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« Bartolomeo Malatesti

Romagnoli & Romagnolacci
by riministoria @ 08.08.2014 – 16.13:42

A Vittorio Emiliani, «Romagnoli & Romagnolacci», come recita il titolo
del suo ultimo libro (Minerva ed., Bologna), debbono essere grati per
questa sua enciclopedia del ventesimo secolo. Nella quale Rimini ha un
ruolo non secondario. A partire proprio dall'introduzione, dove Emiliani
ci  ricorda  (p.  5)  un  aspetto  spesso  dimenticato  o  cancellato  per
convenienza  diciamo  così  politica,  il  rispetto  del  passato.  Emiliani
rimanda al piano regolatore di Rimini al quale, alla fine degli anni '60,
«ci  si  aggrappava  per  scongiurare  la  speculazione  (un  nuovo
supermarket) che la Curia intendeva autorizzare nel palazzo dell'antico
Seminario, a lato nientemeno del magico Tempio Malatestiano di Leon
Battista Alberti».Come, nella stessa zona, quel  passato sia stato poi
violentato  dai  politici,  lo  dimostra  ciò  che  ancor  oggi  si  può  vedere
ponendosi  accanto  alla  fiancata  a  mare  del  Mercato  coperto,  e
guardando verso Est (il Nord è al porto...): ovvero l'inserimento volgare
e  becero  del  cemento  moderno  all'interno  dei  muri  trecenteschi  del
convento  francescano.  Dove ebbe sede la  prima biblioteca pubblica
d'Italia (1430).E poi andate a controllare qualche vecchio volume che
riproduca  la  facciata  della  chiesa  di  san  Francesco,  alla  sinistra  di
quella del Tempio, oggi orribile prospetto di vetro e cemento. Esisteva
ancora  negli  anni  Cinquanta,  quando  al  Tempio  si  teneva  la  Sagra
musicale malatestiana,  la  cui  prima edizione è del  1950,  anno della
riconsacrazione  della  chiesa  dopo  i  restauri  postbellici.Un'altra  tirata
d'orecchi, Emiliani la riserva a Rimini a p. 111 dove la definisce «strana
città   che  la  monocultura  turistica  esasperata  ha  letteralmente
stravolto».E pure qui il rinvio è ad una questione edilizia, il rifacimento
del teatro in piazza Cavour con un progetto poi ritirato dopo esser stato
definito  «culone».  A  questo  progetto  Emiliani  collega  «l'ottusità
dimostrata da tutta una serie di amministratori riminesi» (p. 112). Non
gli si può dare torto.

Antonio Montanari
(c) RIPRODUZIONE RISERVATA
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