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Protagonisti principali

Francis Kenneth giornalista americano 

On Pallavicini Sforza , Presidente del Consiglio 
Premier

Alessandro Guidi,  Onorevole,  Ministro  della  Pubblica Istru-
zione

padrone di Television

Luca, figlio dell’onorevole Guidi

Eva, Figlia dell’Onorevole Guidi

Mario Cancelli, presentatore TV, 

Maria, professoressa 

Alessandra Farnese, 

Giulia Farnese 

Ferini & C, impresa funebre 

Gregorio XVII, papa

Monsignor Giuseppe Manfredi Stretta, Cardinale 

Mark O’ Connor, dell’Ordine dei Francescani Minori, Cardina-
le 

Costantino Kiriacos III Patriarca di Antiochia dei Siri, 
cattolico
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Naturalmente un manoscritto.

“L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre con-
tro il tempo, perché togliendoli di mano gli anni suoi prigio-
nieri, anzi già fatti cadaveri, li richiama in vita, li passa in ras-
segna, e li schiera di nuovo in battaglia. ... Però alla mia debo-
lezza non è lecito solleuarsi a tal’argomenti, e sublimità peri-
colose,  con aggirarsi  tra Labirinti  dè Politici  maneggj,  et  il 
rimbombo de bellici oricalchi: solo che hauendo hauuto noti-
tia di fatti memorabili, se ben capitorno a gente meccaniche, 
e di piccol affare, mi accingo di lasciarne memoria a Posteri, 
con far di tutto schietta e genuinamente il Racconto, ouuvero 
sia Relatione.”

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, Introduzione
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Un giorno, rovistando tra vecchie carte, ho ritrovato nel fondo 
di un cassetto un manoscritto, uno scartafaccio pieno zeppo 
di sgorbi, correzioni, frasi involute. 
All’inizio non gli diedi troppo peso, mi sembrava la solita sto-
ria senza capo né coda, una storia come mille altre in cui un 
politico era il protagonista tra delitti  efferati,  ville lussuose, 
uomini di Chiesa più devoti al potere che al loro signore Gesù 
Cristo e alla sua Santa Sposa, Nostra Madre Chiesa, che, per 
un credente, è sempre “Mater et Magistra”.
All’inizio volevo buttarlo nel cestino, certo che non ci avrei ri-
cavato nulla di buono, ma poi decisi di porvi mano e di mette-
re un poco di ordine in una storia ingarbugliata e priva di lo-
gica.
Non ho la pretesa di sollevarmi a “sublimità pericolose”, muo-
vendomi tra i “politici maneggi” e i “bellici oricalchi”, ma solo 
di raccontare una storia, di lasciare “memoria a posteri” di 
eventi in cui fui protagonista e testimone allo stesso tempo. 
Ovviamente nulla ho modificato della Storia, affinché anche 
tu,  benevolo  lettore,  possa  comprendere  il  “Segreto  del 
potere”.

Francis Kenneth
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La storia che vi  accingete a leggere è di pura fantasia e 
ogni rifermento a fatti o persone reali è puramente casua-
le. 




