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Riconoscimenti e Ringraziamenti
Ritengo doveroso riconoscere a mia moglie Flora il merito di
avermi spinto con costante amorosa violenza alla correzione di
questo romanzo, operazione laboriosa e ampia da cui
innumerevoli volte sono rifuggito con autentico terrore. Poi la
resa finale, l’arrancare affannoso attraverso le pagine, le frasi, i
vocaboli, l’infida punteggiatura, e alla fine la soddisfazione di
avere compiuto il mio lavoro.
E questo significa molto, perché un tramonto ci rimanda all’alba
prossima e ai tepori spesso seducenti dell’aurora che si
promette.
Un altro doveroso riconoscimento va a coloro che hanno
inseminato i territori pur modesti della mia immaginazione, vale
a dire a Beda e agli altri Autori da me visitati che hanno reso
più chiara la mia percezione dell’ Inghilterra anglo-sassone. A
loro un sincero grazie per avermi dato l’occasione di conoscere
gli albori di una nazione tuttora capace di meravigliare con il
corso della sua Storia.
Devo inoltre riconoscere la mia incapacità a indicare con
accuratezza - tranne nel caso di Beda - le fonti delle antiche
canzoni e degli incantesimi da me parzialmente citati - poche
linee, e sempre in corsivo. Il lavoro di un romanziere, oltre che
svolgersi nell’ombra, rimane spesso nell’oscurità di una
memoria incapace di ripercorrere i propri passi. Pertanto, chiedo
umilmente scusa a chi si sentisse trattato in modo inadeguato al
suo ruolo; ma so che posso confidare nella benevolenza di chi
sa perché fa.

L’Autore
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