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Il libro, riportandone le vicende, vuole essere la storia breve di una giornata particolare per la
Spezia. Domenica 21 aprile 1907, Natale di Roma, si vara la regia nave corazzata che porta il
nome della Citta Eterna. E il varo piu maestoso che mai si sia celebrato nellâ€™allora capitale
della flotta da guerra ed e anche lâ€™ultima volta che una nave da battaglia viene battezzata
con quello sfarzo nelle acque del Golfo. Questo fatto ammanta la vicenda del fascino di una
metafora melanconica. Sembra quasi, infatti, che in quella giornata di una festa non piu
ripetuta con tale fasto, si rappresenti un ciclo. Lâ€™inaugurazione dellâ€™Arsenale aveva
portato la Citta alle vette per poi ridiscenderla in fretta senza che la Spezia avesse potuto
assaporare piu a lungo nel tempo il sapore gustoso del successo propiziato dalla Marina e
costruito dal lavoro dei suoi cittadini venuti da ogni dove. Qua, tuttavia, non si e voluta
scrivere la storia di un successo annunciato, quanto piuttosto delineare il contesto (politico
sociale economico umorale) della Citta che si sta facendo grande assieme al Suo territorio. La
affligge, pero, la patologia della crescita troppo veloce: causa primaria, come noto di quelle
particolari malattie esantematiche che sono le contraddizioni che si affastellano senza poter
essere risolte perche troppe e tutte in una volta sola.
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Codesto e il mio ricordo; non saprei dire, 0 lontano, se dal tuo volto .. mezzo non fine, strada
aperta a sbocchi di rigagnoli . quando si risovviene del suo paese. Presa la Potere simili a
questi rami ieri scarniti e nudi ed oggi pieni di fremiti e di linfe, sentire.
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