Io, Costantino Nigra:
un canavesano alle corti imperiali d’Europa
di Roberto Favero

Costantino Nigra a 20 anni

Nato in una famiglia della medio borghesia del Canavese, quella Valle Sacra che fa capo a
Castellamonte in provincia di Torino, il destino volle percorresse tutti i gradini della scala
nobiliare. Divenni dapprima Cavaliere dei SS Maurizio e Lazzaro nel 1856, quando avevo
28 anni, sino a diventare Conte nel 1882 per i meriti che mi ero guadagnato come braccio
destro di Cavour e per il ruolo svolto nel processo di unificazione dell’Italia quale artefice
dell’alleanza con Napoleone III nel 1858; Governatore delle provincie meridionali nel
1861, Ministro Plenipotenziario a Parigi dal 1861 al 1876 e poi successivamente come
Ambasciatore d’Italia a San Pietroburgo nel 1878, a Londra nel 1882, a Vienna nel 1885.
Di questa carriera ne sono molto fiero e orgoglioso avendo dedicato l’intera mia vita per
contribuire a realizzare quel sogno che il Re Vittorio Emanuele II e Cavour hanno
inseguito per oltre un decennio e che purtroppo il mio maestro Cavour non vide mai
completato, per la sua prematura scomparsa avvenuta nel giugno del 1861.
Ma non vi voglio raccontare la storia patria che ho vissuto passo passo, bensì rivivere i
momenti più brillanti della mia vita di Ambasciatore nelle corti di tutta Europa, a contatto
con Imperatori, Re e Regine, in un mondo fatto di divertimenti, ricevimenti, intrighi, amori
e intrecci politici. Tutto ciò non avvenne per puro caso ma fu grazie ai sacrifici fatti da
giovane studente per acquisire una profonda cultura classica e giuridica, all’impegno
nell’assimilare il mestiere di diplomatico, agli sforzi per studiare protocolli e etichette
nobiliari, all’attenzione nello scegliere comportamenti e atteggiamenti adeguati agli
interlocutori più altolocati. Non fu cosa semplice tutto ciò ma la mia ferrea volontà di
superare difficoltà di ogni genere e di rappresentare il mio paese con la massima dignità e
personalità possibili mi consentirono di diventare un frequentatore ambito nelle corti
imperiali di tutta Europa e debbo dire (senza peccare di superbia), gradito molto a Regine
e Principesse, ma anche stimato dai regnanti delle grandi case dinastiche e dalla nobiltà
dell’epoca. Tutti mi riconoscevano onestà, correttezza, professionalità e gradivano il mio
conversare fatto di aneddoti, di fatti storici, di mitologia, di conoscenza d’arte, poesia,
storia, musica e anche canti popolari.
Il Re Vittorio Emanuele II, Cavour e Napoleone III mi avevano fatto partecipe di tutti i
segreti dell’alleanza tra Francia e Regno di Sardegna che portò alla 2° guerra di

indipendenza e la mia attività diplomatica mi aveva fatto scoprire ideologie di pensiero e
strategie politiche di tutte le grandi potenze europee. Ero quindi un personaggio con cui
Imperatori e Re potevano confrontare pensieri e opinioni, in un epoca in cui
l’informazione era merce preziosa e molto spesso vitale.
I miei primi contatti con una corte monarchica avvennero nell’autunno del 1858 quando,
investito da Cavour di una missione segreta alla corte di Napoleone III per tradurre in
trattato di alleanza le intese di Plombiéres tra lui e l’Imperatore di Francia, mi venne
chiesto di incontrare la Principessa Maria Clotilde di Savoia a cui era stato proposto in
sposo il principe Gerolamo Napoleone, cugino di Napoleone III.

Maria Clotilde di Savoia

Il Re voleva che informassi la sua giovine figliola su chi fosse il promesso sposo, di cui
avevo conoscenza personale da qualche mese. Era un compito arduo in quanto dovevo
parlare ad una quindicenne, tutta casa e chiesa, di un uomo di ben 21 anni più anziano di
lei, dalla scarsa reputazione morale, dedito al gioco ed a frequentazioni non troppo nobili.
Me la cavai, nell’incontro al castello di Racconigi, a sud di Torino, facendo presa sul suo
orgoglio di appartenenza ad un Casato tra i più antichi e importanti d’Europa, sul suo
senso dello Stato, sul suo amore verso un Padre che riconosceva come protagonista di
un’impresa fondamentale per l’avvenire del Regno. Ero certamente consapevole che alla
principessa si chiedeva il sacrificio della propria giovinezza e delle proprie aspirazioni di
vita e fu quella l’esperienza che più mi toccò, ma che riconoscevo essenziale per far si che
l’alleanza con la Francia, che Cavour voleva a tutti i costi, potesse trovare il suo
indispensabile sigillo.
Alla corte francese Maria Clotilde saprà mantenere un comportamento impeccabile,
nonostante le tante sofferenze a cui andrà incontro in un matrimonio costellato di dolori
morali e materiali che l’accompagneranno per tutta la vita. Anche di fronte alla folla
tumultuante, in occasione della caduta del secondo Impero francese avvenuta nel 1870,
non perse mai la calma affrontando la partenza per l’esilio su di una carrozza scoperta e
dicendo a me, che mi ero offerto di scortarla: “Paura e Savoia non si sono mai incontrati”.
La corte francese, negli anni di Napoleone III, tra il 1850 ed il 1870, era caratterizzata
da una serie interminabile di avvenimenti mondani. Con l’arrivo dell’estate generalmente
ci si trasferiva alla reggia di Fontainebleau, a sud di Parigi. In quel bellissimo castello

circondato da un grande lago e da un parco immenso, l’Imperatore e l’Imperatrice
organizzavano, ognuno per conto proprio, feste di campagna per rallegrare il soggiorno
degli ospiti. Gli invitati alle feste erano generalmente divisi in due categorie: la prima serie
comprendeva gli intimi di corte, mentre la seconda serie raggruppava autorità, corpi
diplomatici e altri invitati ed i due gruppi rimanevano al castello per quattro o cinque
giorni ciascuno.
In una di queste feste, nel 1860 quando ero già Ambasciatore Plenipotenziario a Parigi, si
svolse un gioco che si riconduceva alle vicende italiane del momento e che mi fa piacere
raccontare nei particolari.

Eugenia de Montijo Imperatrice di Francia

Quel 28 giugno, e ricordo la data molto bene, a Fontainebleu, fu, per gli invitati, una delle
giornate più piacevoli. L’assenza dell’ Imperatore aveva agevolato il divertimento della
Imperatrice Eugenia. Percorremmo la foresta, veramente stupenda, a piedi, a cavallo, in
carrozza. Remammo sul piccolo lago del palazzo; organizzammo persino una giostra,
danzammo, assistemmo ad uno spettacolo e facemmo delle sciarade. Tra queste ultime ce
ne fu una molto applaudita; l’idea era di fare una sciarada su Garibaldi ma, poiché il nome
non si prestava allo scopo, si optò per Gargantua (Gargantue) dividendo la parola in tre
parti: GARE (stazione), GAN (guanto), TUE (imitare).
La prima parte fu rappresentata proprio con una stazione ferroviaria nel giorno
dell’inaugurazione; naturalmente c’era, fra gli invitati, il Ministro dei Lavori Pubb1ici che
fece il discorso; alcune giovinette offrirono dei bouquet di fiori; il sindaco presenziava con
la mog1ie e quest’ultimo personaggio era addirittura impersonificato dal Ministro degli
Esteri Thouvenel, travestito da donna! Non mancava il sibilo della locomotiva e neppure la
locomotiva stessa.
Per rappresentare la seconda parte, l’Imperatrice fece gettare un guanto in mezzo alla
terrazza; subito molti cavalieri, cavalcando delle sedie, con degli scudi ricavati al
momento e delle stecche di biliardo a mo’ di lancia, improvvisarono una specie di Torneo
equestre assai divertente.
Si passò poi alla terza parte, dove si imitò un personaggio mitologico qualunque. Infine ci
si adoperò per rappresentare il tutto, vale a dire Gargantua stesso.

L’Imperatrice ebbe un’idea sublime; fece mettere degli occhiali ad uno degli invitati e gli
disse: ”Voi sarete Cavour che è l’insaziabile Gargantua dei tempi moderni ”.
Mi si venne a chiedere l’autorizzazione, che mi affrettai a concedere, e si imbandì una
tavola davanti a lui. Si cominciò a portare dello stracchino lombardo, poi del parmigiano
reggiano, poi della mortadella di Bologna. Il finto Cavour trovava tutto eccellente e
inghiottiva i cibi con la miglior grazia del mondo. Gli fu offerto in seguito del vino
Aleatico delle Marche, che venne giudicato de1izioso; poi delle arance di Sicilia, che
venivano ancora accettate e gustate fra gli applausi e le acclamazioni dei presenti.
Alla fine vennero offerti dei maccheroni napoletani, ma il finto Cavour a quel punto
esclamò: “Per oggi ne ho abbastanza; conservatemeli per domani ”.
La sciarada fu giudicata incantevole e si rise molto quella sera al castello di Fontainebleau.
Cavour in persona, a cui non dispiacque il gioco, ritornò sull’argomento qualche tempo
dopo scrivendomi che effettivamente le arance erano ottime da gustare, ma che i
maccheroni non erano ancora cotti a sufficienza per poterli assaporare.
Alla corte dello Czar Alessandro II di Russia (fui Ambasciatore a San Pietroburgo dal
1876 al 1881), lo sfarzo e la ricchezza erano ancora superiori a quelli dell’Impero di
Francia. Ricordo una favolosa cena, in occasione della cerimonia di saluto annuale ai
diplomatici accreditati a corte, avvenuta in pieno inverno, il 19 gennaio 1877.

Czar Alessandro II Imperatore di Russia

Ben avviluppato in una stupenda pelliccia di ermellino, seduto in una slitta che correva
delicatamente sul terreno gelato, mi recai al palazzo imperiale dell’Hermitage; simili ad
ombre silenziose affluivano, verso lo stesso luogo, altri eleganti equipaggi di focosi
cavalli, il cui zoccolio era attenuato dalla bianca coltre di neve. Entrando nel palazzo
rimasi abbagliato: nugoli di valletti, uscieri con le livree d’una ricchezza ed eleganza senza
pari erano schierati lungo le scale e le anticamere. Tremila invitati affollavano la Sala
Bianca, il salone delle feste, tutto stuccato di bianco con ornamenti in oro; gli ospiti erano
vestiti ed ingioiellati riccamente; i grandi nomi, presenti nella capitale, erano là, con il
corpo diplomatico riunito vicino alla porta da cui avrebbe fatto il suo ingresso il sovrano.
Quando la porta di fondo si aprì comparve il corteo dell’Imperatore, che porgeva la mano
sinistra all’Imperatrice Alessandra d’Assia, preceduto dal Gran Maresciallo di Corte, conte
Sciuvaloff, seguito dai granduchi suoi fratelli, dalle granduchesse, dal conte Adlerberg,
ministro di Casa Romanov, da alcune dame, dal Gran Ciambellano di servizio Conte
Hreptovich, e dagli aiutanti di campo, conte Strogonow e barone Pritvitz.

La danza polonese aprì la serata e subito dopo si formarono le quadriglie; l’Imperatore
passeggiava, di gruppo in gruppo, intrattenendosi affabilmente con tutti. Poi ci
trasferimmo nella sala da pranzo, la Sala Nicolò, una lunga galleria risplendente di luce,
dove al centro si trovava la tavola imperiale coperta di vasellame d’oro massiccio e di
trionfi floreali favolosi. Una spalliera di alte camelie fiorite, serviva di sfondo a quel ricco
quadro vivente. Tre file di tavoli erano disposte lungo la galleria; una di queste era
destinata al corpo diplomatico ed aveva al centro uno stupendo trionfo scultoreo, con tutto
attorno una serie di pezzi di oreficeria di Caterina II, porcellane di Sèvres e di Sassonia e
quattro grandissime rastrelliere, coperte di piatti d’oro e d’argento cesellati, su cui la
finezza del lavoro rivaleggiava con il valore della materia. Faceva gli onori di casa il
ministro aggiunto Giovanni Tolstoi, in divisa militare, sul cui petto in bella mostra
risaltavano tutte le decorazioni ricevute nella sua lunga attività diplomatica.
Un nugolo di maggiordomi, dall’abito scarlatto gallonato d’oro e di paggi con la livrea
imperiale, disimpegnava il servizio con celerità e senza confusione. L’Imperatrice, con
alcuni alti dignitari e dame già designate dal protocollo, prese posto alla tavola imperiale.
L’Imperatore percorse parte del salone, poi si accomodò in un posto che trovò libero;
qualunque posto, da lui occupato, diventava il posto d’onore. La lista del banchetto era
deliziosa e la cena all’altezza di qualunque menù servito alla corte imperiale parigina, ma
lo sfavillio di ricchezza che brillava tutto intorno la superava di gran lunga.
Ci servirono: consommè fumé cellory à la Reine, petits patés, sterlet à l’Estouffade,
chaudfroid de cotelettes de fois gras, rotis divers, salade, parfait, moka aux pralines e
dessert. Durante la cena le bande musicali dei reggimenti Preobariensky e Paulovsky
allietarono con allegre melodie la serata, che celebrava i piaceri dell’inverno. Molte altre
serate come questa ne seguirono e quelle che mi colpirono di più furono un ballo del
signor Emanuele Narisckine, un concerto del conte Orloff Dawidoff e l’inaugurazione
delle sale espositive del principe Galitzine.
La corte londinese, che frequentai negli anni dal 1882 al 1885, quando avevo 55 anni,
era invece completamente l’opposto di quella russa. L’atmosfera di corte era piuttosto
monotona e antiquata; la Regina Vittoria non amava le novità e viveva seguendo una
routine sempre uguale. Dopo colazione lavorava parecchie ore, poi andava a fare una
passeggiata in carrozza, rientrava per rimettersi al lavoro sino ad ora di cena, servita alle
ventuno e quindici in punto. Mangiava molto in fretta ed i commensali che non finivano in
tempo si vedevano portare via il piatto, magari ancora mezzo pieno. Dopo cena gli ospiti
dovevano giocare a whist (l’antenato del bridge) e, poiché nessuno al di sotto dei
sessant’anni conosceva quel gioco di carte, le partite non erano propriamente avvincenti.
L’atmosfera immutabile alla corte della Regina Vittoria risultava opprimente per la servitù
e per i dignitari più giovani. Varcare la soglia del castello di Windsor era come tornare
indietro di una generazione, in un mondo ammuffito di anziani tremanti e mobili antichi
che, per ordine della Regina, non andavano mai spostati.

Vittoria Regina d’Inghilterra

Ogni anno a gennaio era consuetudine della Regina d’Inghilterra Vittoria (nonchè
Imperatrice delle Indie), di ricevere i diplomatici per gli auguri del nuovo anno. Nel
gennaio 1883, con il mio fresco titolo di conte concessomi da Re Umberto I, ritenni di
poter chiedere udienza privata, che la Regina mi accordò, e così il 26 gennaio di
quell’anno mi recai nella residenza di Farnborough Hill, dove la Regina con la corte aveva
trascorso il Capodanno.
Giunsi in carrozza, intorno alle 5 del pomeriggio e fui subito ricevuto dal segretario
particolare di S.M., il Generale Maggiore Sir Henry Ponsoby, che mi accompagnò
nell’anticamera dello studio; dopo alcuni minuti di attesa fui ricevuto dalla Regina in
persona. Era una sala austera e funzionale, con ampie vetrate che davano sul parco del
castello; un arredamento stile vecchio inglese, con scrivania in mogano scuro, sgabelli
senza spalliera, una ricca libreria alle pareti e quadri raffiguranti vari personaggi di casa
Hannover Sassonia Coburgo Gotha. Sparsi un po’ dovunque, come ciottoli chiari su di una
spiaggia oscura, v’erano busti e statuette e su cuscinetti cremisi erano appoggiati i calchi
delle mani e dei piedi dei suoi sette bambini. Dappertutto le iniziali intrecciate V.A.
(Vittoria ed Alberto) a ricordare quell’unione idilliaca di un tempo oramai passato,
essendo il marito scomparso già da molti anni.
La Regina fu molto amabile e mi raccontò delle sue esperienze italiane di gioventù e della
sua simpatia per il nostro paese, per Re Vittorio Emanuele II, che aveva sempre
considerato franco e leale, e per Cavour di cui manteneva una grande ammirazione.
Entrambi li aveva conosciuti in occasione della visita ufficiale che la delegazione sarda
aveva fatto a Londra nel 1856, in visita a questo alleato della guerra di Crimea; occasione
in cui la regina aveva conferito al nostro Re l’Ordine della Giarrettiera, l’onorificenza più
importante del Regno Unito.
Nel prendere il tradizionale english tea delle cinque, discorremmo della questione
egiziana, che la preoccupava non poco, in quanto l’Egitto rappresentava un ponte ideale
per la via delle Indie, possedimento britannico, e parlammo anche delle voci relative al
rinnovo della Triplice Alleanza tra Germania, Austria e Italia. A questo riguardo la Regina
mi chiese se corrispondesse al vero l’ipotesi che la partecipazione italiana era subordinata
all’operazione di restituzione all’Italia della Savoia e di Nizza; risposi che le voci erano
vere, ma che era impensabile per l’Italia chiedere alla Francia la restituzione dei territori,
senza scatenare un putiferio di portata europea; aggiunsi che, a mio avviso, la Triplice
aveva soltanto lo scopo di garantire il mantenimento della Pace in Europa. Parlammo

anche dei molti attentati di cui era stata oggetto l’anno prima e dei tanti eventi familiari,
tristi e lieti, che l’avevano coinvolta. Fu molto spiritosa nel confidarmi che, ad ogni
udienza pubblica, la sua mano veniva baciata più di tremila volte e che la cosa la
infastidiva non poco; come i reumatismi di cui soffriva e che ci accomunavano. Il
colloquio durò in tutto un’ora ed il commiato con l’illustre sovrana fu assai cordiale,
improntato a mutua simpatia. Nonostante non fosse né bella, né particolarmente brillante,
la Regina aveva un suo fascino di donna intelligente ed impegnata a favore del suo paese,
per il quale dimostrava attaccamento ed affetto e per queste doti mi rimase impressa nella
mente con viva ammirazione. Nell’accomiatarmi mi promise copia di un libro che stava
scrivendo e che riportava il diario delle sue visite ufficiali come Regina d’Inghilterra.
La corte di Vienna fu quella che più apprezzai e dove trascorsi quasi un ventennio dal
1886 al 1904. La sede prestigiosa, l’incarico importante, la rinnovata fiducia da parte del
Governo e del Re costituivano un richiamo forte a cui non avevo potuto resistere.
Dopo la mia accettazione dell’incarico il Re in persona, il 1° novembre 1885, quando
avevo compiuto i 56 anni mi aveva scritto: “Nell’apprendere la scelta, non tardo ad
esprimervi, caro Conte, tutta la mia soddisfazione ed i miei ringraziamenti per questa
nuova prova del vostro patriottismo e della vostra devozione e vi assicuro che, oltre ai
vostri buoni servizi, apprezzo altamente, soprattutto in queste circostanze, la vostra
nobilissima condotta ”.
Qualche giorno dopo il Ministro degli Esteri, Carlo Felice Nicolis conte di Robilant, mi
comunicava che anche l’Imperatore Francesco Giuseppe, il rivale delle tante nostre lotte
per l’indipendenza, accettava con piacere la mia nomina che mi giungeva, ufficialmente,
con regio decreto del 10 novembre 1885. In quei vent’anni tanti furono gli avvenimenti
che ricordo con particolare piacere, ma ve ne fu uno che sconvolse la mia tranquillità di
ambasciatore.

Francesco Giuseppe Imperatore d’Austria e Re d’Ungheria

A fine gennaio 1889 un avvenimento tragico turbò gravemente il clima di corte ed
impressionò l’opinione pubblica di tutti i paesi europei; il principe ereditario d’Austria
Ungheria, Rodolfo, figlio primogenito di Francesco Giuseppe e dell’Imperatrice Sissy,
veniva trovato morto, insieme alla sua amante, la baronessina Maria Vétzera, nella stanza
da letto del suo castello di caccia a Meyerling. Si parlò di assassinio e di doppio suicidio,
ma nessuno potè o volle mai capire la dinamica dell’incidente; l’unica cosa chiara era il

fatto che il principe era in contrasto continuo con la moglie Stefania, con la quale aveva
frequenti scene di gelosia dovute all’indole donnaiola di Rodolfo, di cui tutta Vienna
parlava.

Maria Vétzera

Rodolfo d'Asburgo

L’ultima sua fiamma era stata la Vétzera, fanciulla diciottenne dalla bellezza affascinante,
di alta statura, carnagione delicata, bocca rossa piena di sensualità, insomma una giovane
donna seducente ed irresistibile nell’apparenza ma anche nei comportamenti. Rodolfo
l’aveva conosciuta in occasione di un ricevimento a Palazzo Pallfy, sede dell’ambasciata
d’Italia, a cui era stata invitata tutta la nobiltà viennese. Dopo i tragici avvenimenti mi fu
richiesto, dal ministro Francesco Crispi, un rapporto dettagliato sull’accaduto e dovetti
ammettere che il mistero era fitto e senza una verità chiara; aggiunsi più tardi altri
particolari che erano emersi da indagini successive ma che, comunque, non chiarivano il
mistero di quelle due morti. I due amanti passarono insieme le notti del 28 e del 29
gennaio; il martedì 29 mattino l’arciduca non prese parte ad una battuta di caccia
programmata e fece dire al duca Filippo di Coburgo ed al conte Hoyos che andassero a
cacciare senza di lui. Dopo la caccia, nel pomeriggio, l’arciduca, che avrebbe dovuto fare
ritorno a Vienna per una cena di famiglia, pregò il duca Filippo di scusarlo presso
l’Imperatore e l’Imperatrice. La battuta di caccia avrebbe dovuto ricominciare di buon’ ora
il mattino seguente, mercoledì 30. L’Arciduca passò ancora quella notte con la
baronessina, dopo aver trascorso la serata alla presenza del suo cocchiere Bratfisch, che
era un bravo cantante musicista. Alle prime ore dell’alba si verificò la tragedia della
duplice morte. La giovane morì per prima perché fu trovata composta nel letto con le mani
incrociate; l’arciduca invece pendeva con la parte superiore del corpo fuori dal letto.
Nessun testimone era presente ed i motivi delle morti rappresentarono un segreto
probabilmente sepolto nelle due tombe. La stampa ufficiale parlò dell’accaduto, ma la
sepoltura della giovane venne tenuta segreta ed effettuata nottetempo. L’autopsia rivelò
che la ragazza non era incinta. Io l’avevo conosciuta personalmente domenica 27 gennaio
1889, in occasione di una serata a casa dei principi di Reuss; era accompagnata dalla
madre con cui parlai, avendo la baronessina proprio al mio fianco, e notai che i suoi occhi
erano costantemente fissi sul principe imperiale. Pare certo che proprio durante quella
serata la giovane inviò un biglietto all’arciduca Rodolfo per avvertirlo del suo arrivo al
castello di Meyerling. Ebbi la penosa missione di assistere, come delegato speciale del Re
d’Italia Umberto I, alla mesta cerimonia dei funerali.
Un altro episodio, questa volta più allegro, entra nei miei ricordi viennesi.
Il divertimento era di casa anche a Vienna dove si organizzavano sfilate grandiose in
occasione del carnevale. Ricordo che un anno, Pauline Metternich, che avevo conosciuto a

Parigi con il marito Riccardo Ambasciatore d’Austria, da poco nominata principessa,
donna straordinaria e famosa per le sue eccezionali doti artistiche (sapeva ballare, cantare
e danzare divinamente) organizzò un corso floreale al Prater di Vienna a cui partecipai con
Maria Pansa, moglie del nostro Ambasciatore a Budapest. Avevo fatto allestire una
carrozza ornata di tuberose, gardenie e violette di Parma, in onore della bella
ambasciatrice nativa di quella città che avevo l’onore di ospitare e fu, per noi, un grande
successo.
Un invito particolare invece lo ricevetti da Agesilao Greco, il popolare schermitore, per
partecipare ad una festa imperiale in cui era stato organizzato un incontro tra questa
grande rivelazione della scherma italiana e l’allora campione olimpico, il belga Verbruge;
lo scontro tra i due schermitori doveva fornire uno spunto cavalleresco alla festa di corte.
Duchi, arciduchi, nobili di corte, belle donne eleganti, diplomatici e vecchi dignitari si
erano dati convegno in un salone sfavillante di ori e dove, a me, era stato assegnato il
compito di fare da padrino dell’incontro. Quando i due spadaccini scesero in pedana,
salutarono a turno tutti i dignitari di corte ed i diplomatici presenti ma Verbruge, non mi
salutò o forse si dimenticò di farlo. Agesilao Greco si accorse del particolare ed ecco che il
suo famoso colpo segreto si trasformò in una piccola vendetta! I due campioni
abbassarono le maschere e si misero in guardia: uno scambio veloce, poi il nostro fece
saltare la spada dalle mani dell’avversario mandandola a cadere proprio ai miei piedi; il
belga per raccoglierla dovette piegare il capo proprio davanti a me. Si tornò in pedana e si
incrociarono nuovamente le armi; ma Verbruge fu nuovamente disarmato; gli applausi
scrosciarono entusiastici e tutti compresero la ragione di quei disarmi. Alla fine
dell’incontro non potei che sussurrare all’ orecchio di Agesilao: “Siete stato crudele, ma
non posso che ringraziarvi ”.
Tanti altri ricordi con aneddoti curiosi e interessanti, come la sua presunta relazione con
l’Imperatrice di Francia Eugenia de Montijo, rimangono nel mistero e nella penna ma ve
ne parlerò in una prossima occasione.

