Rosso Rubino
Sinossi: di Giovanni Battista Zumpano
La Contessa Leda Zanelli di Venezia, nota archeologa, andò in vacanza in
Calabria (golfo di Sibari) dove conobbe Andrea Altamura affascinante
marinaio. Tra i due nacque un amore struggente e contrastato. Molti furono i
giorni trascorsi insieme sul barcone di Andrea “ Il Gabbiano “ e fu lì che la
Contessa Leda Zanelli perse il suo anello: un bellissimo rubino che
racchiudeva un segreto.
La Contessa disperata tornò a Venezia perché sapeva che senza il suo
rubino la famiglia sarebbe caduta in disgrazia economica, e così accadde.
Per salvare la sorte la Contessa Leda sposò un ricchissimo commerciante di
Firenze, Roberto Valentani, poco dopo ebbe un figlio, Leonardo Valentani,
che divenuto grande si recò per caso anche lui in Calabria (golfo di Sibari)
per cercare nuove ispirazioni, dato che era un bravissimo musicista.
Divenuto amico di Gherardo Torre , scrittore con il quale trascorreva tutte le
serate , ebbe occasione di fare dei concerti con noti cantanti e, senza
saperlo, di conoscere Andrea Altamura, il vecchio amore della madre.
Il caso volle che anche lui, in questa calda terra, trovò il suo amore: la bella
Francesca Durante.
Intanto il padre di Leonardo, Roberto Valentani, venuto a conoscenza del
mistero del rubino, tramite Ottavia la balia della contessa Leda, assoldò due
delinquenti: i fratelli Pino e Rocco Palmierato, per trovarlo e
impossessarsene.
Dopo tanti ricatti e sparatorie il Tenente dei Carabinieri Aurelio Marciano si
mise ad indagare. Tutti rimasero coinvolti in questa storia per primo Andrea
Altamura, al quale Gherardo Torre in ospedale gli riportò il rubino; poi la
cantante Francesca Durante ricattata dai delinquenti Rocco e Pino
Palmierato; in seguito Leonardo Valentani, ferito durante una sparatoria ,
portò Leda in Calabria che incontrò di nuovo Andrea, il quale le fece capire di
non averla mai dimenticata riconsegnandole il rubino.
Il Tenente dei Carabinieri Aurelio Marciano arresta il mandante Roberto
Valentani .
La Contessa Leda confessa a Leonardo che lui è figlio di Andrea Altamura.
Il padre di Leda, il Conte Edoardo Filippo Zanelli di Venezia, per ringraziare
Gherardo Torre gli invia un rubino identico a quello ritrovato.
L’ultimo concerto Leonardo Valentani lo fece insieme al padre, Andrea
Altamura, fu un trionfo. Andrea Altamura si era rifugiato a Rossano Calabro
sotto falso nome, il suo vero nome era Raf Read nota star della canzone
mondiale, che 30 anni prima, alla fine di un concerto, scomparve
all’improvviso dalle scene, per la morte della sua compagna e manager.
Leda rimane in Calabria perché capisce che i sentimenti per Andrea non si
sono mai spenti. Sul golfo di Sibari si delinea un tramonto meraviglioso
“Rosso Rubino”.

