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Quel libro lo aveva proprio stordito. Non poteva pensare che esistesse un mondo in 
cui quei francesi non comandassero tutto con quell'aria arrogante. Se D'Erlon avesse 
veramente vagato a Waterloo, Blucher li avrebbe sconfitti quei maledetti francesi. Ora 
ci sarebbe stato un mondo in cui la sua grande Inghilterra avrebbe dominato... ma 
Wellington non aveva la forza e la carica necessaria per guidare una nazione del 
carico dell'Inghilterra in un conflitto duro e che senz'altro avrebbe minato la felicità 
del popolo. La Francia non ha avuto paura ed ora il suo territorio si estende dalla 
Spagna alla Russia; una Guerra vinta, ma con un alto costo di vite umane.  
Ora in questo periodo di pace possiamo narrare i terribili avvenimenti che hanno 
sconvolto l'Europa. 
Tutto iniziò quel maledetto 24 agosto dell'anno 300 D.I. in cui iniziarono a ribellarsi i 
popoli spagnoli. Lì Napoleone VI aveva mandato tutti i giovani in armi compreso 
mio figlio, un giovanotto di 18 anni che stava finendo la scuola per diventare un 
tecnico dell'armamento. Lui la guerra l'avrebbe vista da lontano e non come ora.  
Intanto suonò il campanello e capii che quella non sarebbe stata una visita piacevole. 
Infatti si trattava di Leonard, un mio vecchio compagno di armi con cui non 
correvano degli ottimi rapporti dopo che lui aveva usato la forza per mandare mio 
figlio al fronte. Era molto diverso rispetto a quanto ricordassi, vestiva un’uniforme 
francese da generale, una grossa sacca e mi guardava con quei piccoli occhi neri 
facendomi raggelare il sangue. 
Ma perchè era qui? Era forse successo qualcosa a mio figlio? 
- Leonard, vuoi sederti? Cos'è quella faccia? E' successo qualcosa a… 
Interrompendomi Leonard disse: 
- Franz tuo figlio ha compiuto atti eroici per il nostro paese. 
- Allora è morto? 
- No ma è partito per servire la Francia. 
- E' partito per dove? 
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- Non posso darti informazioni riservate, non chiedermi niente del luogo o della 
missione che deve svolgere, meno sai e più sicura è la sua vita! 
- Oh mio Dio! Allora è in ... 
Leonard si alzò di scatto e sbattè i pugni sul tavolo: 
- Adesso basta, tuo figlio si sta comportando da eroe, mi aspetto che tu ti comporti da 
uomo! 
Intanto a Nuova Napoleonia una ragazza passeggiava nel parco pensando alla lettera 
che le aveva inviato il suo fidanzato. Questi era un soldato delle truppe ribelli 
spagnole, e le aveva scritto per farle ricordare il giuramento che lei gli aveva fatto in 
quella maledetta giornata. 
Il giuramento era di sposarlo non appena questa guerra fosse terminata. Non 
conosceva il motivo di quella guerra, ma non le interessava, sperava solo che finisse 
il prima possibile per poterlo riabbracciare e amare... 
Ecco che rivide un vecchio amico di infanzia che al contrario del suo ragazzo non 
voleva servire la causa spagnola ed anzi sotto sotto li stimava quei francesi che a 
sentire quell'idealista del suo fidanzato gli stavano rubando anche i sogni. Provò a 
non farsi vedere ma Rodrigo la chiamò. 
- Ciao Ramona, il tuo fidanzatino è sempre a lottare per la Spagna. 
E la sua risata da sottile divenne fragorosa. 
 
 
"BOOOOOOOOOOOOOM!!!" 
 
 
La risata di Rodrigo venne drasticamente interrotta da un'esplosione. Le truppe 
francesi stavano bombardando la città. Le cannonate durarono circa venti minuti. Le 
autorità francesi temevano le insurrezioni delle milizie rivoltose, ma ciò che li aveva 
spinti ad un atto così raccapricciante era il continuo supporto della popolazione 
all'ELI, l'Esercito di Liberazione Iberico. 
Napoleone VI, infatti, al contrario del suo predecessore (sulle cui cause della morte 
non si era ancora fatta del tutto chiarezza) era molto più spietato e calcolatore. Dopo 
aver annientato l'ultima resistenza nella parte sud-orientale dell'Ucraina era passato al 
contrattacco anche in Spagna e Inghilterra, supportato dai governatori 
collaborazionisti locali. 
Così aveva deciso di dare loro una bella lezione, senza preoccuparsi di danni e 
vittime. Quando il rumore dei cannoni si fermò Rodrigo emerse dalle macerie e si 
guardò intorno, sorpreso di essersi fatto solo qualche graffio. Purtroppo si accorse 
subito che Ramona non era stata così fortunata. 
Era distesa a terra con una profonda ferita alla testa e con un respiro debolissimo che 
gli chiedeva un ultimo favore, quello di incontrare il suo amato e dargli il loro anello. 
Ma Rodrigo scappò quando sentì l'ambulanza e gli infermieri solo per caso videro 
Ramona sbattuta in un angolo e pensando di poterla facilmente derubare si 
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avvicinarono. 
Ma non c'era tempo per aiutarla. L'esercito francese aveva ripreso il suo 
bombardamento e l'unica cosa ragionevole da fare era scappare verso il quartier 
generale dei ribelli, l’unico posto sicuro. Ma come lo avrebbero accolto i membri 
dell'ELI? Maledetto Napoleone VI... ci fosse stato il V... 
Uno di loro, però, alla vista di quella bella ragazza in fin di vita decise di aiutarla e di 
accompagnarla all'ospedale; le condizioni erano gravi ma poteva farcela; le disse: 
- L'anello lo darai tu al tuo fidanzato perchè tu ce la farai! 
In quel momento Ramona chiuse gli occhi e perse i sensi, riuscendo a sentire solo un 
flebile bisbiglio dalla bocca del medico. Fu subito portata in sala operatoria. 
L'intervento durò ben quattro ore, ma riuscirono a salvarla. Si risvegliò in una stanza 
d'ospedale, pulita e luminosa, nonostante fuori risuonasse l'inferno. 
A quel punto vi fu però una violenta un'incursione del temibile squadrone della morte 
che senza pietà uccise tutti i feriti presenti. 
Nascostosi, Rodrigo poté assistere alla temibile scena del cadavere dell'amica 
trascinato fuori dall'edificio. Il cuore gli esplodeva dalla rabbia. Decise allora che 
avrebbe trovato Bertram per dargli la triste notizia e per dare la sua vita contro gli 
oppressori francesi, in memoria di Ramona. 
 

***** 
Alle Tuileries l’imperatore passeggiava nervoso, i suoi consiglieri erano sicuri che 
l’attacco a quei dannati spagnoli fosse l’unica cosa da fare. 
Entrò Fouchè, che si vantava del fatto che un suo antenato fosse stato a capo della 
Polizia Napoleonica e presolo in disparte disse: 
- Maestà, Nuova Napoleonia è di nuovo tutta sotto il nostro controllo. 
 

***** 
Fu in quel momento che Rodrigo si svegliò. Era nella sua stanza, impregnato di 
sudore, il cuore era pulsante e fu felice di scoprire che si trattava di un incubo. Decise 
di correre da Ramona e parlarne con lei, pensò subito ad un sogno premonitore. 
Ma quando Rodrigo raggiunse Ramona scoprì che era proprio così, un sogno 
premonitore. Tutto infatti si ripeté come nel sogno. L'incubo divenne realtà, nel 
minimo dettaglio. 
Non gli rimaneva che una cosa da fare: andarsene da quell'inferno e salvare almeno la 
sua di pelle. Avrebbe portato con sè il ricordo di Ramona, perchè vivesse nella 
memoria sua e del suo amico, il ragazzo di Ramona. Ma come uscire indenni da 
quella situazione? 
Tutto divenne realtà nel minimo dettaglio ma quello che nel sogno non aveva visto si 
rivelò davanti ai suoi occhi: Ramona non era una ragazza qualunque; era un angelo 
che doveva guidare Rodrigo nell'aldilà. Rodrigo più volte si era chiesto come mai 
fosse uscito illeso dalle macerie. 
Ora lo sapeva: era già morto. 
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La fatale ferita alla testa aveva fatto precipitare Rodrigo in coma. Così la sua morte 
avvenne sognando dolcemente di andare nell'aldilà insieme a Ramona, che nel suo 
sognante cammino finale aveva proprio sembianze angeliche. 
Il coma non durò a lungo. Si risvegliò dopo cinque giorni, nei sotterranei 
dell'ospedale. Non ricordava nulla, solo il suo nome. Sapeva di essere stato ferito e 
poi il buio: cosa era successo? Gli dissero del coma, e riaffiorò in lui il proposito di 
raggiungere la sua terra, di salvare la vita. 
 
Intanto alle Tuileries si era riunito il Consiglio di Guerra. Napoleone VI era vestito 
con la sua divisa da ufficiale dell'Esercito, e fumava il suo immancabile sigaro. 
Mancava una persona a quella riunione, il Marchese di Langis, che ricopriva 
l'incarico di Governatore della provincia italica. Napoleone sospettava che agisse con 
i ribelli, ma non aveva le prove. Per questo lo faceva tenere d'occhio dalla sua polizia. 
Alla sua sinistra c'era Fouchè, l’uomo in cui Napoleone credeva ciecamente. 
Comandava la guarnigione spagnola dell'esercito e continuava a dire da giorni che si 
doveva annientare quei maledetti spagnoli che osavano contraddire la volontà dei 
francesi. 
Napoleone VI ricordò all'improvviso la lezione del padre: le persone più spietate sono 
le meno affidabili.  
 
- Novità su Langis? – gli chiese Napoleone. 
- Nessuna, vostra Maestà. Brancoliamo ancora nel buio, ma appena farà un passo 
falso giuro che... 
- Buongiorno vostra Maestà; buongiorno signori - In quel momento entrò Langis, 
con un'aria del tutto tranquilla che nulla lasciava intendere. Napoleone sorrise, e lo 
invitò a sedere. 
 
Il consiglio fu molto lungo. La maggior parte dei generali temeva Napoleone (che 
non aveva scrupoli nel mettere a morte chi non l'ubbidiva o chi falliva), e approvò 
l'attacco contro i ribelli. Solo Langis non parlò affatto, innervosendo Napoleone con 
il suo silenzio e la sua aria tranquilla che non sembrava tradire un sentimento di paura 
nei suoi confronti. 
Langis era un ufficiale di origine britannica, uno dei principali consiglieri di 
Napoleone VI. Almeno fino a quando non aveva ordinato la spedizione suicida contro 
le truppe dello Zar Pietro VII, nella lontanissima Kamchatka. Una totale disfatta per 
l'esercito francese e per il morale del paese, dilaniato dal dissenso. 
Andò a sedersi vicino al sanguigno Massì che chiese a Napoleone di poter usare i 
tesori spagnoli per darli alla folla parigina che cominciava a stancarsi per la guerra e 
per le spese che questa comportava. Purtroppo Napoleone non voleva dire che ormai 
queste ribellioni stavano intaccando le riserve monetarie della stessa Francia. 
Una Francia che, seppur dominatrice di tutta l'Europa, era sempre più sofferente della 
concorrenza di paesi emergenti come le ex colonie britanniche, recentemente tornate 
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alla ribalta dopo secoli di isolamento e soprattutto la Cina, vero e proprio centro del 
globo in quanto a tecnologia e cultura. 
Purtroppo non era più la Cina degli inizi del XX secolo, quando poteva contare su 
miliardi di abitanti. Una terribile epidemia si era protratta per 2 anni, e aveva 
decimato almeno un quinto della popolazione. Per fortuna l'India aveva trovato un 
rimedio al virus, ma era costato caro alla Cina, che aveva ceduto parte del proprio 
territorio per poterlo acquistare. 
 
Ecco che uno dei piloti stava tornando indietro pensando al povero padre lasciato a 
casa a penare perchè il figlio faceva il suo dovere di patriota. Da quando aveva 
sentito questa storia di questi straccioni spagnoli che dietro alcuni ideali di 
indipendenza lottavano contro loro che li avevano liberati dai loro padroni che li 
affamavano, la Chiesa ed i nobili, si era sentito in dovere di andare a liberare i veri 
patrioti spagnoli da questi impostori. 
Gli Spagnoli non erano certo come gli Italiani, che si erano sottomessi docilmente 
agli eserciti francesi. Trovavano in Napoleone un despota feroce, che calpestava 
tradizioni e diritti umani. Venivano a liberarli dal giogo del clero e della nobiltà 
dicevano... ma chi mai l'aveva chiesto? Persino il papa, Innocenzo XIV, aveva chiesto 
pietà per la Spagna, sua terra di provenienza. Ma i francesi ascoltavano solo quello 
che faceva loro comodo, e non diedero ascolto a Roma. Fu forse per questo motivo 
che Innocenzo non era durato a lungo, ma era morto accidentalmente, si diceva. 
Volando verso la base vide una parte dell'esercito francese che si stava addentrando in 
un boschetto ma non pensava che potesse succedere quello che poi scoprì quando 
finalmente raggiunse la base. Continuò a vedere la terra spagnola e vide qualcosa che 
non avrebbe dovuto vedere, una cascina senza segni della guerra dove l'esercito 
avrebbe già dovuto mettere tutto a ferro e fuoco. Si segnò le coordinate e si ripromise 
di dirle al suo comandante di squadrone. 
Cosa mai poteva nascondere quella cascina? Cosa aveva convinto i francesi a non 
distruggerla? Non era una domanda insensata, dato che gli occupanti non si erano 
fermati davanti a nulla, e persino il Prado era crollato sotto i colpi dell'aeronautica 
militare; gran parte del patrimonio artistico spagnolo era stato distrutto in 
quell'attacco, quella lontana notte del 13 agosto 205 d.I., durante le ribellioni con le 
quali si era aperto il XXI secolo. 
Qualcuno diceva che potesse esserci qualche reperto importante per i francesi, altri un 
luogo esoterico, altri ancora una sorta di presidio militare abbandonato e che sarebbe 
potuto, un giorno, tornare utile. 
In volo notò anche un gruppo di uomini diretto verso sud, probabilmente dei civili 
sorpresi dall'attacco dell'esercito francese. 
 
- Comandante, alle coordinate 25 N e 2 W ho visto una cascina. Mi è sembrata 
sospetta, intorno era tutto distrutto, mentre questa non aveva i segni della guerra. 
- Francois, dimentica quella cascina. E' un ordine! 
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- Ma cosa può nascondere...…- Interrompendolo il capitano Mossieres gli disse 
- Se chiedi di nuovo della cascina sarò costretto a mandarti di fronte alla corte 
marziale, e ti assicuro che mi dispiacerebbe farlo. 
 
Intanto, a Parigi, terminato il consiglio di guerra, Napoleone aveva chiesto a Langis 
di fermarsi. 
 
- Cosa ne pensate della ribellione della feccia spagnola? - gli chiese 
- Maestà, io ritengo che abbiano le loro ragioni per agire così, forse dovreste 
controllare l'operato del governatore dell'Iberia, Suarez; non mi pare faccia buona 
pubblicità al vostro senso di giustizia. 
- Suarez ha la mia completa fiducia, in quanto uno dei migliori militari dell'Impero e 
soprattutto, uno dei funzionari più abili. Non bisogna inoltre dimenticare la difficoltà 
di amministrare un popolo orgoglioso come gli iberici, quindi sta a dir poco facendo 
un ottimo lavoro. 
- Ma Maestà, non passa giorno senza una condanna alla ghigliottina nella piazza 
della città.  
- Se la ghigliottina gli è indispensabile per ottenere il controllo della popolazione, 
che la usi. Mi pare invece che voi siate di manica troppo larga con gli italiani.... 
- Ma sapete bene che gli italiani vi sono devoti, maestà.... 
- Come voi, Langis, vero? - disse sorridendo - Quindi non ci saranno problemi se vi 
chiedo di aumentare il contributo italiano alla causa francese, di cui siete servitore? 
Ho bisogno di danaro, Langis, e sarete voi a fornirmelo, oppure volete rifiutare? 
- Come potrei io, rifiutare una richiesta di Vostra Maestà? Io sono governatore di 
Italia in vostra vece. 
- Quindi - e qui l'imperatore prese una piccola pausa guardando Fouchè - voi potete 
fornirmi entro un mese i soldi che mi occorrono? 
- Certamente Maestà, voi potete chiedermi qualsiasi cosa. 
- Così mi piacete Langis; pensate - disse accennando a Fouchè - che c'è chi dice che 
tramiate contro di me con i ribelli... 
- Una infame calunnia, maestà; e immagino che siano gli stessi che appoggiano 
l'operato di Suarez - disse con un sorriso ironico contro Fouchè Langis. 
- Basta così, non offendiamo uno dei miei migliori ministri, che forse ha il solo difetto 
di essere troppo sospettoso; fra un mese voglio 15 milioni di franchi nelle casse della 
banca di Francia. Conto su di voi, Langis... Fouchè, nel mio ufficio privato, subito.... 
buona serata, marchese - e si allontanò per i corridoi del palazzo seguito dal suo fido 
ministro. 
 
Uscito, Langis pensò che la sua copertura non fosse così forte. Fare il governatore 
d'Italia e allo stesso tempo organizzare le rappresaglie dei ribelli era un lavoro 
faticoso e molto rischioso, soprattutto dopo che Fouchè aveva intuito qualcosa. 
Disse tra sè: - La prossima volta che ci incontreremo, Maestà, sarà per uccidervi, e 
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spero che Dio mi conceda la forza per riuscirvi; quanto a voi Fouchè il vostro tempo 
è finito... 
Intanto, nell'ufficio privato di Napoleone, Fouchè riferiva l'esito delle ultime indagini 
circa l'operato dei ribelli 
 
- Non sappiamo ancora da dove provengano le loro risorse finanziarie, ma abbiamo 
alcuni sospetti, in primo luogo sull'Italia e sulla Cina. 
- Non preoccupatevi dell'Italia, Langis deve trovare 15 milioni, non potrà darne molti 
agli spagnoli, c'è in gioco la sua testa. La Cina avrà buoni motivi per inviarli, trovate 
il loro collegamento. E ora, riceviamo l'ambasciatore degli Stati Uniti del Nord. 
 
L'ambasciatore degli Stati Uniti del Nord era un uomo alto e longilineo, con uno 
sguardo vivace, folti baffi neri, modi grossolani e un forte accento. 
 
-Mi dica, signor Ambasciatore - esordì Napoleone VI, nel miglior modo per mettere 
in imbarazzo il diplomatico. 
- Devo riferirle che le autorità del mio paese e quelle degli Stati Uniti del Sud hanno 
avviato le trattative per un progetto di riunificazione, dopo la catastrofica guerra di 
secessione e l'altrettanto temibile crisi. 
- Me ne compiaccio, signor ambasciatore, l'unione tra i vostri popoli, in fondo 
fratelli, è un ottimo inizio per il XXII secolo. (sarà meglio convocare il ministro degli 
esteri Grenville, è una idea davvero pessima, avere un possibile nemico in futuro) - 
disse e pensò Napoleone, sempre con il più bel sorriso sulle labbra. 
- So che siete qui per chiedere un ulteriore aiuto economico; la Francia versa in 
cattive condizioni finanziarie, sapete? 
- Infatti sono qui anche per proporre un accordo, maestà. 
- Che genere di accordo?- La curiosità del sovrano era chiara. 
- Riguarda la fornitura annuale di petrolio. Come saprete, il prezzo è aumentato 
molto in questi ultimi mesi. 
- Il nostro Ministro dell'Economia ha studiato molto la situazione internazionale. 
- Quindi saprà anche che abbiamo iniziato l'estrazione in Alaska di un nuovo 
giacimento, trovato pochi anni fa. Noi proponiamo alla Francia la fornitura di 
petrolio ad un prezzo di favore, in cambio di appoggio politico e... forniture militari. 
- La vostra proposta è interessante, eccellenza, e mi dimostra come il vostro governo 
sia attento alla nostra situazione economica. Vi prometto una risposta a breve, il 
tempo di discuterne con chi di dovere. 
- Ora vorrei visitare il vostro palazzo, la cui gloria è giunta fino in America. 
- Gaston, - disse Napoleone,- accompagni l'ambasciatore nei suoi alloggi. Ho fatto di 
meglio, - disse rivolgendosi di nuovo all'ambasciatore - l'ho invitata qua per i 
prossimi due giorni. 
 

***** 
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Nel frattempo, all'aeroporto di Parigi, Langis saliva sul suo jet privato. 
 
- Eric - disse, rivolgendosi al suo fedele segretario, che lo seguiva come un'ombra 
ormai da quasi vent'anni - a quanto ammonta il mio tesoro personale? 
- A circa quattro milioni di franchi, signore - rispose. 
- E dove posso trovarne altri undici, velocemente? 
- Undici? Ma signore, sono veramente tanti; non li possiamo accumulare se non in 
tre mesi. 
- Uno solo dovrà bastarci, Eric. Appena giunti a Roma mettiamoci al lavoro; ne va 
della nostra vita, e di quella dei rib... dei nostri amici. 
 

***** 
 

- Fouchè, allora, che ne pensa della situazione? 
- Maestà, penso che l'americano voglia fare il furbo, ha bisogno di soldi per creare 
qualcosa. I nostri o quelli degli altri non contano. Potremmo trovare nella nuova 
nazione che si creerà un pericolo maggiore degli spagnoli. 
- Lo pensavo anche io. A questo punto, quando ratifichiamo l'accordo, cerchiamo di 
incastrarlo. 
 
Quel che diceva l'ambasciatore era vero. Gli Stati Uniti sognavano infatti di 
dimenticare gli antichi rancori per affacciarsi come nuova potenza su scala mondiale. 
Le risorse c'erano, le capacità di una totale industrializzazione del paese anche. Il 
progetto, portato avanti dall'energico presidente Rufus T. Firefly, era però ostacolato 
dalle minuscole comunità religiose sparse per tutti i due paesi. 
 
Leonard se ne era andato e Franz stava vedendo le foto di suo figlio da giovane, e 
mentre una lacrima gli stava rigando il viso decise il da farsi: doveva usare quella sua 
vecchia amicizia. Ricordando cosa succedeva ai traditori, si ripromise di stare attento 
quando sarebbe andato a casa di Filippo, il suo vecchio amico spagnolo. Sapeva che 
Filippo aveva agganci coi ribelli e pensò di provare a parlargli. 
Pensava che avrebbe potuto chiedergli se aveva informazioni circa la squadra in cui 
militava suo figlio, e nel caso di cercare di risparmiargli la vita, ferirlo, se necessario, 
ma non ucciderlo. 
Sapeva di potere contare sulla amicizia di Filippo, e che andava incontro a seri 
problemi. 
La paura era tanta, e non sapeva quali parole usare con Filippo, e come le avrebbe 
prese; questi ed altri dubbi giravano per la testa di Franz. 
Con coraggio disse: 
 
- Filippo, ti devo parlare di una cosa per me molto importante. 
- Dimmi amico mio - rispose Filippo. 
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- Sai che mio figlio sta combattendo al fronte? 
- Certo 
- Vorrei tanto che tornasse a casa, questa non è la nostra guerra... 
- Ed io che ci posso fare? - lo interruppe Filippo. 
- Io so che tu hai contatti con i ribelli… 
 
Filippo cercò di rimanere calmo: 
 
- E come lo hai… saputo? 
- Pensi che le voci non corrano in questo paese? Mi stupisco che il governo francese 
non vi abbia ancora rastrellati tutti. 
- Non ti preoccupare, ci ha già tentato... 
- Per fortuna non ci è riuscito, allora. 
- Già. Ma non parliamone ora; vuoi che io contatti tuo figlio, che sta uccidendo i 
miei compagni... mi chiedi davvero molto.... 
- So che tu puoi fare qualcosa. 
- Può darsi. Ma è rischioso... tuo figlio potrebbe non accettare... 
- No, mi ha scritto, ed è oppresso dalle immagini che ha visto, dalla crudeltà 
dell'esercito nei confronti dei ribelli, le torture, ma tu saprai meglio di me. 
- Capisco, non può disertare o verrebbe fucilato all'istante. Devi lasciarmi del tempo, 
devo incontrare delle persone. Ti prometto che tenteremo qualcosa. 
- Grazie, Filippo. 
 
Più sollevato lasciò la casa del suo amico pensando che ora suo figlio aveva delle 
speranze. Mentre stava tornando a casa, però, gli sovvenne un particolare della casa 
di Filippo che non aveva notato prima. Egli aveva in bella mostra la medaglia delle 
Cortes Spagnole che il suo antenato nel lontano 1 D.I. aveva ricevuto per i servigi alla 
Spagna. Come poteva tenerla in casa quando i francesi controllavano se i cittadini 
stranieri avessero questo tipo di cimeli per distruggerli? 
Dopo averci pensato attentamente, gli sovvenne quello che Filippo aveva detto, dei 
rastrellamenti già effettuati; vi erano solo due soluzioni al mistero: o Filippo era una 
spia francese all'interno dei ribelli (e ciò poteva essere molto difficile, dato che 
lavorava seriamente alla vittoria dei ribelli, ma se così fosse stato, lui e suo figlio 
erano in pericolo) oppure l'ufficiale incaricato del controllo delle abitazioni dei 
cittadini era un simpatizzante dei ribelli, e questo gli dava speranza. 
 
- Cosa dice?- Langis era evidentemente nervoso - cosa aspetta ad inviarci i 4 milioni 
di franchi che gli ho chiesto? 
- Governatore, dice che da Parigi è arrivato l'ordine di bloccare i fondi privati dei 
diplomatici francesi. 
E Langis, dopo una risata irritata 
- Fouchè mi vuole morto.  
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- Maledizione, invece di undici saranno quindici i milioni da trovare in un mese; 
convocate il segretario alle Finanze, Eric - disse Langis, mentre camminava 
nervosamente per la stanza. 
 
Dopo poco tempo, Eric fece entrare il segretario, un uomo di mezza età, italiano, più 
precisamente di Bologna, che parlava con il suo tipico accento e con la spigliatezza 
tipica dei suoi concittadini. 
 
- Lamberti - gli si rivolse Langis - quanto denaro abbiamo nelle casse dello Stato? – 
chiese. 
- Sono vuote, eccellenza, lo sapete bene 
- Lo so, ma speravo non me lo diceste; ho urgente bisogno di quindici milioni di 
franchi, o per l'Italia sarà la fine della tranquillità. 
- Qui... qui... qui… quindici? - il segretario si era seduto per il colpo inaspettato, e a 
malapena riusciva ad aprire la bocca. 
- Sì, quindici milioni. - Langis sembrava non tradire la minima emozione ma era tutto 
un turbinio di sentimenti - E se non li troviamo per noi è finita. 
- Governatore, ma le interessa divenire impopolare? - chiese a questo punto 
Lamberti, ricordando le parole di Langis due anni prima. 
- Vedo che ricorda cosa dissi, ma questa è una situazione disperata. 
- Ma come certo saprà, alzando le tasse non riusciremo ad ottenere quei soldi in 
poco tempo; un mese è un periodo brevissimo. 
- E se lo stampassimo quel denaro? - chiese Langis - No, Parigi se ne accorgerebbe 
in pochi giorni e saremmo tutti posti agli arresti per frode - si rispose dopo una breve 
riflessione. 
- Potremmo mettere all'asta alcuni beni di grande valore, eccellenza... 
- È un'idea, ma quali? E come tenere il tutto nascosto? - Langis era davvero 
preoccupato, non voleva finire nelle prigioni francesi, che una volta aveva visto, e lo 
spettacolo era stato dei più feroci. 
- E se con l'aiuto dei ribelli derubassimo qualche banca francese? Potrebbe essere 
una buona idea, i ribelli sono già ricercati e quindi noi non ci macchieremo... 
- Rubare dalle banche! È un'idea.... idiota... le banconote sono segnate, saprebbero 
da dove vengono e ci arresterebbero tutti; però l'idea di contattare i ribelli non è 
assolutamente male. 
- E cosa diremmo ai ribelli? Che Napoleone ha bisogno di soldi? 
- Mi faccia pensare un secondo, Lamberti. 
 
Filippo intanto stava pensando a ciò che gli aveva detto il suo amico e a come 
salvarne il figlio; e se questi non voleva? Era un rischio che avrebbero dovuto correre 
o no? 
Dopo averci pensato per almeno un'ora, giunse a convincersi che non poteva rifiutare 
l'aiuto a colui che gli aveva già salvato la vita una volta, in gioventù; lui ricordava 
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quell'episodio, successo nei primi anni di ribellione: se era vivo era per merito suo. 
Avrebbe dunque contattato uno dei suoi uomini tra i comandanti dei ribelli, 
esattamente quello che combatteva nella stessa zona del figlio di Franz. 
Stava pensando a come permettere ai suoi uomini di salvare il ragazzo quando pensò 
ad una cosa: se avessero fatto uno di quegli attacchi fasulli avrebbero potuto far 
intervenire l'aviazione francese e quindi avrebbe preso due piccioni con una fava, 
avrebbe salvato il figlio di Franz ed avrebbe ucciso qualche francese. 
Non gli rimaneva che contattare la persona giusta. Mandò subito un corriere fidato 
con un messaggio cifrato ai ribelli che operavano nelle zone della periferia di Nuova 
Napoleonia (non poteva contattarli con la radio o il telefono, tutte le linee della città 
erano o state sospese o sotto il controllo dei francesi), e ottenne immediatamente una 
risposta, o meglio, l'ora e il luogo dell'incontro: 23 san Josè; lui sapeva cosa 
significava. 
 

***** 
 

Alle Tuileries, intanto, Fouchè aspettava il suo contatto fra i ribelli. Se Napoleone 
avesse saputo cosa stava facendo in quel momento, sarebbe stato appeso ad una forca, 
ma per quanto imperscrutabile fosse l'Imperatore qualche segnale l'avrebbe dovuto 
dare. Chissà come era quest'uomo? Ma appena lo vide rimase di stucco, tutto si 
sarebbe aspettato, ma non il vescovo di Siviglia, Rodolfo Barosso, un uomo magro e 
longilineo e indicato come uno dei principali alfieri del Papato in Spagna. Di lui 
colpiva lo sguardo, vago e quasi malinconico, e la perfetta croce d'oro al collo, l'unico 
segno visibile, per chi non conoscesse quello sguardo, della sua condizione di alto 
prelato della Chiesa. 
 
- Voi, eminenza - disse sorpreso Fouchè; si aspettava un contatto spagnolo, ma non un 
prelato della Chiesa di Spagna. Sapeva che quello che faceva era pericoloso, ma 
senza conoscerne il perchè, quello sguardo lo rassicurava. 
- Buonasera, signor ministro - gli rispose il prelato - vogliamo entrare o preferisce 
essere visto da qualche spia del piccolo cesare ? (così amava chiamare l'imperatore, 
non solo per la statura, ma anche per le sue manie di grandezza) 
- Entrate, entrate, e se anche mi vedessero, vi farei passare per il mio confessore, 
potrò averne bisogno un giorno, non pensate? - rispose Fouchè, sicuro del fatto che 
nessuno osservava lui, il direttore dei servizi segreti, e che anche se ci fossero stati 
sospetti, il suo comportamento ufficiale li avrebbe presto fatti sparire; d'altronde, 
l'imperatore aveva bisogno di lui. 
- Ovviamente mi aspetto che i suoi contatti mantengano la promessa: se qui verrà 
sconfitto Napoleone, voglio che appoggino una rivolta in Francia. 
- Che permetta a lei di salvare il paese sia dai perfidi rivoluzionari che dal ritorno di 
Napoleone? 
- Non faccia dello spirito, i due stati che lei rappresenta hanno bisogno di me. 
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- I due stati? Si sbaglia, io rappresento solo i ribelli, quindi parte della Spagna. Il 
Vaticano non ha bisogno del mio appoggio, e tanto meno del vostro, che sarebbe 
assolutamente inutile; sapete bene che l'imperatore ha bisogno che il papa stia al suo 
posto, gran parte dei suoi sudditi sono cattolici; e questo, rammentatelo, lo sanno 
anche Sua Santità e il cardinale segretario di Stato Colombo. E sanno anche quali 
sono le vostre intenzioni, signor ministro... devo andare avanti? - disse sorridendo il 
prelato. 
- Basta così, ho capito il vostro gioco, non occorre altro. Quali novità dunque dalla 
Spagna, cosa chiedono in cambio i ribelli al mio silenzio e al fatto che io metta i 
bastoni tra le ruote al mio imperatore? 
- E' molto semplice: abbiamo bisogno di armi, oppure che l'esercito francese abbia 
un ripensamento... lascio intendere a voi. 
- Dovrei fare indietreggiare il nostro esercito? Ma lei è un pazzo, Napoleone dice 
sempre che è meglio morire che ritirarsi. E nemmeno posso farli cadere in trappola a 
meno che non uccidiate tutti. 
- E perchè? 
- Lei è furbo, ma io non sono certamente uno stupido, potrebbe arrivare all'orecchio 
dell'Imperatore che io avrei fatto cadere i suoi uomini in trappola. 
- Non avete tutti i torti; e se invece di indietreggiare l'esercito cambiasse solamente 
obiettivo? Napoleone si affida ai suoi generali, non prepara i piani da solo, e le 
informazioni le date voi... se voi riceveste informazioni su un probabile attacco da 
parte dei ribelli, potreste fare spostare alcuni reparti, e lasciare in parte scoperta 
Nuova Napoleonia... cosa ne pensate? Nemmeno io voglio che i vostri uomini 
muoiano, però meglio un francese ferito o moribondo che un ribelle ucciso. 
- Bene, già questa è una buona idea. Vedo che anche per lei il fine giustifica i mezzi. 
Bene almeno potremmo parlare senza false ipocrisie. Ricordatevi a cosa mi servono i 
ribelli. 
- Lo so, allora avviso i miei contatti di tenersi pronti per attaccare Nuova 
Napoleonia. 
- Bene, arrivederci. 
- Buona serata, signor ministro. Che Dio vi dia pace... 
- Pace... parola impegnativa, anche per Dio, eminenza. 
 
Il vescovo uscì dall'abitazione di Fouchè. Era stato un incontro molto teso, e non 
poteva nascondere di essere nervoso; si sorprendeva che la vita di tanti soldati potesse 
valere così poco, ai vertici del potere; ma d'altronde, come spesso si era ripetuto, era 
necessario fare quello che stava facendo. 
Ora doveva raggiungere i suoi contatti ribelli a Nuova Napoleonia. Sapeva il luogo 
dell'appuntamento, il vecchio convento di San Josè; ma pensò che sarebbe stato 
meglio fermarsi prima in quella vecchia chiesa, in place Waterloo; forse avrebbe 
trovato consiglio. 
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***** 
 
A San Josè intanto Filippo e i suoi uomini aspettavano il loro contatto con i capi 
francesi ed eccolo arrivare tutto trafelato. Il vescovo era finalmente arrivato, se 
avesse detto finalmente chi era il suo contatto avrebbero potuto evitare di perdere 
tanto tempo. 
 
- Buongiorno eccellenza. 
- Buongiorno Filippo, dovrete conquistare Nuova Napoleonia, i francesi ve la 
lasceranno. 
- Vescovo vorrei dirle una cosa. 
- Dimmi pure, figliolo. Ma non sei sorpreso di quello che ti ho detto? 
- Conquistare Nuova Napoleonia? No, siamo pronti da mesi ormai, aspettavamo il 
momento opportuno, e a quanto dite, è arrivato. Ma ne parleremo dentro; ora ho una 
questione personale da sottoporvi, se permettete. 
- Va bene, ti ascolto Filippo. 
 
Filippo e il vescovo si allontanarono dal gruppo, e si misero a passeggiare per il 
chiostro, o per quello che ne rimaneva, tra calcinacci e sterpaglie (la guerra non aveva 
risparmiato nemmeno i luoghi di culto). 
 
- Quello che mi dite non è cosa da poco, Filippo - disse il vescovo preoccupato - Se 
vuoi sapere dove si trova il ragazzo, posso fartelo sapere, ma ci vorrà del tempo, e 
dovremmo ritardare l'attacco. 
- Vi prego, fate il possibile per cercare quel giovane; l'attacco è previsto fra 18 
giorni, possiamo aspettare fino a 20, non credete? 
- Sarà rischioso attendere; mi metto in viaggio stasera stessa, e cercherò 
l'informazione che chiedi nel minor tempo possibile. 
- Speriamo che il vescovo ce la faccia - disse Filippo ad uno dei suoi luogotenenti 
quando ormai il prelato non poteva sentirlo. 
- Ma cosa ha di speciale questo ragazzo, alla fine è un francese… 
- Devi sapere che è il figlio di un mio vecchio compagno d'armi, con cui ho ancora 
un debito da saldare. 
 

***** 
 
- Fouchè, Fouchè dove siete? 
- Maestà, il ministro non c'è. 
- E dove posso trovarlo? 
- Deve essere andato fuori Parigi, vostra maestà. 
- Fuori? E per quale motivo? Non ha lasciato detto nulla? 
- No, maestà. Si è allontanato da solo, senza scorta. Ormai saranno passate tre ore, 
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vedrete che tornerà fra poco. 
- Lo spero per lui; mancano pochi giorni al debito che Langis deve saldare, ho 
bisogno di lui per affari militari; però è strano che si sia allontanato senza lasciare 
detto nulla ai suoi segretari. 
 
In quel momento entrò il braccio destro di Fouchè; era un uomo sulla quarantina, di 
bell'aspetto, e con una grande ambizione: non avrebbe esitato a tradire la sua stessa 
famiglia, pur di ottenere quello che voleva; Fouchè lo aveva nominato a capo dei 
servizi segreti interni, e faceva un lavoro scrupoloso. 
 
- Allora cosa mi dite Stephane? Sapete dove si è cacciato Fouchè? 
- Maestà, non lo so. So solo che non è la prima volta in questa settimana che lascia 
la Reggia senza avvisare o me o qualcuno dei vostri luogotenenti. 
- Ah, non è la prima volta. E cosa potete dirmi, Stephane? 
- Maestà, non voglio che voi pensiate che io indulga nella calunnia di un mio 
superiore - in quel momento però a tutti nella stanza fu chiara la sua ipocrisia, - ma 
penso che Fouchè sia un uomo di quelli la cui ambizione non è superata da null'altro. 
 
 
Napoleone non voleva dubitare della lealtà del suo ministro, ma come fare? Non era 
la prima volta che si assentava senza avvertire, e la cosa stava diventando abituale; 
incominciava a sospettare qualcosa. Sapeva che Fouchè era furbo, difficilmente 
avrebbe fatto un passo falso, e in fondo sperava che tutti questi pensieri non fossero 
altro che inutili preoccupazioni. 
Napoleone si stupì dopo avere scoperto che Stephane in realtà era in cantina, e che 
davanti a lui fino a poche ore prima c'era un impostore. 
L'infiltrato riuscì a scappare ad Addis Abeba con importanti notizie. 
Napoleone ordinò a Stephane: 
 
- Arconovaldo Buttiglione è riuscito a scappare ad Addis Abeba con importanti 
progetti dei nostri laboratori. Dovete assolutamente ricostruire il suo percorso. In 
Egitto la corruzione è endemica nonostante gli sforzi del nostro amico presidente. Ci 
saranno gravi ripercussioni per chi ha reso possibile tutto ciò. 
 

***** 
 
- Filippo, abbiamo l'informazione. Potremmo ritardare, cosa facciamo allora, lo 
ascoltiamo il vescovo? 
- Vabbè, ne abbiamo bisogno, spero solo che non pensi di potersi arrogare il diritto di 
scegliere per noi. 
- Avviso gli uomini. 
- Bene. Vieni un po' qua. Quando andrai al loro rifugio consegna questa lettera a 
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Ramona. È la fidanzata di mio figlio. 
 

***** 
 
Il sole era splendido a Roma in quei giorni; Langis era preoccupato, il termine sancito 
da Napoleone stava per terminare, mancavano due settimane alla scadenza ormai e 
non aveva che la metà della somma richiesta. Mentre passeggiava, immerso nei suoi 
pensieri, giunse in piazza San Pietro, e non potè fare a meno di alzare lo sguardo 
verso quell'opera magnifica che era il “Cupolone”, come lo chiamavano i suoi sudditi 
romani. Al brillare della sfera d'oro che è posta in cima alla cupola, gli balenò in testa 
un'idea: e se si fosse rivolto al papa? Anche il santo padre aveva a cuore il destino 
degli italiani... 
Langis pensò che era una sfortuna non poter parlare con Barosso. Infatti, se le 
informazioni dello spionaggio francese erano vere, lui era molto vicino agli Spagnoli. 
 

Speriamo che questo Papa sia contro i Francesi come il predecessore. 
 
Si accorse troppo tardi che aveva parlato di fronte ad un vecchio monaco e non aveva 
solo pensato quella cosa. 
 
 
Langis si voltò di scatto e chiamò Eric, che stava bevendo ad una fontana. 
 
- Contatta il cardinal Colombo, voglio un'udienza privata e segreta con il papa, il 
prima possibile, domani magari.... 
- Sarà fatto, eccellenza; avete notato quel frate? 
- Sì, non mi sembra di dovermi preoccupare, Roma è piena di religiosi, uno più uno 
meno... 
- E tra loro potrebbero esserci spie di Napoleone, non pensate? 
- Sempre, Eric... ma il papa è la nostra ultima possibilità, e con tutto il cuore spero 
che quel frate non sia altro che un vecchio frate.... 
 
Langis fece chiamare la macchina, e si fece portare al governatorato. Era oppresso dai 
pensieri, e non riuscì a chiudere occhio quella notte. 
 

***** 
 
Negli uffici papali il segretario di Stato camminava nervosamente su e giù. Il papa, 
invece, sornione, lo invitava a calmarsi, tanto l'incontro col Governatore Langis non 
ci sarebbe stato fino al giorno successivo. 
 
- Ma Santità, lo sa cosa le verrà a chiedere Langis? 
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- Lo possiamo solo sospettare, e poi non è detto che così anche quella testa dura di 
Napoleone non si ravveda. 
- Ci credo poco, Santità 
 
Era il cardinal Colombo un prelato relativamente giovane. Aveva studiato a Roma ed 
era entrato come giovane prete nell'amministrazione vaticana. Aveva passato tutte le 
tappe della gerarchia, ed ora era segretario di Stato, il braccio destro del papa. 
Era originario del nord Italia, lombardo, per esattezza. Non si era mai fidato dei 
francesi, e da quando era alla segreteria di Stato faceva di tutto per evitare di 
appoggiarli. 
 
- Vostra Santità, non temete che interferendo nella politica di Parigi la Chiesa 
potrebbe avere guai, nell'Impero? 
- Napoleone non toccherà la Chiesa, gli serve l'appoggio dei suoi sudditi, in 
maggioranza cattolici. 
- Lo spero, Santità 
- Mi meraviglio, eminenza, che non abbiate fiducia nella provvidenza. 
- Nella provvidenza sì... è di Napoleone che non mi fido.  
- Napoleone non è uno sciocco, non può azzardare un colpo simile contro la Chiesa. 
- Dicevano così anche prima della trionfale campagna di Russia, Santità. 
- Lì si trattava di una grezza operazione militare, qui ci sono in campo forze ben più 
importanti, diplomatiche e soprannaturali. Non sapete cosa si trova nella Cascina? 
 
- Santità, certo che lo so; è proprio per questo che non mi fido dell'imperatore. E' una 
persona senza scrupoli, figuriamoci se ha una coscienza o se crede in Dio. 
- Il fatto che egli non ci creda non cambierà la nostra politica; ormai siamo dentro 
fino al collo, e fra non molto lo scoprirà anche Napoleone. Sapete bene che la chiesa 
spagnola appoggia quasi apertamente i ribelli. È tempo che i fedeli spagnoli 
sappiano che anche il papa è con loro. Avete letto la bozza dell'enciclica che intendo 
scrivere? 
- Purtroppo, santità; e da allora non riesco ad avere sonni tranquilli; quello che 
scrivete è vero, ma pericoloso. Tuttavia, ammetto che ormai non possiamo tirarci 
indietro... ubi maior, minor cessat... non ci resta che pregare e avere speranza nella 
provvidenza... 
- E in Langis, Eminenza, non dimenticate... Non mettiamo limite alla Provvidenza, né 
agli uomini che ne sono strumenti. Dio vede e provvede, Eminenza, vede e provvede. 
 
Il cardinal Colombo si congedò da quel lungo incontro, stanco ed emozionato come 
non mai. Quel vecchio cardinale napoletano diventato improvvisamente Papa gli 
piaceva, aveva cuore, fegato, cervello, carisma. Ma in un mondo crudele come il 
nostro spesso queste cose non contano nulla. Su di essi prevale sempre una Forza 
misteriosa e ineluttabile sulla quale gli uomini non sanno nulla, ma che conoscono 
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bene. Che poi la si chiami Provvidenza, Fortuna, Fato, Anankè, Essere Uno poco 
importa. L'importante è sapere quanto essa sia presente. 
 

***** 
 
Mancavano poche ore al suo incontro con il papa, e Langis era nervoso più del solito. 
Sarebbe riuscito a convincere il santo padre? Cosa avrebbero potuto fare insieme? E 
se Napoleone fosse venuto a conoscenza dell'incontro? Troppe domande distraevano 
la sua mente dalle carte che occupavano la sua scrivania... 
All'improvviso il suo sguardo si fissò su una cartella nera, che era giunta da pochi 
giorni... una cartella nera significava che erano informazioni militari che giungevano 
tramite alcuni canali segreti dai capi dei ribelli.... non l'aveva ancora nascosta, 
pensò... e se qualcuno l'avesse letta? Per fortuna era sigillata, e si tranquillizzò. 
Chissà perchè non l'aveva ancora aperta; forse era sopraggiunto un impegno 
improvviso, non ricordava. L'aprì, e quello che lesse lo lasciò per un istante senza 
fiato... era un'informazione utilissima, ma era certa? 
Il filo dei suoi pensieri si interruppe lì: tre colpi alla porta, simbolo che il sostituto di 
Eric (quest'ultimo era a letto con la salmonella dopo una festa di San Giorgio 
particolarmente movimentata in una bettola di Ostia) aveva un annuncio da fargli. 
Emise un "Avanti" abituale col tipico tono dell'uomo interrotto nelle sue migliori 
elucubrazioni e nel contempo assuefatto a quei colpi, e alla vicinanza di quel 
qualcuno che li aveva battuti. Il lettore, che si spera finora benevolo, vorrà sapere una 
buona volta chi era stato a bussare; ebbene, è presto detto: si trattava di Giuseppe De 
Angelis, sostituto segretario del Governatore. Di origini mondragonesi, il sostituto 
segretario era un bel giovane biondo, alto, slanciato, a suo pieno agio negli abiti 
vaporosi di valletto imperiale che gli procuravano quei cinquemila franchi al mese 
più che sufficienti per un giovane di ventidue anni che aveva fatto rapidamente 
carriera e che faceva da contraltare speculare ed opposto ad Eric quando si trattava di 
fare foto e ritratti dello staff governatoriale. Per non tediare oltre il lettore - e per 
tornare al filo della storia interrotto da queste, bene o male, doverose e succulente 
note biografiche - diremo che quel giovane rubacuori era risultato primo alla SGPA, 
la famosa Scuola Generale per la Pubblica Amministrazione che da pochi anni 
formava in quel di Torino le giovani menti dell'Impero destinate ad un florido futuro 
nel gigantesco apparato burocratico imperiale. Il Governatore, però, oltre che per le 
sue doti "manageriali" l'aveva scelto per la sua personalità discreta e bonaria, e per la 
sua grande facoltà di consigliere fidato e di buon conoscitore dei salotti e degli 
androni di tribunali e Ministeri, luoghi, quelli, dove spesso in quegli anni si 
giocavano le sorti di uomini, donne, leggi e regioni. 
 
- Eccellenza, il Ministro Lamberti chiede udienza. 
- Il motivo del conferire? 
- 'La legge finanziaria della Regione Imperiale Autonoma di Sicilia per l'anno in 



 
 

20 
 
 
 

corso'. - lesse da un foglio che aveva estratto dalla tasca destra. - Si annuncia 
particolarmente salata per i minatori dell'entroterra, e già si minacciano i primi 
scioperi. 
- Capisco. Fallo entrare.  
 
"Lamberti è un brav'uomo, per l'amor di Dio, e il discendere dalle nobili dinastie 
economiste dei Prodi e dei Padoa-Schioppa gioca tutto a suo favore e ne fanno un 
ottimo ministro." - pensava il Governatore - "Ma suo padre era pure un sindacalista, e 
per lui questi moti lavoratori devono avere molto peso. Vedremo". 
Lamberti entrò. Sembrava parecchio preoccupato. La montagna di scartoffie e 
cartelline colorate che portava sotto il braccio non preannunciava una conversazione 
rapida sulla questione. 
 
- Eccellenza, scusi il momento. 
- Scusi lei, Lamberti. Tra poco avrò un incontro con Sua Santità, e avrei un po' di 
fretta. Perciò, se vogliamo parlare della legge finanziaria siciliana, cominciamo 
subito e finiamo presto. 
- Mi spiace, ma oggi di tutto parlerò fuorchè di minatori siciliani ahinoi in 
agitazione. 
- E allora perchè... 
- Perchè sono qui? Perchè ho bisogno di parlarle urgentemente di affari riguardanti 
la salute di Sua Santità. 
- La salute di Sua Santità? 
- Sì; ma vengo a spiegarmi. Deve sapere che uno sciopero di quarantott'ore delle 
Poste Imperiali ha causato parecchi ritardi e disguidi anche nella corrispondenza 
interministeriale. Ora, mi è stato recapitato - Dio solo sa come - un documento 
personale destinato nientemeno che a Fouchè… 
- A Fouchè? Oh mio Dio. 
- Può ben dirlo: quell'uomo è un mostro. Il documento contiene un resoconto 
stenografico con traduzione francese a fronte. Il testo l'ho nascosto qui tra i faldoni 
dell'Annona Siciliana. 
 
Lamberti posò il suo bagaglio sulla scrivania e trasse da un faldone acquamarina 
scuro un foglio giallo con lo stemma del "Ministero per la Polizia Segreta - Gabinetto 
del Ministro". Quindi, con fare tremebondo, consegnò il famigerato documento al 
Governatore, che puntualmente iniziò a leggere. In un francese impeccabile, il 
documento recitava le seguenti parole: 
 
"Signor Ministro, 
qui a Roma tutti sono d'accordo, Clemente complotta coi ribelli. Ho già provveduto 
a corrompere il medico personale di Sua Santità, il professor Garvazza di Bezzeca, 
a somministrare al nostro uomo una buona dose di 'miscela mistica', il caro, buon, 
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vecchio veleno per topi capace di mandare al mondo un cristiano nel giro di 
ventidue ore senza sintomi apparenti. In cambio il nostro complice vorrebbe un 
incarico di rilievo all'Istituto Pasteur (se Vossignoria è d'accordo, provvederò a 
farlo fuori personalmente nei giorni del prossimo Conclave). Clemente verrà 
avvelenato verso le nove del 27 febbraio sera, e dovrebbe schiattare non oltre il 28. 
Se tutto va bene, il 9 marzo si aprirà il Conclave che eleggerà quel tonto di 
Sbarazzini, l'arciprete di Santa Rosalia a Palermo. Eletto quello, avremo 
definitivamente in pugno anche la Curia Romana. Viva Napoleone, 
Falco Taciturno, fronte Roma 2, missione speciale S/N." 
 
- Le nove del 27 febbraio? Ma è stasera. Non c'è tempo da perdere, grazie Lamberti. 
- Dovere, Eccellenza, dovere. Ah, e quanto alla finanziaria siciliana... 
 
Ma non potè finire la frase: Langis era già nelle scuderie pronto a partire per Roma 
col cavallo più veloce. 
 

***** 
 
Langis arrivò trafilato alle mura vaticane; si fece condurre negli appartamenti del 
pontefice, che si trovava nel suo studio, intento nella recita del breviario. 
 
- Santità, state bene? 
- Che vi prende, governatore? Certo che sto bene, vi ringrazio; la mia salute è di fer... 
Cominciò a tossire, e divenne bianco come un lenzuolo. 
Langis lo fece subito portare a letto, e fece chiamare il proprio medico personale 
(quello del papa sapeva essere stato corrotto). 
- Chiamate subito il cardinal Colombo, subito! Santità, non preoccupatevi, vi 
salveremo.... 
Le condizioni del papa si aggravavano, ma il tempestivo intervento di Langis dava 
qualche speranza a che potesse rimettersi; se fosse morto, Langis avrebbe messo agli 
arresti il cardinale favorito di Napoleone, non importava come, ma lo avrebbe fatto. 
 
- Cosa mi sta succedendo figliolo? 
- Niente, pensiamo ci sia Napoleone dietro il vostro malanno. 
- Vabbè dovevo aspettarmelo, la politica… 
 
E il Papa finì per addormentarsi. 
La nottata fu lunga. Dopo pochi minuti arrivò il cardinal Colombo, che Langis 
informò dell'accaduto. Decisero che il papa sarebbe stato sorvegliato segretamente da 
alcuni agenti fidati del governatore, e che nessuno doveva sospettare che si sapesse 
qualcosa delle intenzioni di Napoleone. Il papa sembrò migliorare durante la notte, in 
particolare dopo che il medico di Langis gli ebbe iniettato un particolare medicinale 
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che avrebbe dato il tempo necessario a scoprire l'origine e la natura del veleno. 
 
- Cosa accadrà quando verrà diffusa l'enciclica del santo padre? - si chiese il 
cardinale 
- Davvero non ne ho idea, eminenza, davvero non ne ho idea. 
- Il fatto che Napoleone e Fouchè abbiano tentato di eliminarlo solo sapendo che 
simpatizza per i ribelli non può farci sperare nulla di buono qualora fosse diffusa 
l'enciclica. 
- Lo so, eminenza. 
- Di stralciarla, modificarla o stravolgerne il senso non se ne parla. 
- Era sottointeso, eminenza. 
- Eppure ci dev'essere un modo per diffonderla senza problemi, magari facendone 
prendere conoscenza solo ai fedeli spagnoli. 
- Mi spiace contraddirla, eminenza, ma è praticamente impossibile: come abbiamo 
visto, i servizi segreti hanno occhi, orecchie e complici anche tra le mura vaticane. 
Chissà quanti altri membri della curia romana sono invischiati in questa faccenda. 
- Capisco eccellenza; di indagini interne per ora non se ne parla finché Sua Santità 
non si riprenderà, un coinvolgimento della Milizia Speciale di Investigazione 
Napoleonica è fuori discussione, l'unica per ora è... 
- ...rimanere con gli occhi aperti il più possibile. 
- Appunto, eccellenza.  
 

***** 
 
Dopo pochi giorni durante i quali la salute del pontefice restò appesa ad un flebile 
filo, il medico personale del governatore giunse negli appartamenti apostolici con aria 
speranzosa.  
 
- Allora, dottore, buone notizie? - chiese il cardinale Colombo. 
- Ottime, eminenza; siamo riusciti a capire cosa ha avvelenato il pontefice e abbiamo 
quindi potuto individuarne l'antidoto, il K1. Dovrebbe fare effetto in pochi giorni. 
- Dio sia lodato, e anche voi, dottore; avete già avvisato Langis? 
- Certamente; sarà qui nelle prossime ore, dice che deve concordare alcuni affari con 
voi, eminenza. 
 
Il dottore si portò quindi nella camera del pontefice, mentre il segretario di Stato 
rimase immerso nei suoi pensieri: sicuramente ormai Napoleone era al corrente di 
quanto accaduto, e la situazione si sarebbe certo fatta più grave in avvenire; cosa 
potevano fare lui e Langis per tenerlo a bada? 
 

***** 
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In quei giorni, il Primo Ministro e Ministro della Polizia Segreta Fuochè era 
parecchio suscettibile. 
Chi l'avesse visto, l'avrebbe osservato (e forse sarebbe scoppiato a ridere) mentre 
viaggiava su e giù a grandi passi per il suo ufficio di Montmartre mentre masticava, 
arrabbiato e a bassa voce, parole quali "Falco Taciturno", "Roma 2", "Clemente", 
"ribelli", "eliminare", "che sta facendo", "quando scrive". 
Come il lettore avrà capito, il nostro stava rimuginando sul lungo silenzio del suo 
fidatissimo agente segreto di stanza a Roma, nelle Sale Vaticane, di giorno travestito 
da giovane seminarista ceco, di notte nelle peggiori bettole della Città Eterna a 
spendere il denaro pubblico in donnacce e Vino dei Castelli. E il lettore avrà anche 
capito che Fouchè era all'oscuro del disguido postale che aveva rotto la 
comunicazione tra lui e il suo scagnozzo e salvato la vita al pontefice. 
In effetti da Roma il governatore e il segretario di Stato avevano deciso di non fare 
uscire nessuna informazione dalle mura vaticane, e quindi nemmeno l'agente di 
Fouchè poteva sapere le reali condizioni di salute del pontefice; una cosa era certa: 
non era ancora morto; e questo dava grande fastidio a Fouchè, che quel pomeriggio 
sarebbe dovuto andare alle Tuileries per un incontro privato con Napoleone, che 
sicuramente non l'avrebbe presa bene. Si sarebbe inventato qualcosa, pensò; se la 
sarebbe cavata con qualche giustificazione, come sempre quando si trattava di 
convincere quell'isterico dell'Imperatore. 
L'isterico però era tutt'altro che tale. Ultimamente, infatti, Napoleone VI si sentiva 
sempre più spesso in tensione, suscettibile, quasi impaurito e nel contempo pervaso 
da un senso di tenerezza e misericordia per quello che stava succedendo nel suo vasto 
impero: la situazione spagnola, sempre più lontana da una chiara e pacifica soluzione; 
il malcontento delle province italiche e britanniche e della loro potente borghesia; i 
rapporti con la Chiesa che, sempre più difficili, l'avevano spinto ad attentare alla vita 
del pontefice, mentre diventava sempre più irrealizzabile il sogno di impadronirsi del 
dominio della Curia romana e del clero cattolico mondiale; perfino lo sciopero 
postale degli ultimi giorni e le agitazioni sindacali in Sicilia, sempre più pressanti e 
frequenti (e lunghe) lo avevano particolarmente segnato e preoccupato, lui, che forse 
era la persona più potente al mondo, lui, cui facevano capo i discendenti di potenti 
dinastie imperiali antiche come il mondo quali quella etiope e quella copta d'Egitto; 
lui, che prima riteneva di aver superato Napoleone I il Grande, quel suo antenato così 
potente e ingombrante, e adesso vacillava sempre più in questa opinione. A volte lo 
assaliva una voglia immensa di lasciare tutto, di andarsene, di abdicare, di ritirarsi 
nella natia Ajaccio, in Corsica, trascorrendo i suoi ultimi anni in solitudine con la sola 
compagnia di un orticello e di qualche animaletto da cortile, leggendo poesie russe e 
scrivendo canzoni epiche, superando almeno nella dignità del "modus moriendi" il 
suo illustre avo che era morto abbandonato da Dio e dagli uomini circondato da soli 
pochi fedelissimi a Sant'Elena.  
Il grande avo, Dio, gli uomini: questo il suo problema, e la sua fonte di insicurezza (e 
paura) più grande. 
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Ma c'era qualcosa che lo spaventava anche maggiormente, ed era l'insicurezza sulla 
fedeltà dei suoi più intimi collaboratori. Di chi poteva veramente fidarsi? Era certo 
che alcuni bramavano alle sue spalle di impossessarsi dell'impero, avrebbe potuto 
anche farne i nomi, ma di quelle persone in fondo aveva bisogno... eppure in qualche 
modo doveva metterle alla prova, e se fossero caduti in trappola, doveva liberarsene. 
Era sì stanco di quel potere immenso, ma non avrebbe mai lasciato che andasse in 
mani che non fossero quelle della sua famiglia... già, la sua famiglia, quella che non 
aveva saputo costruire. Il suo erede diretto era un nipote, tredicenne, che aveva 
chiamato a Parigi per tenerlo d'occhio e proteggerlo, ma come poteva affidare 
l'impero ad un ragazzo? 
Soprattutto a quel ragazzo, troppo ingenuo e fiducioso del prossimo, quando lui 
invece a tredici anni già aveva capito come doveva andare il mondo. Ma ci avrebbe 
pensato dopo, ora gli toccava sentire quell'imbroglione di Fouchè. 
 
- Allora cosa hai da dirmi di così brutto?- disse l'Imperatore - Ti si legge in faccia la 
tensione. 
- Hanno scoperto tutto - disse Fouchè, preoccupatissimo; 
- Tutto cosa?- chiese l'Imperatore.  
- Hanno scoperto la nostra intenzione di zittire il papa, di liberarcene; ormai sia il 
Vaticano che Langis ne sono al corrente; non potremo più agire senza destare 
sospetti. 
- Non ci voleva!- disse Napoleone battendo i pugni sulla sua scrivania ( scrivania che 
era stata dei re di Francia, poi era passata a Napoleone I e da secoli era quella 
ufficiale dello studio dell'Imperatore) - Ormai verrà pubblicata quella maledetta 
enciclica, è inevitabile; non possiamo vietarla e impedirne la diffusione, non sarebbe 
una buona mossa. 
- Una soluzione ci sarebbe - disse Fouchè. 
- E quale, suicidarci? Mandare tutto a quel paese? Dimetterci?- urlò l'Imperatore, 
agitandosi. 
- Calma, Maestà, calma. La soluzione c'è, ed è anche piuttosto semplice. 
- Sarebbe? 
- Non so se avete sentito, ma in giro ci sono alcuni vescovi in rotta con Roma che 
vorrebbero l'introduzione del matrimonio per i preti, la consacrazione femminile, la 
messa in latino e la Guerra Santa contro i musulmani. Essi aspettano solo il vostro 
sostegno per riuscire nel loro intento di deporre il Papa e i prelati a lui fedeli e 
imporre sul soglio pontificio un certo Millè, un vescovo francese scomunicato 
rifugiatosi in Egitto alla corte di Muhahak. Se voi convocaste a Parigi un Concilio 
straordinario a cui possano partecipare solo Millè e i suoi potreste far deporre, 
anche con la forza delle armi, il povero Clemente, e far dichiarare ogni suo atto 
decaduto mentre lui marcirebbe nel carcere di massima sicurezza di Mont Saint 
Michel. Basta solo il vostro appoggio, solo un vostro ordine e... 
- No,- lo interruppe Napoleone - basta così. Basta intrighi, basta guerre, basta 



 
 

25 
 
 
 

persecuzioni, basta tutto. Siete licenziato, voi e il vostro Governo di magnaccia. 
- Maestà, cosa... 
- Basta così, Fouchè, fuori di qui. Guardie, guardie!!! - urlò Napoleone prima che 
comparisse il Comandante della Guardia Imperiale Jacques Montaigne 
accompagnato da quattro gendarmi. 
- Arrestate quest'uomo. 
- Maestà, non vi permetto... 
- Silenzio Fouchè. Siete dichiarato decaduto da ogni incarico. Domani verrete 
processato davanti al popolo a Place de la Concorde. Siete accusato di alto 
tradimento, lesa maestà, disobbedienza all'imperatore e resistenza a pubblico 
ufficiale, visti i vostri calci insistenti alle caviglie del comandante Montaigne. 
Portatelo via. Gaston, fa convocare l'Assemblea Nazionale: ho delle importanti 
decisioni da comunicare. 
 

***** 
 
Il decreto di convocazione dell'Assemblea Nazionale fu accolto con grande stupore; 
erano infatti almeno 15 anni che l'Assemblea non veniva riunita; se poi si aggiungeva 
anche il fatto del licenziamento del governo Fouchè e la sua condanna, lo stupore 
cresceva a dismisura. Cosa ci si poteva aspettare? Il minimo era un cambio del 
governo, ormai necessario, anche se nessuno poteva sapere con certezza chi sarebbe 
succeduto a Fouchè; ma c'era anche chi sospettava, anche se con molte incertezze e 
riserve, ad una abdicazione di Napoleone e alla salita al trono di Jean-Louis, il 
ragazzino erede dell'Impero, e quindi ad un periodo di reggenza. 
Coloro che si aspettavano l'abdicazione di Napoleone e il subentro di Jean-Louis al 
suo posto furono sonoramente smentiti: con un discorso davanti all'Assemblea 
Nazionale, l'Imperatore annunciò l'inizio delle consultazioni con i vari rappresentanti 
delle Province e delle Autonomie Locali per la formazione di un nuovo Governo 
affidato, con mandato esplorativo, al Ministro per il Commercio Estero Jean Sontier. 
Ma un altro provvedimento era destinato a fare ancora più rumore: l'ordine 
immediato di ritirata strategica dalla Penisola Iberica e la smilitarizzazione immediata 
delle zone di guerra, con altresì l'ordine per il Governo subentrante di ricevere i capi 
dei ribelli per iniziare le trattative di pace sebbene, almeno sulla carta, permanessero 
lo stato di guerra e la legge marziale in Spagna. 
 
 
La notizia fu accolta con grande gioia in Spagna; nessuno si sarebbe mai aspettato 
che fosse l'Impero a cedere per primo. Era innegabile che stesse per iniziare un nuovo 
periodo del regno di Napoleone VI. Ma la domanda che accomunava tutti, dai 
membri dell'Assemblea ai ribelli spagnoli era una sola: cosa aveva spinto l'Imperatore 
a questo cambio di rotta? Cosa aveva in mente? Quali erano i suoi progetti per il 
futuro? 
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Intanto qualcuno pensava a salvarlo, quell'idiota di Fouchè; comunque aveva 
appoggiato le pretese contro l'Imperatore e poi Napoleone lo aveva esautorato. E se lo 
avesse scoperto? Il dubbio iniziò a lacerarlo quando capì che se Fouchè avesse 
parlato lui e gli altri non avrebbero nemmeno avuto il tempo di pensare a quelle cose. 
Per fortuna quel farabutto non era un idiota. 
Ma come riuscire a salvarlo? E poi a che scopo? Ormai nell'Impero non contava più 
nulla; però sapeva molte cose che potevano rivelarsi utili. Sì, era meglio salvarlo e 
toglierlo dalle prigioni della Nuova Bastiglia. 
 

***** 
 
In quel momento entrò un giovane soldato, il suo nome era Gustav Vrinks, arruolato 
per vendicare la strage di Lyon e deciso a liberare Fouchè. Sapeva che era una 
missione molto difficile, e rischiava la vita, ma non aveva nulla da perdere. 
 
- Come ti chiami soldato? 
- Gustav Vrinks. 
- Di dove sei? 
- Lyon. 
- Perchè hai chiesto di parlarmi? 
- Andrò a liberare Fouchè... 
- Vedi se quel porco deve avere tutto il nostro supporto. 
Intanto ecco che entrò l'arcivescovo che con un sorriso sulle labbra disse 
- Figliolo, anche Fouchè è un tuo fratello. 
- Lo so padre, ma le sembra giusto che noi rischiamo i nostri uomini per 
quell'omuncolo. 
- Le vie del Signore sono imperscrutabili.  
- Avete ragione, eccellenza; ma cosa potrà mai fare quello scarto per noi, ora che la 
Spagna è in pace? 
- È in pace dite? Dovreste dire piuttosto che SEMBRA in pace. Non sapete ancora 
cosa Napoleone ha in mente. Non siamo certi che sia un nuovo Innominato, potrebbe 
essere una tattica. 
- Voi non avete fiducia nel prossimo? 
- Ho imparato a dubitare della buona fede del prossimo; sette anni in Vaticano mi 
hanno dato esperienza. 
 

***** 
 
- Speriamo che quegli idioti vengano a liberarmi. 
- Cosa ha detto prigioniero Fouchè? 
- Solo che vorrei essere trattato come da mio grado. 
- Come da suo grado, lei è uno sporco traditore, deve ringraziare soltanto che 
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dobbiamo lasciarla vivo. 
- Oh, ma non resterò in vita ancora per molto, sono troppo scomodo per il nostro 
amato Imperatore. 
- Tacete, ci sono visite per voi... 
In quel momento entrò un ufficiale della guardia imperiale; portava con sè uno 
scritto. 
- Sapete cosa è questo, Fouchè? - chiese l'ufficiale 
- Il perdono dell'Imperatore - disse Fouchè in modo ironico. 
- No... la vostra condanna a morte. 
- Così presto? 
- L'Assemblea Nazionale ne ha messo la ratifica in cima agli ordini del giorno della 
riunione. Per la cronaca, è passata all'unanimità, coll'eccezione di un deputato del 
collegio di Benevento che ha abbandonato l'aula. 
- Capisco; avrà avuto i suoi motivi. 
- Aveva semplicemente mal di stomaco ed era uscito per un po' di acqua e zucchero. 
- Ah. Confortante. Almeno, potranno dire che la mia condanna non è stata decisa da 
un bicchiere di bicarbonato in meno. 
- Siete sempre così umoristico? 
- Solo nei momenti di panico. Ora che sto per morire penso proprio che allestirò un 
cabaret. 
 
Fouchè sapeva infatti che quella frase sull'Assemblea Nazionale era in realtà un 
messaggio in codice; quell'ufficiale gli era ancora fedele, e il messaggio che portava 
era un piano di fuga; non restava che decifrare quanto detto. 
Anzitutto, quella stonatura così strana: era impossibile che un deputato si allontanasse 
da una seduta dell'Assemblea per un po' di acqua e zucchero. Era senz'altro un codice, 
un rimando a qualcuno che a Benevento non aspettava che di trarlo in salvo e di 
riportarlo al potere, un rimando a... 
Quando Fouchè capì a chi era il rimando esplose nella risata più fragorosa mai sentita 
in quel carcere: era finalmente e definitivamente salvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


