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Piccolo mondo d’Arno - presentazione

U

na volta, l’ultimo ponte sull’Arno era quello a San Niccolò. Da lì in poi,
verso monte, per passare il fiume – almeno, a quanto mi ricordo io, a partire dagli anni ’60 – c’erano solo il barcone da renaiolo del Guerra e il traghetto di Berto alla Nave a Rovezzano. Il Guerra traghettava all’altezza
dell’attuale Ponte Da Verrazzano, ma a volte si spostava verso gli scomparsi bagni comunali
dell’Albereta, in quegli anni lido dei fiorentini poveri. Del Guerra conservo un’immagine precisa:
un vecchio ossuto, grinzoso, cotto dal sole, che anche sotto la canicola di luglio portava una camiciola di grossa lana bianca fatta ai ferri da qualcuna delle donne di casa sua, come usava allora,
e un paio di mutandoni ugualmente di lana. Non saprei dire se a mettere fine al suo lavoro fossero gli anni, o se fosse stata la piena del 1966 a portargli via il barcone. Il traghetto di Berto, invece, rimase al suo posto fino all’inizio degli anni Ottanta. Non è mio intento fare la storia dei
traghetti sull’Arno – le cosiddette “navi”- da monte a valle: comunque sia, sulla sponda destra, il
pilone (stranamente simile a una pera col picciolo) cui era assicurato il cavo lungo cui scorreva
avanti e indietro il barcone di Berto recava un’iscrizione che diceva “Nazzareno navichiere fece
l’anno...” – non ricordo esattamente la data, ma mi pare fosse intorno al 1890; ed è noto, anche
da testimonianze letterarie, che in quel punto il fiume lo si traversava dai tempi degli Etruschi.
L’accelerazione impressa all’insieme della realtà dallo sviluppo economico e soprattutto

tecnologico ha prodotto una contrazione del tempo, per cui i cinquant’anni trascorsi da quando
era normale sbracciarsi o fischiare dall’imbarcadero della Nave per chiamare Berto, che era sulla
sponda opposta, equivarrebbero, in un computo più disteso e meno forsennato, a qualche secolo. Lungi da me la volontà di fare il laudator temporis acti, anche se dopo una certa età è quasi un
obbligo. Tuttavia, mi piacerebbe che le generazioni più giovani (anche se ci arriverebbero
senz’altro a capirlo da sole) sapessero che la piccola porzione di mondo compresa tra l’Albereta
e la pescaia di Rovezzano non ha sempre avuto precisamente l’aspetto attuale. Questo confine
sull’Arno della cosiddetta Piana di Ripoli ha conservato fino al novembre 1966 una sua fisionomia di campagna che io ricordo bene. L’attuale zona di via Gran Bretagna e strade limitrofe era
una distesa di campi e frutteti; i porticati delle case dei contadini recavano ancora ben visibili le
scritte in caratteri indù delle truppe coloniali inglesi, passate di qui nel ’44-45; via di Villamagna
era una strada stretta fiancheggiata sul lato verso fiume da un lunghissimo muro, crollato tutto
intero all’alba del 4 di quel novembre che, a mio avviso, ha segnato per sempre la storia della città non meno delle demolizioni degli anni in cui era capitale del paese o delle mine tedesche
dell’agosto 1944. Fu la rottura di un argine fisico e simbolico: la campagna fu sommersa prima
dall’acqua e poi, negli anni successivi, dal cemento, fino alla scomparsa totale di un paesaggio
che si era venuto formando, strato dopo strato, fino dal Trecento.
Alla Nave a Rovezzano, allora, si entrava per una straduccia dove le macchine si scambiavano a fatica, ma fiancheggiata sui due lati da nuvoli di ciliegi che, ad aprile, offrivano uno
spettacolo non diverso da quello che Proust descrive in modo così sublime nella Recherche. Io ci

arrivavo dall’Albereta, poi piantavo il cavalletto, aprivo la cassetta dei colori e mi mettevo a dipingere en plein air come fossi ancora al tempo dei Macchiaioli. E, mentre dipingevo, guardavo il
traghetto andare avanti e indietro fra le due rive, con Berto che, piegato di lato verso la direzione
di marcia, tirava vigorosamente, assecondando il parallelogramma di forze composto dal grosso
cavo d’acciaio, sul quale scorreva la doppia carrucola assicurata al barcone da una catena, e dalla
corrente del fiume. E ricordo come quella corrente premesse sulla murata del barcone quando a
volte traversavamo con la piena, e come Berto cogliesse a volo le occhiate preoccupate che gettavo ai mulinelli gialli prendendomi in giro: “Sai quante volte ero affogato, a quest’ora...”. Berto
aveva anche lui il volto cotto dal sole, i capelli bianchi, le pupille con le lunule della cataratta.
Quando fu aperto il Ponte di Varlungo, se ne stava a guardarlo con le mani in tasca, senza dire
nulla: quelle campate ferrigne che si erano allungate in cielo erano la fine del suo lavoro, e la fine
d’un mondo. Sono tornato poco tempo fa alla Nave: la riva è arretrata di qualche metro e la vegetazione ha sommerso tutto. Anche il pilone sulla sponda opposta è scomparso, cancellato dalla rimessa in quota dell’argine: è scomparsa anche la lunare cava di rena e ghiaia che si trovava
prima delle Mulina di Sant’Andrea. Di tutto questo ho inteso dare conto con i disegni che espongo, basati su appunti grafici, fotografici e pittorici da me presi allora, quando non immaginavo che si trattava delle estreme testimonianze di un mondo sul punto di dissolversi, come è il
destino di tutti i mondi, piccoli e grandi.
Mauro Falzoni

A little world on the river

O

nce upon a time, the S. Niccolò bridge was the last one you would have met along the Arno
river going upstream. From there, to get across, you had only two possibilities: the boat of
an old man named “il Guerra”, former sand-quarrier, crossing where now lies the Da Verrazzano bridge, and
lost in the flood of 1966; or, much farther away, the ferry of another old man named “Berto”, that remained in
the same place till the end of the seventies, in a point where people have been crossing the river since the Etruscan
age. His activity closed down when the new bridge named “di Varlungo” was built to link up the south-east area
of Florence with the A1 motorway.
So, a little world disappeared, consisting of boatmen, carters, sand-quarriers, fishers and a lot of other
picturesque fellows gravitating around the river banks, between the S. Niccolò quarter and the Rovezzano weir
with its two water mills, on the right side the one named “di Sant’Andrea”, on the left side the other called
“Mulino Guasti” from its owner’s name.
With my drawings I intend to suggest, at least, the atmosphere, the colours and the poetry of that world,
now forever lost.
Mauro Falzoni

La nave
Era una nave che partiva
dove finivano sentieri
per traghettare passeggeri
destinazione Bellariva;

Poi, la città allargò il suo letto
fino alla Nave, e dallo sterro
si levò doppio un arco di ferro:
era la fine del traghetto.

Lascia che insegua la sua meta
il tempo, e scorra senza intoppi,
indifferente come i pioppi
neri ed argento dell’Albereta;

e non puntava stelle o lune
all’orizzonte, quando annotta,
per approdare: la sua rotta
era segnata da una fune.

Ma, se il ricordo si fa marea,
non serve a nulla sentirsi giù.
L’acqua passata non macina più,
neanche al Mulino di Sant’Andrea.

lascia che, nato come un fungo,
protenda in cielo tralicci neri
e malinconici pensieri
il ponte nuovo di Varlungo:

Non c’eran vele, o porti lontani,
né le minacce del mare aperto,
a comandarla c’era Berto,
che navigava con le mani.
Andirivieni di gente e di cose
col solleone e il tramontano;
s’avvicinava la riva pian piano
a forza di braccia silenziose
- ed è difficile arricchire
con il sudore della fronte:
per questo viaggio di Caronte
l’obolo era cento lire.

Lascia che tutti, lungo quell’arco,
corrano a fare quel che s’impone,
avanti e indietro. La delusione,
sola e tranquilla, li aspetta al varco.
Catapultati a malincuore
nell’esistenza, senz’altre ragioni
che d’ inseguire delle ossessioni,
far finta di nulla è la cosa migliore.

io, mentre un brivido d’eterno
increspa l’acqua, sogno di stare
con Berto, ancora, a barattare
le solite chiacchiere sul governo.
8 luglio 2012

The ship
Wild paths there, leading, among the bushes,
to the ship bound for “Bellariva”:
and so far was the destination
that you could see it with the naked eye.
Neither the stars were necessary
to get ashore, because the course
was marked out by a steel rope,
nor sails or harbours nor even threats
of the open sea: it was enough,
to sail, the hands of an old man.
People and things coming and going
by the dog days and the north wind:
slowly the bank was coming up
only by the strength of the arms.
And it is hard to become rich
only by the sweat of the brow:
the ticket price to get across
was, like Charon’s one, just a coin.

Later, the city spread her long hands
till to the country. An iron bow
high in the sky rapidly arose,
stopping the ferry, a brand new bridge.
And if the memories overwhelm you,
if you feel sorrowful, that is in vain:
what’s past is past, the water flows
ever forward, like in the mill.
Let all the people, along the bridge,
busy as usual, runs to and fro:
they, after all, will be disappointed
when, at the end, the curtain falls.
We found ourselves thrown into life,
against our will, and with no reason
unless to follow our own obsessions:
unconsciousness would be the best.
Let the time run after his goal,
let it roll by without hindrances,

impassive like the poplar trees
silver and black along the banks.
Now, you can see the new steel bridge,
grown in one night like a mushroom.
Let it give rise to sad reflections,
with black arms stretched out in the sky:
while the thrill of the timelessness
is gently skimming over the flow,
I dream to chat still on the ferry
about nonsense with the boatman...
Mauro Falzoni
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