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Alle vittime dell’alluvione del 1966
a Firenze e in Toscana

e di tutte le altre alluvioni
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La grande alluvione
(Volume monografico speciale a cura di Giorgio Valentino Federici, Miriana Meli, Lucio Niccolai,

Severino Saccardi, Simone Siliani e Vincenzo Striano)

Questo numero (triplo) speciale monografico è interamente incentrato sulla commemorazione del cinquantesimo
dall’alluvione del 1966, che vide molte zone della Toscana e del resto d’Italia flagellate dalle acque di fiumi e torrenti,
ma che trovò nella piena dell’Arno e nella devastazione della città di Firenze la cifra, drammaticamente, più
significativa, sia per la perdita di vite umane ed i danni economici, sociali e artistici che essa provocò, sia per l’alto
valore simbolico che la città rappresentava – e rappresenta – a livello mondiale. Il volume è idealmente dedicato
alle vittime di quella catastrofe e a tutti coloro che alla rinascita della città e dei territori colpiti si dedicarono con
coraggioso impegno civile. È, come nella tradizione di questa rivista, un numero «plurale», che, organizzato in più
sezioni tematiche, raccoglie le memorie personali dei protagonisti fiorentini e toscani di quegli eventi, che
rappresentarono una sorta di spartiacque fra un prima, caratterizzato da una sostanziale ignoranza e disattenzione
verso le problematiche dell’ambiente e della sua salvaguardia, e un dopo che, pur nelle difficoltà e con i ritardi che
vengono qui segnalati, vede il nascere di una diversa impostazione del governo del territorio. È stato possibile realizzare
questo lavoro grazie a una fruttuosa collaborazione fra la rivista e il Comitato di Coordinamento del Progetto «Firenze
2016» - «Toscana2016», che vede coinvolte le istituzioni, pubbliche e private del territorio in una sinergia che vuole
andare oltre la semplice commemorazione di quel che è stato e si costituisce, invece, come momento di riflessione
e di progettazione attiva per il futuro, coinvolgendo in tale dibattito le giovani generazioni attraverso un rapporto
fattivo con la scuola e l’università. Abbiamo scelto di partire, per questa lunga carrellata di ricordi e riflessioni, con
un editoriale della rivista «Testimonianze» del novembre 1966, nel quale Ernesto Balducci, con la sua abituale forza
di analisi ed il suo linguaggio evocativo, racconta le vicende di quei giorni drammatici e delinea responsabilità e
fermenti innovativi che l’alluvione, drammaticamente, aveva messo in evidenza. 
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LE CATASTROFI E LE LORO
RAPPRESENTAZIONI

Una prospettiva da cui guardare la storia

Le catastrofi naturali propongono una pro-
spettiva interessante da cui guardare alla
storia dell’Italia repubblicana, per almeno
due motivi. In primo luogo, alluvioni, ter-

remoti ed eventi analoghi suscitano forme
di aiuto e solidarietà verso le popolazio-
ni colpite: solidarietà sia organizzata che
spontanea, da parte delle istituzioni come
delle associazioni e di singoli cittadini.
Queste forme cambiano nel tempo, e so-

di Fabio Dei 

Un significativo excursus delle catastrofi naturali nel nostro 

Paese, dall’alluvione del Polesine al terremoto dell’Aquila, che 

mette in luce la diversità – in relazione alle epoche storiche e 

alle situazioni sociopolitiche nelle quali si sono verificate – del

ruolo giocato dalla memoria e dalla narrazione pubblica che

di quei tragici eventi si è fatta e si è sedimentata nel tempo.

Dalla retorica della «nobiltà» dell’intervento dei soccorritori

(la cui rappresentazione ha avuto un carattere inedito, in

termini di coinvolgimento emotivo, a livello mondiale) alle

sconcertanti polemiche seguite al terremoto de L’Aquila, in un

Paese che sembra ormai autorappresentarsi con il mortificante

«modello Gomorra», le «narrazioni» dei disastri naturali offrono

una prospettiva interessante per la lettura della nostra storia

repubblicana. 
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no indici importanti dei valori civici, del-
la coesione del tessuto sociale, dei rap-
porti tra Stato e società civile. In secondo
luogo, come si sa, i disastri naturali non
sono mai naturali: implicano spesso re-
sponsabilità umane, e suscitano letture
(«narrazioni», come oggi si usa dire) di ti-
po morale. Le comunità colpite non pos-
sono tollerare la casualità dell’evento: han-
no bisogno di costruirne un senso, di col-
legarlo ai temi portanti della convivenza
civile e alla struttura e sviluppano dunque
rappresentazioni delle catastrofi plasmate
retoricamente e politicamente, sia pro-
dotte dal basso che influenzate dai me-
dia, nelle quali si può cogliere l’ethos com-
plessivo di una società. 
L’alluvione di Firenze del 1966 gioca un
ruolo particolare in questa storia dei di-
sastri. Le risposte che ha suscitato, in ter-
mini di solidarietà come di narrazioni,
testimoniano di una fase di profondi cam-
biamenti della società italiana. È forse
esagerato leggervi – come talvolta è sta-
to azzardato – una sorta di prologo del
Sessantotto e della rivoluzione culturale
e morale che quel movimento ha porta-
to; ma certo gli elementi di novità che le
reazioni all’alluvione hanno apportato
sono numerosi e profondi. Elementi che
hanno avuto (e hanno ancora oggi) vasta
eco nella stampa e nell’opinione pubbli-
ca fino a diventare parte della coscienza
nazionale. Li si può cogliere appieno raf-
frontando la vicenda fiorentina con casi
precedenti e successivi di calamità in al-
tre aree del Paese. In questo breve con-
tributo, mi limiterò a discutere, insieme
a quello di Firenze, il caso dell’alluvio-
ne in Polesine del 1951 e quelli più re-
centi della frana di Sarno (1998) e del
terremoto dell’Aquila (2009) 1. Periodi e
luoghi diversi: ma, come si vedrà, so-
prattutto modelli e strategie assai distan-
ti di costruzione del senso morale degli
eventi. 

Il caso del Polesine

Il Polesine, dunque. Nel novembre del
1951 una violenta piena del fiume Po som-
merse un’ampia area agricola della pro-
vincia di Rovigo, provocando oltre 80 mor-
ti e un altissimo numero di senzatetto e
sfollati (circa 180.000). Come in molti di-
sastri naturali, vi sono state infinite di-
scussioni sul ruolo che proporzionalmen-
te hanno giocato l’imprevedibilità degli
agenti atmosferici, da un lato, e dall’altro
l’incuria, l’errore o comunque la respon-
sabilità umana. Nel caso del Polesine, sia
l’interpretazione dell’evento che le forme
della solidarietà si sono intrecciate con
una polemica politica caratteristica della
fase più acuta della Guerra fredda. Ad al-
luvione ancora in corso, infatti, vi è stato
un aperto conflitto che ha visto contrap-
porsi da un lato le popolazioni e le am-
ministrazioni locali, fortemente influen-
zate dal Partito Comunista, e dall’altro le
autorità governative e il Genio Civile: con-
flitto riguardante le soluzioni tecniche e gli
interventi sul territorio più adatti a far de-
fluire le acque, con preoccupazioni poli-
tico-ideologiche che rischiavano di pre-
valere sul consenso tecnico. Alcune testi-
monianze parlano addirittura di militanti
comunisti armati a presidio degli argini
della Fossa Polesella, che il Genio inten-
deva far saltare per consentire il deflusso
delle acque, contro il parere di alcuni sin-
daci che vi scorgevano un ulteriore fatto-
re di rischio 2. 
La divisione politica sembra in effetti il te-
ma centrale della memoria dell’alluvione,
così come delle forme di solidarietà che
essa ha suscitato. Ad esempio, molti re-
soconti si soffermano su differenti atteg-
giamenti delle popolazioni. Nelle giorna-
te immediatamente precedenti all’allu-
vione, alcuni paesi della zona si sono mo-
bilitati in massa per contenere le acque at-
traverso opere di innalzamento degli ar-
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gini. Malgrado la mancanza di mezzi e di
forme di coordinamento centralizzato, ta-
li lavori hanno avuto successo. Ciò non
sembra accaduto però in altri paesi, come
Occhiobello e Canaro, nei cui territori ef-
fettivamente il fiume ha rotto gli argini, in-
vadendo la pianura e rendendo difficilis-
simo il deflusso. Perché questa differenza
di atteggiamento? Gradi diversi di «soli-
darietà» e di valori civici nelle rispettive
comunità? Il contrasto fra chi si è mobili-
tato per il bene comune e chi invece ha
solo pensato a fuggire è spesso sottolineato
nelle testimonianze, e ricondotto a quel-
lo fra piccoli proprietari e braccianti agri-
coli: i primi più interessati alla salvaguar-
dia del territorio, gli altri meno. Argomento
assai dubbio, ma rivelatore comunque del-
la tendenza a proiettare sull’evento rap-
presentazioni politiche, percezioni iden-
titarie e forme di conflitto sociale. 
Anche le forme di solidarietà si polariz-
zano secondo le appartenenze politiche,
o almeno così sono raccontate. La mac-
china degli aiuti si innesca sul piano na-
zionale e internazionale non appena la
notizia del disastro si diffonde. Gli aiuti so-
no di tre tipi. Prima di tutto una raccolta
di fondi che viene promossa dalle più va-
rie agenzie sociali: associazioni, partiti po-
litici, camere del lavoro e organizzazioni
sindacali, ma anche collette organizzate
da soggetti informali. In secondo luogo, c’è
una mobilitazione di volontari che si re-
cano sul posto per prestare cure e distri-
buire generi di prima necessità. 

Un banco di prova

Per l’associazionismo assistenziale, che si
stava riorganizzando in quegli anni dopo
l’ostracismo fascista, il Polesine diventa
un banco di prova, attraverso cui mostra-
re efficienza e guadagnare pubblico rico-
noscimento. Ad esempio, il presidente del-

la Confederazione delle Pubbliche Assi-
stenze definisce «magnifica opera di al-
truismo» la presenza in Polesine delle as-
sociazioni affiliate, riassumendo così la
portata degli aiuti: «Autoambulanze che
presero parte alle operazioni di pronto in-
tervento e di salvataggio n. 24; squadre di
pronto soccorso n. 26; raccolta indumen-
ti quintali 751; alimentari quintali 76; me-
dicinali quintali 15; raccolta in denaro li-
re 5.941.619» 3. Analogamente, il presi-
dente delle Misericordie rivendica come
molte delle sue associazioni siano «(…)
accorse immediatamente sui luoghi del
disastro. Formavano una colonna di 34
autoambulanze e di altri numerosi auto-
mezzi. Recavano a bordo viveri, indu-
menti, medicinali di rilevante valore. Vi
parteciparono 147 fratelli che si tratten-
nero sui luoghi disastrati per circa due set-
timane, effettuando 619 servizi. Traspor-
tarono 2.093 persone. Percorsero 56.246
chilometri» 4. 
Ma notevole è anche la corsa a prestare
aiuto che viene dai partiti politici e dai sin-
dacati, oltre che dalle istituzioni, con una
vera e propria competizione fra le forze
della sinistra e quelle governative. Com-
petizione che riguarda anche gli aiuti in-
ternazionali: quasi tutte le testimonianze in-
sistono sulle «scritte cubitali» che identifi-
cavano i veicoli portatori dei soccorsi co-
me appartenenti al blocco sovietico o a
quello occidentale. È interessante osserva-
re la grande capacità di mobilitazione del
volontariato da parte dei partiti della sini-
stra, e del PCI in modo particolare. Vi è nel
partito una sistematica ricerca di legitti-
mazione istituzionale che passa proprio at-
traverso tale etica della partecipazione vo-
lontaria al bene comune. Ciò si manifesta
anche nel terzo tipo di aiuti che si dispie-
gano di fronte all’alluvione: la disponibi-
lità a ospitare i senza tetto e gli sfollati, che
sembra seguire circuiti di partito al di fuo-
ri della burocrazia istituzionale (non è il so-
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lo caso in quegli anni: si
vedano gli episodi di
ospitalità e affidamento a
famiglie del Centro Italia
di circa 70.000 bambini
del Sud, i cui genitori
erano rimasti vittime di
disastri, o arrestati in se-
guito a lotte politiche e
sindacali 5). Ancora le te-
stimonianze parlano
spesso di una relazione
forte che si stringe tra
ospitanti e sfollati – tan-
to che non di rado que-
sti ultimi finiscono per
stabilirsi e lavorare nelle nuove realtà ter-
ritoriali. Il governo democristiano, da par-
te sua, si rende ben conto della partita po-
litica che si gioca attorno alla solidarietà.
Non appena si costituisce un Comitato pro-
vinciale per l’emergenza, a guida comu-
nista, il prefetto di Rovigo lo scioglie, ri-
vendicando il coordinamento governativo.
Insomma, la memoria dell’alluvione del
Polesine è centrata su un clima da Guerra
fredda, in cui i partiti e le associazioni del-
la sinistra tendono a entrare in concorren-
za con le istituzioni governative, in una ri-
cerca di egemonia che le porta a costrui-
re un sistema di servizi e assistenze paral-
lelo a quello dello Stato. 

Firenze 1966: un evento di risonanza
«globale»

Il disastro più drammatico nell’Italia degli
anni Sessanta è stato probabilmente quel-
lo del Vajont: qui, nell’ottobre del 1963,
una frana causò lo straripamento di un in-
vaso artificiale che distrusse quasi com-
pletamente la cittadina di Longarone, pro-
vocando circa duemila morti. L’opinione
pubblica ne fu scossa e le polemiche po-
litiche furono molto forti: proprio a causa

della natura radicale e circoscritta dell’e-
vento, i soccorsi furono prestati soprattut-
to da Esercito, Vigili del Fuoco e Croce
Rossa, senza la possibilità di un’ampia mo-
bilitazione di base 6. Del Vajont non si è
certo parlato quanto di Firenze: e le storie
sull’alluvione fiorentina del 1966 sono sta-
te dominate dal grande e per certi versi
inedito movimento di solidarietà che essa
ha suscitato. I fatti sono ben noti al pub-
blico di questo fascicolo di «Testimonian-
ze». Il 4 novembre di quell’anno una
straordinaria piena dell’Arno e dei suoi af-
fluenti inondò molti paesi e cittadine del-
la Toscana e, soprattutto, il centro storico
di Firenze. L’alluvione provocò alcune de-
cine di vittime e danni ingenti agli immo-
bili, alle attività industriali e commerciali
e – nel centro di Firenze – ai monumenti,
alle biblioteche, alle opere d’arte. Le im-
magini della città e dei suoi capolavori sto-
rico-artistici sommersi da acqua e fango fu-
rono rilanciate dalla televisione non solo
in Italia ma in tutto il mondo, facendo di
questa calamità un evento mediatico e per
certi aspetti globale. Ciò favorì una mobi-
litazione senza precedenti: con l’appro-
vazione e il coordinamento dell’esercito,
a soli due giorni dall’alluvione, «(…) grup-
pi di giovani cominciarono a mettersi in
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marcia verso Firenze; seguiti ben presto
dalle associazioni, dagli scout, dalle par-
rocchie, con i sindaci che, a volte, orga-
nizzavano il trasporto dei volontari per
mezzo di bus» 7. È il fenomeno giornali-
sticamente sintetizzato nell’espressione
«angeli del fango», che avrà grande fortu-
na diventando in seguito il principale to-
pos della memoria pubblica dell’evento.
Lo scenario è molto diverso da quello del
Polesine: non sono valorizzate le apparte-
nenze politiche dei soccorritori, i quali si
caratterizzano semmai per una certa com-
pattezza generazionale. Sono infatti in gran
parte giovani e giovanissimi, che si orga-
nizzano a partire non solo dalle associa-
zioni ma anche dalle scuole superiori e
dalle università. Si è talvolta sostenuto che
proprio la solidarietà fiorentina ha fatto
per la prima volta scorgere quella auto-
nomia dei «giovani» come soggetto so-
ciale, che avrà poi nei movimenti del 68
la sua più compiuta manifestazione (nel-
le testimonianze che riguardano il Polesi-
ne, per converso, mancano totalmente i
riferimenti all’età dei soccorritori, che ap-
pare evidentemente irrilevante). 

L’idealismo degli «angeli del fango»

Le motivazioni degli «angeli del fango»
non sono solo genericamente di solida-
rietà con le vittime dell’alluvione. Anco-
ra più forte è l’impegno verso il recupero
e la salvaguardia del patrimonio cultura-
le. L’antropologa Anna Iuso, analizzando
le testimonianze di quei volontari, ha evi-
denziato la costruzione di retoriche nar-
rative tutte centrate sulla «nobiltà» del
compito e dei valori coinvolti. Il paradig-
ma del lavoro degli «angeli del fango» è
il recupero dei libri travolti dalla melma
presso la Biblioteca Nazionale Centrale. Le
memorie si concentrano sulle «catene
umane» – simbolo di una solidarietà in-

condizionata in nome dell’universalità del-
la cultura e della storia. I volontari che so-
no stati dirottati dal coordinamento verso
altri luoghi e compiti ne parlano con evi-
dente delusione: «(…) siamo andati a li-
berare dal fango una chiesa di recente co-
struzione e a svuotare un appartamento
moderno in un sotterraneo […] Niente di
nobile e glorioso» 8. Chi ha lavorato alla
Biblioteca Nazionale riporta invece un
senso di eroico entusiasmo. Per gli stu-
denti, come commenta Iuso, «(…) quel-
l’esperienza di solidarietà diviene subito
un momento d’esaltazione; alla fortuna di
partecipare a una delle più importanti ope-
razioni di salvataggio nella storia dell’u-
manità, si aggiungeva la consapevolezza
di un gesto che affermava un’appartenen-
za» 9. Un sentimento, questo, rafforzato
dagli echi suscitati sui media nazionali e
internazionali; talmente forte da aver in-
dotto forme di commemorazione, con ra-
duni degli «angeli del fango» e una am-
plissima produzione memorialistica, fatta
di documentari, performance teatrali, libri
e film, siti Web e festeggiamenti pubblici.
La memoria di una tragedia si è dunque
in questo caso trasformata in una cele-
brazione della solidarietà, dell’altruismo e
dell’idealismo giovanile – valori che i mo-
vimenti degli anni successivi avrebbero
raccolto ma condotto in direzioni assai di-
verse. È quasi del tutto scomparso, inve-
ce, il riferimento (dominante in molte me-
morie di disastri naturali, dal Polesine al
Vajont, fino al più recente terremoto
abruzzese) alle responsabilità e alle incu-
rie umane e alla carenza di una preven-
zione che avrebbe potuto, se non evitare
l’alluvione, almeno attenuarne gli effetti 10. 

La rabbia per Sarno 

Oltre trent’anni dopo, in un’Italia radical-
mente cambiata, in cui opinione pubbli-
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ca e memoria culturale sono più stretta-
mente controllate dai media, si colloca il
caso della frana di Sarno: un caso in cui
la percezione pubblica e la memoria la-
vorano in senso diametralmente opposto
rispetto a Firenze. Siamo questa volta al
Sud, tra le province di Salerno e Avellino.
Il 2 maggio del 1998, a seguito di forti
piogge, una valanga di due milioni di me-
tri cubi di fango si è riversata su interi quar-
tieri delle cittadine di Sarno e Quindici,
provocando circa 160 vittime e incalco-
labili danni economici e ambientali. Nel-
le memorie e nelle testimonianze di que-
sta disgrazia è difficile trovare riferimenti
alla solidarietà. C’è una retorica dell’eroi-
smo, usata per i pompieri e gli uomini del-
la Protezione Civile impegnati nei primi
soccorsi e nella lotta con quella che i gior-
nali definiscono la «melma assassina». Ma
per il resto dominano i toni della rabbia,
del risentimento, dell’accusa e della re-
criminazione. Lo storiografo Hayden Whi-
te ha dedicato un saggio all’analisi della
stampa italiana di quei giorni, mostrando
il progressivo consolidamento di un di-
scorso pubblico che attribuisce all’even-
to una precisa struttura narrativa e un si-
gnificato morale. Costituito inizialmente
da un sovrapporsi di storie diverse (cro-
nache giornalistiche, testimonianze di vit-
time e di soccorritori, prese di posizione
politiche, espressioni di solidarietà dall’I-
talia e dall’estero), tale discorso si conso-
lida ben presto in un «genere» preciso:
una «(…) struttura a intreccio grazie a cui
poteva essere identificata l’importanza mo-
rale degli eventi, permettendo perciò una
loro classificazione in termini di bene e
male, responsabilità e negligenza, nobiltà
e bassezza, colpa e innocenza» 11. Il sen-
so di questo racconto consiste nel consi-
derare il disastro come una catastrofe ine-
vitabile, prodotta dai vizi morali di quel
territorio e della sua amministrazione: l’in-
curia e soprattutto l’abusivismo edilizio, a

sua volta legato a una struttura di potere
«arcaica» e sistematicamente infiltrata dal-
la malavita organizzata. L’Italia che aspi-
ra a offrire all’Europa e al mondo un’im-
magine moderna di sé, afferma White, non
può trattare che così questo tipo di even-
to: attribuendone la colpa all’arretratezza
e alla «inciviltà» delle sue stesse vittime.
Si può accettare o meno l’analisi retorica
o decostruttiva di White (per la verità as-
sai semplicistica per molti aspetti e priva
di ogni riscontro etnografico, basata com’è
sui soli commenti giornalistici, limitati per
di più a un solo quotidiano, «la Repub-
blica»). Non c’è dubbio, tuttavia, che la
lettura dominante del disastro di Sarno,
nell’Italia di fine secolo, sia stata questa.
Se a Firenze la solidarietà ha cancellato la
colpa, a Sarno è la colpa che sembra aver
cancellato la solidarietà. 
Questo scenario si ripresenta spesso nelle
rappresentazioni dei disastri naturali negli
anni 2000, specie quelli del Sud. Il modello
narrativo di Gomorra diviene largamente
egemonico e ingloba al proprio interno
una visione profondamente morale delle
catastrofi ambientali. Frane e alluvioni so-
no conseguenze dirette di un dissesto idro-
geologico a sua volta causato dalla brama
di potere e ricchezza della malavita orga-
nizzata e di un sistema violento e corrut-
tivo ormai penetrato profondamente nelle
stesse istituzioni dello Stato. 

L’Aquila 2009: il disastro e le polemiche

Anche i terremoti non si sottraggono a
questo schema interpretativo, malgrado la
loro maggiore imprevedibilità e un coin-
volgimento meno diretto del «fattore uma-
no». Il terremoto abruzzese del 2009 lo di-
mostra con grande chiarezza: nella co-
struzione della sua memoria pubblica, sia
i drammi e le sofferenze sia gli aiuti e la
solidarietà sono stati largamente eclissati
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dalle polemiche. Polemiche, fra l’altro, sul-
la strumentalizzazione politica dell’even-
to e sul tentativo dei partiti di fare della
disgrazia una «risorsa simbolica strategi-
ca» 12; polemiche sulla gestione degli aiu-
ti e sulle dinamiche della ricostruzione,
sulle quali fin dall’inizio si proietta il dop-
pio spettro dell’inefficienza da un lato,
della corruzione e degli interessi mafiosi
dall’altro (l’intercettazione telefonica de-
gli imprenditori Piscicelli e Gagliardi, che
a poche ore dal terremoto ridono per le
opportunità intraviste nella ricostruzione,
è divenuta forse il principale marchio sim-
bolico di questo modo di sentire); pole-
miche, anche e soprattutto, sull’incapa-
cità di prevedere il disastro (con uno scia-
me sismico in corso da molto tempo) e di
adottare adeguate misure di sicurezza. L’e-
sempio più significativo di ciò sono le ac-
cuse rivolte e il processo intentato contro
la Commissione Nazionale per la Previ-
sione e Prevenzione dei Grandi Rischi, per
aver diffuso rassicurazioni infondate e in-
vitato implicitamente le persone a restare
nelle case, aumentando così i danni 13

(come si ricorderà i sei scienziati che com-
ponevano la Commissione sono stati con-
dannati in primo grado e successivamen-
te scagionati in appello). Al contrario, ra-
rissimi sono nelle ricostruzioni i riferimenti
al movimento di solidarietà, nazionale e
internazionale, che si è sviluppato subito
dopo il sisma. 
Certo, dal punto di vista della memoria
culturale, quello dell’Abruzzo è stato un
evento nuovo e particolare. Ai tradizionali
mezzi di informazione, capaci di plasma-
re una memoria egemonica, si è affianca-
ta fin dall’inizio una fitta rete di comuni-
cazioni, ricordi, rappresentazioni dal bas-
so, attraverso Internet e i social media, non
coincidente e spesso anzi conflittuale nei
confronti delle narrazioni istituzionali o
dominanti. Come è stato scritto, «(…) a
L’Aquila è stato possibile assistere per la

prima volta nel nostro Paese al contrad-
dittorio emergere di una memoria del si-
sma nel momento stesso in cui si costi-
tuiva: infatti, attraverso i media partecipa-
tivi, è stata costruita una narrazione gras-
sroots, ‘dal basso’, che è oggi possibile
sondare scandagliando i testi letterari e
audiovisivi depositati in rete» 14. Ma le
stesse narrazioni dominanti sono state
tutt’altro che unitarie. Ce n’è stata una «go-
vernativa», che assolveva gli «esperti» e
tranquillizzava sugli aiuti e sulla ricostru-
zione, sbandierando l’efficienza del siste-
ma centralizzato di Protezione Civile vo-
luto dal premier Berlusconi. Ma ad essa si
è contrapposta ben presto una narrazione
accusatoria e recriminante, non diversa
dal modello ricostruito per Sarno da Whi-
te (e, per inciso, guidata dal medesimo
quotidiano da lui utilizzato come fonte).
L’impressione è che le stesse narrazioni
«dal basso» siano state influenzate da que-
sto modello già largamente diffuso – e di-
venuto assolutamente prevalente dopo gli
scandali che hanno coinvolto la stessa Pro-
tezione Civile e il sistema di appalti per
l’emergenza e la ricostruzione. 

Uno specchio della società

Si dice spesso che i disastri rappresentino
uno specchio della società in cui avven-
gono. Le narrazioni che se ne producono,
sulle quali ho insistito in questo breve e
assai semplificato excursus, rispecchiano
allora (e contribuiscono a loro volta a pro-
durre) l’etica che guida quella società: o,
perlomeno, i principi e i conflitti, le virtù
e i vizi per il cui tramite essa si autorap-
presenta. I casi che ho sommariamente
esaminato appartengono a scenari mora-
li molto diversi. Tra di essi, la Firenze del
1966 è assolutamente peculiare: la narra-
zione consolidata non lascia scorgere qua-
si nessuna polemica sulla prevenzione e
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la gestione dell’alluvione, e pone l’accento
in larga misura sulla forza salvifica della
solidarietà da parte di una società civile
nazionale e persino globale (legata al si-
gnificato universale dei monumenti e del-
la cultura messa in pericolo). Il tema «po-
litico» e retorico largamente prevalente è
quello del disastro come pretesto per il di-
spiegamento di una cultura e di relazioni
di «dono», che quasi lasciano intravede-
re l’utopia di una convivenza anti-utilita-
rista. In precedenza, nell’Italia postbelli-
ca, la solidarietà è largamente tematizza-
ta ma solo all’interno del sistema di schie-
ramenti e conflitti politici – dunque, di
una lotta per l’egemonia socio-culturale.
Successivamente, e soprattutto nelle aree
del Sud, la solidarietà spontanea e le re-
lazioni di dono passeranno decisamente
in secondo piano, soffocate da una «poe-
tica» della colpa, della recriminazione e
del sospetto. 
Quali forze sociali e culturali stanno die-

tro il modello fiorentino? Si è trattato di un
fenomeno in qualche modo locale, lega-
to alla tradizione di valori civici e al sen-
so di coesione comunitaria che storica-
mente (si dice) ha caratterizzato la Tosca-
na? Oppure si è rispecchiata nel fenome-
no degli «angeli del fango» una più ge-
nerale fase di cambiamento sociale – gli
entusiasmi e la fiducia utopica di anni ra-
dicalmente innovativi, entusiasmi e fidu-
cia che si sarebbero progressivamente
spenti poco più di un decennio dopo? O
ancora, abbiamo assistito in quella fase a
un trionfo della società civile che sareb-
be stata poi riassorbita da uno Stato e da
una public policy più forte e per certi ver-
si soffocante? Forse si è trattato di una com-
binazione di questi diversi fattori. Capire
questo ci aiuterebbe forse anche a com-
prendere la natura delle relazioni sociali
e politiche in una Paese, come quello at-
tuale, che riesce a rappresentarsi solo at-
traverso il modello di Gomorra. 
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