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Dedico questo mio romanzo alla mia cara nipotina Vittoria
che porta il nome della regina Vittoria d’Inghilterra,
che regnò a lungo con saggezza.
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Questo romanzo è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi
e avvenimenti sono frutto dell’immaginazione dell’autore. Qualunque somiglianza con fatti, luoghi o persone reali, esistenti o esistite,
è del tutto casuale.
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PREFAZIONE

Frequentiamo le persone per anni, incontrandole sul posto
di lavoro, a volte anche in ambiti più familiari ed amichevoli
e pensiamo, erroneamente, di conoscerle. In realtà ciò che
sappiamo ha sempre la grandezza di un iceberg, mentre le
profondità rivelano luoghi inesplorati.
Quando Gesuino Collu mi ha proposto di scrivere la
prefazione al suo testo, sono rimasta sorpresa. Non per la
richiesta in sé, quasi “normale” per una che bazzica il
mondo dei libri da decenni, ma perché non avevo mai avuto
sentore di questo lato creativo nella persona che mi stava
facendo la richiesta. Eppure, a ben riflettere, tutto alla fine
quadra.
Gentile ma discreto, professionale e cordiale, mai sopra le
righe, pacato, queste le caratteristiche che saltano subito
all'occhio di chi si intrattiene con Nino anche per un breve
colloquio. A ciò si aggiunga l'atavico riserbo degli isolani,
radici sarde, nel suo caso. Gli avvicendamenti della vita, il
lavoro, lo hanno condotto a Bordighera, divenuta la sua città
adottiva.
Scorrendo il suo romanzo, pagina dopo pagina, riesco a
grandi linee, a riannodare i fili, a unire i percorsi, a scorgere
i valori che sostengono la sua esistenza (in primis la famiglia,
il lavoro, la correttezza). Il viaggio che compio con i
personaggi, nelle vesti di lettrice, è una sorta di omaggio
dell'autore alle terre che lo hanno formato e plasmato, alle
culture diverse che ne hanno arricchito la vita. Dalle verdi
campagne inglesi alla “Città delle Palme”, quando gli
alberghi di lusso erano frequentati dalla bella gente d'oltre
Manica, alla Sardegna, ricca di una natura selvaggia, di arte
e tradizioni, una sorta di triangolo geografico che diventa il
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centro della propria identità culturale.
Il patrimonio di esperienze accumulato in anni di
conduzione, con la moglie, di un giornale on-line, è veicolato
attraverso i vari personaggi del romanzo...amore per l'arte, il
teatro, la musica, la poesia. E se alla fine è il bene a
prevalere non si pensi ad una scelta “commerciale”, chi ama
il bello e il buono non può che desiderare, anche in una realtà
come quella attuale che ci induce a pensare diversamente,
che siano proprio il bene e l'amore ad avere la meglio.
E poi...chi ci dice che una vena di romanticismo non scorra
nell'autore? Questo Mariagrazia non ce lo confesserà mai,
ma sono quasi certa, che Nino, sia un gentiluomo d'altri
tempi.
Doriana Valesini
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L’ADDIO AL GRANDE AMORE

Londra, giovedì 25 febbraio 1960 - una lunga folla
applaude il passaggio dell’auto che trasporta il feretro del professor Brad Foster. In prima fila la moglie
Alma Palmer con i parenti; moltissimi i partecipanti
alle esequie. Tanta gente si stringe attorno alla famiglia nel corteo che si dirige verso la Chiesa per
l’inizio del rito funebre.
Durante la cerimonia, il Pastore, dopo aver recitato
le funeral sentences e intonato i salmi, lascia lo spazio agli amici ed ai congiunti per commemorare il loro caro, prima di dirigersi verso il Cimitero di Highgate.
I parenti più stretti si riuniscono intorno alla bara
per dare l’ultimo saluto al professore. Addolorati non
si danno pace per la prematura scomparsa; in un angolo si intravede, di spalle, un giovane affranto.
Nel panorama culturale londinese di quegli anni il
professor Brad Foster, figlio di Clayton, director
all’Imperial College e di Nancy Smith, director al
Great Ormond Street Hospital, era noto come studioso e scrittore di fama internazionale, i suoi romanzi godevano di buone critiche e numerosi lettori.
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Alma Palmer, figlia di sir Ferdinand e di lady Camilla, proprietari della catena di grandi magazzini
Rommy, che contavano negozi nelle più importanti
città inglesi, aveva conosciuto suo marito ancora
giovanissima durante una gita studentesca lungo il
Tamigi. Dopo alcuni anni di fidanzamento si erano
sposati ed erano andati a vivere a Londra nella dimora ufficiale della famiglia Foster. Erano seguiti anni
felici, Brad cominciava a farsi conoscere a livello internazionale con i suoi romanzi ed Alma insieme ai
fratelli curava gli interessi della famiglia.
Rientrata a casa al termine del rito funebre in compagnia dei genitori e dei fratelli, Carter e Michael,
Alma non riesce a togliersi di mente chi mai fosse
quel giovane che piangeva così vistosamente cimitero. Neanche i suoi parenti lo hanno visto in volto e
non sono in grado di riconoscerlo.
– Sarà stato un commilitone o un ammiratore, forse. – Asserisce distratto Michael.
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