per qualche minuto lamenti, grida 
di aiuto terribili, poi con una voce sempre più fioca un povero uomo paralizzato bruciò come una candela. 
Sapemmo poi che un artigiano del piano terreno adoperava il carburo, che combinandosi con l’acqua forma 
l’acetilene, gas utilizzato per le saldature e facilmente infiammabile. Il babbo che nel momento dell’esplo-
sione guardava la strada sottostante, rimase ferito dalle schegge della finestra rotta (per fortuna in maniera 
superficiale). Dalle finestre divelte una tenda grigia di fumo continuava a sventolare. Erano le quattro del 5 
novembre e per fortuna l’acqua cominciò a diminuire. Ce ne accorgemmo dagli scalini che a poco a poco 
riapparivano… Mio padre verso le otto consigliò a Piero di provare a tornare a casa. Gli dette una torcia 
ed un ombrello con il consiglio di battere davanti a sé prima di camminare onde evitare di finire in qualche 
tombino saltato per la pressione delle fogne. I cellulari non esistevano ed i telefoni erano muti. Quello che 
vedemmo con la luce del nuovo giorno era un disastro: una Firenze sfigurata, irriconoscibile senza più quella 
sua anima vitale. L’Inferno dantesco forse era uno scherzo al confronto di come era allora la nostra città. 
Piero nel tardo pomeriggio ritornò a dirci che a casa sua tutti stavano bene e che la madre tanto preoccupata 
per la sua assenza ma tanto felice per il suo ritorno, mi invitava a cena da loro due giorni dopo. Ormai anche 
noi avevamo capito quanto importanti fossimo l’uno per l’altro. E da quel 4 novembre 1966 non ci siamo più 
lasciati.

Alluvione galeotta.

Barbara Lombardi Santoro



Era il primo 4 novembre che trascorrevo a Firenze; ero arrivata da pochi mesi da Siena, dove avevo abitato 
fino ad allora con la mia famiglia. Vinto il concorso per gli Archivi, avevo scelto la sede fiorentina che 
allora aveva sede nel palazzo degli Uffizi, dove occupava il piano terreno e parte del primo piano. Quel 
giorno l’acqua limacciosa dell’Arno, entrò con violenza nelle stanze del pianoterra, sommergendo gli anti-
chi documenti allineati negli scaffali e facendo crollare un solaio del primo piano. Di fronte al disastro che 
apparve subito gravissimo, mi unii al personale dell’istituto e ai volenterosi che accorrevano - gli “angeli 
del fango” - per aiutare ad estrarre dall’acqua e dalla melma piena di nafta i preziosi manoscritti, che mano 
a mano venivano allineati sotto il porticato degli Uffizi. Da qua venivano prelevati dai camion e portati 
in luoghi dove dovevano essere salvati per quanto possibile. Una delle sedi dove furono condotti fu la 
Sezione che l’Archivio fiorentino aveva a Prato, nel Palazzo Datini, dove seguii i documenti alluvionati. 
Le tecniche e le modalità per asciugare i manoscritti erano ancora sperimentali e vennero da Roma esperti 
della Direzione generale degli archivi per dare direttive e per coordinare le difficili operazioni di salvatag-
gio dei diversi materiali: dagli antichi manoscritti cartacei e pergamenacei, fino ai fogli sciolti dattiloscritti 
e alle veline dei fondi documentari moderni. Partecipai di buona lena e con una certa emozione a questo 
difficile lavoro del tutto nuovo e dai risultati imprevedibili. È impresso con particolare vivezza nella mia 
memoria lo sconcerto provato un giorno nel vedere uscire dei vivaci vermicelli da un corposo registro 
medievale costituito di fogli in pergamena - com’è noto, si tratta di materiale organico di origine animale -, 
che bagnandosi si erano incollati tra loro e alimentavano questi ospiti indiscreti e voraci. Superai il panico 
pensando che bisognava subito correre ai ripari con l’aiuto degli esperti, sorpresi e... inorriditi, ma capaci 
di affrontare con prontezza di spirito e fantasia gli imprevisti. Facendolo mi tranquillizzai: era indubbio 
che tra la pergamena e i vermicelli bisognava scegliere la prima, abbandonando i secondi al loro destino. 

Un episodio di una vicenda complessa.

Rosalia Manno Tolu



Ho conosciuto Giampi, ora mio marito da 47 anni (!), nell’estate del 1966, appena dopo il mio ritorno 
da Londra per un master all’Università. Ero spensierata e fiduciosa nel futuro e l’alluvione di Firenze fu 
galeotta. 
Lui era molto preoccupato per Firenze e per me; da Pisa dove stava venne con un sacco enorme offerto 
dell’aeronautica militare e dal Camp Derby americano. A me e famiglia portò burro, cioccolata, biscotti, 
carne in scatola e molto altro. Ma noi stavamo a Settignano, in alto, e ci mancava solo l’acqua. Io andavo 
avanti e indietro dalla Biblioteca della Facoltà Cesare Alfieri (dove mi ero laureata) per togliere i libri dal 
fango. Il 6 novembre andai con Giampi in Piazza S. Croce e in Por Santa Maria dove strabiliati vedevamo 
preziosi mobili di Murgia galleggiare e sbattere contro i muri, bellissimi oggetti dei poveri negozianti fio-
rentini pieni di nafta: un disastro terribile. Ma da quel momento la mia vita fu segnata.

Da quel momento la mia vita fu segnata.

Susanna Marsili Libelli Peruginelli



L’alluvione del ‘66... Difficile dire in poche parole tutte le emozioni, le paure, le situazioni che si sono 
alternate in quei giorni!
Io frequentavo ancora l’universita (Architettura) e, come sempre facevamo nottata per prepararci all’esa-
me, ignari di quello che stava accadendo fuori. Durante la notte si sono presentati una serie di amici che 
abitavano sul Lungarno o nelle vicinanze, chiedendoci asilo perché l’acqua saliva di minuto in minuto. 
Noi stentavamo a crederci, ma poi, siamo andati fino al Ponte Santa Trinita ed abbiamo toccato l’acqua 
con un dito!
Tornando a casa, c’era la gente che fuggiva verso il centro ed io cominciai a pensare alla fabbrica della 
mamma, in via Toselli che era a metà strada tra l’Arno ed il Mugnone, ma oramai era troppo tardi.
La mattina dopo, il disastro. L’acqua era entrata dappertutto, aveva divelto i grandi armadi con tutta la 
biancheria ed il pavimento era pieno oltre che di acqua, di pesci, di nafta e  di petrolio.
Una visione apocalittica, siamo rimasti un attimo tutti impietriti e poi, piano piano  con la volontà di 
rinascere abbiamo preso in mano, ciascuno una granata o quello che poteva essere più utile ed abbiamo 
cominciato a ripulire.
L’acqua era arrivata fino a 2,30 metri distruggendo tutto quello che c’era. Siamo riusciti a sopravvivere con 
la volontà di voler, ad ogni costo, ricominciare. E come noi, tanti artigiani si sono rimboccati le maniche 
e, nonostante la paura ed il grosso danno subito, ripartire  da zero.

Ripartire da zero.

Paola Martinetti Graziano



Non ci poteva credere! Poche ore fa era andata a comprare il giornale, due pastine per la festa… e ades-
so… Si sporgeva dalla finestra e vedeva acqua, dappertutto acqua, un fiume dove prima c’erano marcia-
piede, viali. Un fiume. E cosa non portavano quelle acque minacciose! Gli oggetti più diversi, travolti da 
quell’impeto, passavano sotto i suoi occhi. Ecco, ecco… 
Qualcosa usciva dalla base del suo edificio. Quello era il cavallino a dondolo di quando era bambina, 
tutti ci avevano giocato. E quelle erano le buste con i vecchi dischi. Adesso nell’acqua lì occhieggiava uno 
scialle, là una trombetta. 
E carte che apparivano e sparivano, libri di scuola e vecchi giocattoli, lampade un po’ kitsch e ricordi esti-
vi, teneri centrini della nonna e babbucce usate chissà da chi. Tutto era stato conservato, giù c’era posto. 
Ogni tanto lei si divertiva a frugare tra vecchi ricordi, li accarezzava, sorrideva, ne ripassava la storia, a 
volte aggiungeva qualcosa. Poi chiudeva la porta. E adesso quella storia le passava sotto gli occhi, in mez-
zo al fiume, viva come poche volte era stata. Apparivano e sparivano quelle cose tutte sue e lei, da lassù e 
insieme “giù” con loro, le guardava, le salutava e le faceva sue più di prima.

Piccola storia per l’alluvione.

Mara Miniati Costa



Pioveva da giorni come non mai. Mio padre era andato a caccia con amici nel sud Italia e mia sorella ed io 
invece eravamo a Scarperia dai nonni con la mamma per il fine settimana. Alla televisione arrivò la notizia 
dell’alluvione con strade diventate fiumi, auto diventate barche e tetti diventati pavimenti. A cinque e sei 
anni è difficile capire la portata di una simile catastrofe. L’unica preoccupazione per noi era per il babbo 
lontano che non telefonava. Poi squilla finalmente il telefono: è lui, è appena arrivato in un albergo, ha 
saputo che Firenze è isolata, che rientrarvi sarà un problema, che chissà cosa lo aspetta. Arrivò due giorni 
dopo. Io nel frattempo fui informata che non sarei tornata a scuola, perché la mia lucidissima e perfetta 
elementare Matteotti, con i pavimenti specchiati a cera, era chiusa. Niente acqua e luce. Vacanza allora? 
Macchè, a scuola a Scarperia dalle suore. Tre mesi lì, bambina di città con le bambine di paese, felice di 
questa parentesi inaspettata, mentre il mondo tutto aveva indossato calosce e guanti per andare a ripulire 
i tesori fiorentini dalla melma. 
Ma questa era una cosa da grandi.

Pioveva da giorni come non mai.

Eva Pallotta Borselli



Eravamo sole in casa quella mattina o anzi ero sola perché, come tutte le mattine a quell’ora, la Isa era 
andata alla Messa delle sette nella chiesa di Santa Felicita.
All’improvviso mi sveglia trafelata: “ La Messa non c’è, il prete non ha potuto attraversare i ponti...”
Non capisco niente e lei insiste: “ Sta arrivando l’acqua dappertutto, chissà quando potremo uscire di 
nuovo! Meno male che ho tante patate, è dal tempo di guerra che tengo in casa tante patate: noi due non 
moriremo di fame! ”
Rispondo: “ E la mia bicicletta? ” 
“ Vai a prenderla in cantina.”
Mi precipito giù dalle scale al buio (la luce era saltata) e mi trovo nell’acqua fino alla vita… la bicicletta era 
perduta. Questo è il primo dei miei ricordi dell’alluvione 

Il primo dei miei ricordi dell’alluvione.

Mariella Sgaravatti Poli



Il 4 novembre 1966 era ancora una giornata festiva, perché ricordava la vittoria italiana nella I guerra 
mondiale. Proprio per questo alle prime luci dell’alba la maggioranza dei fiorentini erano ancora in casa e 
soprattutto i bambini non erano a scuola. Io, mio marito Alberto e le nostre due bambine, Maria Paola, di 
2 anni e mezzo e Claudia di 6 mesi, abitavamo in viale Mazzini, in un delizioso, piccolo appartamento che 
aveva un solo difetto, che si sarebbe svelato nella stessa mattina: era al piano terreno rialzato. Era piovuto 
molto nei giorni precedenti, e più ancora durante la notte. Mio cognato Giulio ci telefonò alle 8 di mat-
tina per dirci, molto preoccupato, che l’Arno era straripato all’altezza degli Uffizi, i lungarni erano invasi 
dall’acqua che stava raggiungendo i viali, Santa Croce, Borgo Pinti, dove loro abitavano, ed anche viale 
Mazzini. Ci affacciammo alla finestra: in realtà l’acqua stava già lambendo le ruote della nostra macchina 
parcheggiata davanti a casa. Urgentemente ci dividemmo i compiti: Alberto prese in collo Maria Paola, 
io misi Claudia nel baby-pullman, dove buttai alla rinfusa qualche vestitino e vari ricambi delle bambi-
ne; riuscimmo appena a salire in macchina, l’acqua era già arrivata a metà ruote; fummo tranquilli solo 
quando arrivammo in via Bolognese. Si raggiunse la nostra villa a Montorsoli da cui si godeva - e ancora 
si gode - una splendida vista su Firenze. Il paesaggio era del tutto mutato: sembrava un lago, delimitato 
verso sud dalle colline, che facevano corona alle acque limacciose, che continuavano a salire. Verso sera 
le acque cominciarono a ritirarsi. La mattina dopo da Montorsoli si vide tutta una distesa di fango. Io e 
Alberto raggiungemmo a fatica la nostra casa: l’acqua aveva raggiunto l’altezza dei quadri e ritirandosi, 
aveva lasciato tanto fango e nafta. Da allora quanto si lavorò! Noi, tutti i fiorentini e gli amici venuti da 
tutto il mondo per aiutarci: li chiamarono “gli angeli del fango”. Tutti lavorammo per riportare in breve 
Firenze all’ordine e alla pulizia. La notte di Natale il Papa Paolo VI fu con noi in Santa Croce e disse la 
Messa per dimostrare tutta la solidarietà per Firenze che stava riprendendosi dalla tragedia. Noi non ri-
tornammo più nell’appartamento di Viale Mazzini, troppo danneggiato e da cui riuscimmo a salvare solo 
poche cose raccolte in alcune casse: quante cose nell’ansia e nella preoccupazione del momento buttammo 
via! Il 28 dicembre iniziammo la nostra nuova vita nell’appartamento di piazza Conti, dove ancora ho la 
gioia di abitare. Quando penso a quei giorni, ricordo ancora il grande impegno, la fatica, il lavoro, ma 
anche la soddisfazione di aver potuto ritornare in breve alla vita serena di prima e di ritrovarci ancora in 
una città di cui, dopo 50 anni, possiamo essere fieri, perché è l’esempio di quello che si può ottenere con 
la collaborazione, l’amore e la dedizione di tutto il mondo.

Il 4 novembre 1966.

Franca Stringa Zurli


