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Culture Le ragioni del «licenziamento» della direttrice del museo di Prato. Dissidi da tempo
Bini Smaghi: il Pecci di Cristiana Perrella costava troppo e aveva pochi visitatori 
La guerra del Pecci di Prato da dove la 
direttrice Cristiana Perrella è stata 
mandata via dal consiglio di 
amministrazione presieduto da 
Lorenzo Bini Smaghi (foto) continua. 
Questa volta a parlare è proprio 
l’economista che ha spiegato alla 
commissione controllo e garanzia del 

comune di Prato: «Con 40 mila 
presenze all’anno siamo il centro di 
arte contemporanea con meno 
visitatori in Italia, ma al contempo il più 
costoso. Al Pecci serviva un 
programma espositivo più ambizioso 
e un’attività più intensa di raccolta 
fondi». Non solo, ha aggiunto anche 

che i motivi di dissidio con Perrella 
c’erano già dal 2020: «Non 
condividevamo né le modalità di 
governo del museo né la 
programmazione». L’economista ha 
sottolineato che «per portare fondi 
servono idee su cui far convergere 
l’attenzione degli investitori».

Personaggi Un solo «quasi romanzo» con scritti degli anni fiorentini e la cappa della guerra 
Questo è la «Farfalla di Dinard», ora ripubblicato con un saggio introduttivo di Niccolò Scaffai 

Montale, la versione in prosa 
A un’intervistatrice che

gli chiese se avesse mai
pensato di scrivere un

romanzo Eugenio Montale
balbettò una risposta che in-
dicava la più plausibile chiave
di lettura di Farfalla di Di-
nard, raccolta di sue prose
uscita nel 1956 per Neri Pozza
in 450 copie fuori commercio:
«Qualche volta, ma non ho
mai trovato un argomento ca-
pace di accendermi veramen-
te. Quello che mi stupisce, leg-
gendo i romanzi altrui, è
l’estrema semplicità e quasi
ovvietà degli argomenti. Avrei
potuto, forse negli anni fio-
rentini, che sono stati i più
belli della mia vita, forse sol-
tanto allora, e il romanzo non
sarebbe stato diverso da que-
gli anni: del resto, considero
racconti autobiografici quelli
che compongono la Farfalla
di Dinard, che, a mio avviso,
avrebbe meritato più credito».

Il libro raccoglieva articoli
perlopiù apparsi «tra il ’46 e il
’50» sul Corriere d’Informa-
zione e sul Corriere della Sera,
ma qualche altro, pubblicato
in sedi diverse e successiva-
mente, fu aggiunto lungo il
tormentato montaggio che si
cristallizzerà nella sesta edi-
zione. È un lavorìo che Niccolò
Scaffai nel suo illuminante 
saggio introduttivo (La vita in
prosa) ricostruisce con punti-
glio. Nel volume (385 pagine,
22 euro, Mondadori) che andò
progressivamente ispessen-
dosi e ora è più agevole inter-
pretare grazie a un commento
di eccezionale profondità, so-
no censite tutte le varianti
strutturali e le enigmatiche al-
lusioni, sicché la complessa
tessitura e il senso della inten-
zionale scansione in quattro
parti emergono evidenti. Non
è certo un romanzo di tradi-
zione, non un nouveau ro-
man. Neppure una serie di
«elzevirini» o un esercizio di
prosa. A Sandro Briosi Monta-
le con riduttiva sprezzatura
suggerì nel 1966: «Ho quasi
scritto un romanzo». Quanto
vi era narrato derivava da
esperienze vissute, ma tra-
smesse con distacco non privo
di succhi umoristici, o di for-
zature grottesche à la Kafka. E
i personaggi incontrati, le im-
prevedibili «occasioni» per-
correvano strade senza sboc-
co, abitavano dimore semide-
serte, si chiudevano in scon-
trosi silenzi. Sarà concesso in
queste brevi postille porre sot-
to osservazione il nucleo che
Montale confida inscrivibile
sotto l’ambiguo titolo Stranie-
ri a Firenze. Giacché, dopo
l’ouverture ligure, dedicata
agli anni dell’infanzia è la città

del Giglio a tenere la scena, 
popolata da tipi strani, da av-
venture bizzarre. 

Non son poche le pagine che
suggeriscono echi del sodale
Tommaso Landolfi, al pari di
Alberto Moravia e Antonio Del-
fini, mentre abbondano pseu-
donimi che nascondono ami-
cizie. Il ductus che amalgama i
capitoli risente di fluidità gior-
nalistica, nella quale di tanto
in tanto s’incastona una parola
che acquisterà nella poesia
una singolare risonanza. 

Protagonisti sono inquieti
snob cosmopoliti che sentono
sfuggire un mondo al tramon-
to. Il signor Fuchs è un cosmo-
polita squattrinato che per un

futile diverbio – circa il guasto
di una stufa – sbatte l’uscio e
lascia impietrito l’ospitale pa-
drone di casa: «nessuna ri-
conciliazione fu mai possibi-
le». Il signor Stapps, un boe-
mo che aveva prestato servizio
nei ranghi della diplomazia
cèca, sta in solitudine profe-
tizza angosciato, all’altezza del
1935-36, l’apocalisse di una
guerra imminente. Un Domi-
nico ispirato al giovane poeta
americano Barca Tartaro, più
volte rammentato nelle missi-
ve a Irma Brandeis, ammirato-
re di Ezra Pound, è sempre
pronto ad autoinvitarsi a rice-
vimenti ufficiali per tirare
avanti: «Gli piaceva la vita fit-

tizia di una città di studenti e
di straneri, i suoi principi va-
gamente democratici non gli
vietavano di trovar simpatico
il carnevalesco regime che
gl’italiani di allora s’erano da-
ti, e che a lui pareva perfetta-
mente conforme al palio, al
giuoco del calcio in costume e
ad altre manifestazioni del
luogo». In Ballerini al Diavolo
rosso Montale si esibisce in un
bozzetto alla Fucini — defini-
zione sua ! — che chiama alla
ribalta screzi e divertimenti di
intellettuali scapigliati. Il gio-
vanotto «dal mento acumina-
to» apostrofato Guzzi è forse
Mario Luzi, mentre un fine
Lampugnani correttore di
bozze è all’anagrafe Piero Bi-
gongiari, il Gamba è il fedelis-
simo Giorgio Zampa. Sangui-
nano in mezzo a un ritmo no-
vellistico volti sfumati, rap-
porti intrecciati per un attimo.
È Bobi Balzen a evocare Gior-
gio Carmelich, del quale Mon-
tale aveva acquistato due pic-
coli quadri di soggetto pra-
ghese: morto di mal sottile,
era diventato, vent’anni dopo,
un fantasioso futurista. I pau-
rosi scricchiolii di un regime
in cerca di gloria sono ritratti
con la stessa puntasecca usata
per disegnare il corteggio che
attraversò la Firenze pavesata
a festa (maggio 1938) di Pri-
mavera hitleriana. Il disastro-
so fallimento di uno spettaco-
lo tenutosi all’Albereta del-
l’Isolotto il 29 aprile 1934, av-
venimento progettato per
esaltare l’autocarro Fiat 18B.L.
entusiasmando le masse, è ri-
ferito dal punto di vista di due
spettatori. Lo spettacolo fini-
sce in un disastroso fiasco. A
metaforizzare il crollo di una
smodata ambizione bellicista,
lo sguardo di chi era accorso
per assistere a una parata
trionfale si ferma, deluso, su
una lumaca che sparisce la-
sciando sul muro una repel-
lente striscia di bava. Talvolta
la scena palpita di barbagli ca-
tacombali in una delle «bu-
che» frequentate dal poeta e
citate a più riprese nelle lette-
re a Irma, la musa dal mitico
nome solare di Clizia. Luoghi
in auge tra quegli snob assilla-
ti dalla «nostalgia di un libera-
lismo e di un individualismo
appartenenti a una tradizione
borghese scomparsa o co-
munque in via d’estinzione»
(Luperini). Una certa empatia
pungola Montale, ma i temi
civili fanno piuttosto da sotto-
fondo alla trama della Farfalla,
ponte tra i primi celeberrimi
titoli del poeta e il prosastico,
tardo disincanto dominante
da Satura in poi. Aleggia la
dorata luce della farfalla color
zafferano che a Dinard (la Niz-
za bretone dove Montale nel
1950 soggiornò con la posses-
siva moglie, la Mosca) ogni
mattina svolazzava per l’abi-
tuale Caffè. Messaggera degli
anni fiorentini e del mai dis-
solto legame con Clizia: assen-
te ma presente in un fugace
battito d’ali, come lo fu nella
tragica estate del 1938.
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di Roberto Barzanti

Si parla di... 
Eugenio Montale 
secondo 
Bruno Caruso; 
il poeta con Irma 
Brandeis, la sua 
Clizia, e Mario Luzi


Del resto considero racconti 
autobiografici quelli che compongono 
la Farfalla di Dinard, che, a mio avviso, 
avrebbe meritato più credito

 Il libro
«Farfalla 
di Dinard» 
di Eugenio 
Montale 
(edizione 
originale Neri 
Pozza 1956) è 
una raccolta di 
scritti in prosa 
per lo più 
apparsi tra 
il ‘46 e il ‘50 
sul «Corriere 
d’Informazio-
ne» e sul 
«Corriere 
della Sera» 
che ora esce 
in ristampa 
per Mondadori 
con un lungo 
saggio 
introduttivo di 
Niccolò Scaffai, 
docente di 
critica letteraria 
a Siena

 Sfogliando
All’interno 
vari racconti, 
molti di 
ambientazione 
fiorentina 
raccontano 
una città 
del Giglio tra 
stranieri snob 
e intellettuali 
sotto la cappa 
del regime 
fascista. 
Si riconoscono 
personaggi 
come Mario 
Luzi e Irma 
Brandeis, la 
Clizia del poeta

Da sapere
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