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…Apparvero allora due mani guantate di bianco, agganciarono le tende e le aprirono. Eccoliii! I 
principi fecero due passi, varcarono la soglia e si fermarono lì… 
 
Alla fine del 1869, dopo il trasferimento della capitale del nuovo Regno d’Italia, il conte Alberto 
si sforza di dare il maggior lustro alla cena commemorativa dell’elezione al rango comitale della 
famiglia dei Braccioforte, conti di Gavorrano.  
Dalla la sofferta apertura di un telegramma, effettuata dal conte, ne deriva un susseguirsi di 
emozioni, un alternarsi di fatti incredibili che coinvolgono i protagonisti; situazioni che mutano 
in modo schizofrenico, dando l’impressione che per sempre si sta perdendo qualcosa che poi di 
colpo rinasce con rinnovato entusiasmo. 
Sarà la mezzanotte il momento fatidico della resa dei conti e dei chiarimenti. 
 
Un intrigante racconto ricco di enigmi sapientemente disseminati che inducono alla ricerca e 
alla scoperta.  
 
 
Maurilio Magistroni nasce nel 1946, il giorno dopo le votazioni per la Repubblica Italiana, a 
Corbetta, nella parte occidentale della provincia di Milano, zona di sorgive e di fontanili, luogo 
di nebbie e di afa. Coniugato dal 1970, nonno felice. Vive a Vittuone (MI) dove coltiva l’orticello 
con passione. Altro grande amore è il mare, in tutte le sue espressioni: navigazione, pesca, 
nuoto, contemplazione. Nel 1992 consegue con successo la patente ordinaria di radio amatore 
telegrafista, divenendo due anni dopo Marconista N° 314. Suona il basso elettrico in una cover 
band anni sessanta composta da amici del tempo che fu. 
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