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Dal 2° volume di ‘Dedicati’  

“IL TRIFIDO INNAMORATO” 

 

 

A 

Giovanni Spagnolli 

(1907-1984) 

- XXXIX - 

 

 

LA TEMPESTA PERFETTA 

 

 

Stai cercando - nell'oscurità - 

di raggiungere quella cima, 

ma non c'è alcuna cima 

né davanti, né dietro, né a lato di te. 

Forse riuscirai a raddrizzare la sorte 

orientando le vele 

ma non ci sono vele 

o - se ci sono -  

sono brandelli strappati e non servono. 

E neppure i motori servono, 

poiché non ci sono motori 

sulla tua imbarcazione alla deriva 

e la nave non è più nave. 

Te ne stai aggrappato ad un legno 

che a malapena ti regge 

ondeggiando e scricchiolando, 

e cerchi d’afferrarti  

ad una cima che non c'è… 

e l’approdo è lontano. 
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Potresti tentare di tornare indietro 

 e intanto pensi 

che abbiamo concesso troppo al male 

e quando si concede troppo al male 

tornare indietro è estremamente difficile... 

E poi non c'è terra dietro di te. 

"Ma come... Non c'è!..." 

Non c'è... perché... Vedi?... 

Prima di fracassare la nave 

di agitare il mare 

di rendere inutilizzabili le scialuppe 

e improbabile ogni mezzo di soccorso esterno, 

qualcuno - quella terra - 

 

l'ha tolta. 

 

 

(Ermanno Bartoli - 2014) 

 

 

 

 

 

* a Giovanni Spagnolli 

(Rovereto, 26 ottobre 1907 - 5 ottobre 1984). 

Politico italiano. Partito: Democrazia Cristiana. 

Presidente del Senato della Repubblica 

dal 27 giugno 1973 al 4 luglio 1976. 

Presidente del CAI. 
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Motivazione (forte) della  dedica: 

L’Onorevole Giovanni Spagnolli era 

Presidente del Senato nel periodo in cui 

mio fratello Claudio morì ucciso dalla droga, 

il 29 settembre 1975;  

fu  il primo caso a Reggio Emilia  

e uno dei primi in Italia. 

Il 1° ottobre 1975, parlando al Senato nella sua funzione pubblica,  

l’Onorevole Spagnolli tenne una appassionata requisitoria nella quale – 

venendo meno alla prassi in voga tra i politici dell’epoca di minimizzare o ignorare 

il fenomeno iniziale della diffusione della droga tra i giovani -  

denunciò tale pericolo, allora agli inizi, ma che avrebbe fatto, negli anni,  

strage fra intere generazioni di giovani. 

La cosa commosse molto mio padre che ritagliò 

la pagina dell’Avvenire riportante la parte principale dell’intervento  

di quel politico che godeva fama  

di essere un uomo buono e giusto. 

A pag. 122 del volume c’è  il ritaglio con il commento di mio padre 

e, non grave, qualche refuso di stampa. 

 

 

 

Nella pagina seguente, ritaglio  

da “Avvenire” del 2 ottobre 1975… 

Il monito dell’On. Presidente del Senato. 

 

- 

Grazie, signor Spagnolli! Ovunque si trovi ora. 
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La dedica più “ardua” fra questi  ‘Dedicati’ – 2 

 

A pag. 5 altre due foto interessanti riguardanti  

l’Onorevole Giovanni Spagnolli
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Cerro Astillado (Patagonia) “Torre Spagnolli” 
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