
Nardella-Montanari, accenni di sfida
Il sindaco e lo storico dell'arte si incontrano alla cerimonia peri Fiorini d'oro: ' Tomaso, ti candidi?". "Ma dai..."
Ma renziani e sinistra già affilano le armi: "Ora potrà prendere il suo 14%". "Lui nel confronto può distruggerli"

ERNESTO FERRARA

«ALLORA ti candidi?», lo saluta
sorridendo Nardella. Lui, Monta-
nari, risponde sornione: «Ma
dai, non credere ai giornali...». È
solo uno sketch, poco più di un si-
parietto, quello che va in scena
ieri alla consegna dei fiorini d'o-
ro nel piazzale degli Uffizi. Anco-
ra troppe cose devono accadere
perché il match tra il sindaco e
l'intellettuale possa giocarsi
davvero. Eppure quella tra Da-
rio e Tomaso, sebbene solo vir-
tuale, è una sfida che già appas-
siona i bookmakers della politi-
ca fiorentina: «Montanari si can-
dida? Aahh, finalmente potrà
prendere il suo 14-15%!», reagi-
sce subito la pancia dei renziani.
Mentre i fan dello storico dell'ar-
te che ieri a centinaia hanno in-
golfato il suo cellulare di messag-
gi di incoraggiamento, la pensa-
no all'opposto: «Tomaso è la be-
stia nera dei renziani, può bat-
terli e diventare quello che per
Roma è stato Argan».

Come se le parole di Montana-
ri di due sere fa allo Stensen fos-
sero state in fondo l'epifania di

Allo Stensen
l'intellettuale aveva detto
"Non voglio rubargli il
mestiere. Per ora"

una rivalità arcinota, ormai ma-
tura per trasformarsi in duello.
«Vedi, i giornali hanno già pron-
ti i titoloni: ecco la sfida», dice ie-
ri il sindaco a Montanari mentre
i flash dei fotografi immortala-
no la scena. «Sì, la sfida all'ok
Corral», si schernisce lo storico
dell'arte, che alla cerimonia dei
fiorini è andato per assistere al-
la consegna del riconoscimento
a Sandra Bonsanti. Se Nardella
ha già più volte annunciato l'in-
tenzione di correre per il bis,
quello di Montanari è il primor-
diale abbozzo di un progetto po-
litico, per il momento più dei
suoi sostenitori che altro. Eppu-
re, fascino di una disfida che cer-
to avrebbe un sapore epico, la
trama di un'inedita fanta-cam-
pagna tra l'erede di Renzi e il ne-
mico giurato dell'ex premier è
già pronta a svilupparsi.

«Non voglio certo rubare il
mestiere a Nardella, almeno per
il momento», ha del resto solo
detto lo storico dell'arte giovedì

scorso davanti a 200 persone.
Ma nel Pd non l'hanno presa af-
fatto come una battuta: «Monta-
nari si candida? Da tempo lo
mettiamo in conto. Finalmente
anche lui proverà l'ebbrezza di
passare dalla teoria alla pratica.
E chissà, magari riuscirà anche
a migliorare di uno zero virgola
quel 14-15% che dal2OO4la sini-
stra antagonista raccoglie alle
comunali» si commentava ieri
tra gli esponenti dem più vicini
al sindaco. Mentre a sinistra,
nell'arcipelago di sigle e partiti
che nel critico d'arte e nel suo na-
scente movimento anti-Pd co-
minciano a intravedere una spe-
ranza, l'entusiasmo si spreca:
«La verità è che Tomaso è la be-
stia nera dei renziani e nel con-
fronto potrebbe distruggerli» la
prima parte della tesi. La secon-
da: «Quale migliore città di Fi-
renze per un candidato che ha
una idea forte di utilizzo demo-
cratico del patrimonio artistico?
Chi meglio di lui può riprendere
l'eredità di Calamandrei? In più
è cattolico» osserva Massimo To-
relli della vecchia lista Tsipras.
«Se si candidasse potrebbe dare
rappresentanza alle forse di sini-
stra ma anche a quella parte di
città moderata che invoca serie-
tà e discontinuità» annota Tom-
maso Grassi di Sinistra Italiana.
«Se si votasse domani Nardella
andrebbe al ballottaggio e To-
maso potrebbe batterlo», osser-
vano molti a sinistra. Non tutti:
«Una città bisogna conoscerla,

occorre avere un'idea e qualche
competenza sull'amministrazio-
ne» lo boccia Tea Albini, Mdp.

Il punto è che non si vota do-
mani, ma nel 2019. Due anni. E
prima ci sono le elezioni politi-
che. «Se davvero è volontà di
Montanari candidarsi, in bocca
al lupo. Noi facciamo le opere, i
teorici e i radical chic facciano
pure la loro strada... vediamo
quanto prenderà la sua sinistra
alle politiche, poi magari ci ri-
pensa anche lui» dice il segreta-
rio cittadino dem Massimiliano
Piccioli. Il segretario regionale
Pd Dario Parrini ostenta sicurez-
za: «Per me Nardella è un ottimo
sindaco, Firenze ne avrà biso-
gno a lungo».



I SORRISI
II sindaco Dario Nardella e lo
storico dell'arte Tomaso
Montanari si salutano con
grandi sorrisi alla cerimonia
dei Fiorini d'Oro che si è
svolta ieri pomeriggio

LE CALCIATRICI
Trai premiati anche le
ragazze della Fiorentina
Women's Football Club,
campione d'Italia di calcio
femminile, che quest'anno
ha vinto lo scudetto

LA FONDAZIONE
Fiorino d'oro anche alla
Fondazione Tommasino
Bacciotti, la cui attività è
rivolta alla cura, l'assistenza
e l'informazione sui tumori
cerebrali infantili
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