
Luca Falerno la comune di Parigi

Nell’anno 1871, dopo aver inutilmente tentato di dare le
dimissioni dall’Arma dei carabinieri, Luca Falerno si
ritrova di nuovo in viaggio per Parigi, ancora una volta
in abiti borghesi, incaricato di una missione delicata,
affidatagli  dal  burbero  colonnello  capo  dei  servizi
riservati  dell’Arma:  capire  e  riferire  cosa  stia
avvenendo nella capitale francese. 
A Parigi, dopo la caduta del secondo impero, seguita
alla sconfitta di Sedan, la situazione si è fatta molto
difficile, per non dire incandescente. Il nuovo governo
repubblicano  deve  fronteggiare  i  moti  socialisti,  in
parte  rivoluzionari,  in  parte  libertari,  patriottici,
anarchici ed utopistici. 
Parigi è il melting pot di tutti questi fermenti ed il
fuoco è alimentato dalla fame che tormenta il popolo
parigino,  sia  durante  il  terribile  assedio  dei
prussiani, che nella successiva fase delle trattative di
pace. Luca, per la prima volta, si trova di fronte ad un
mondo a lui sconosciuto, deve cercare di comprendere dei
problemi  sociali,  ben  diversi  dalla  schematizzazione
buoni e cattivi, che gli era famigliare nella caccia ai
briganti. In quello scenario contorto, che sfocia nella
cacciata del governo e nella proclamazione della Comune
di  Parigi,  si  muovono  uomini  di  tutti  i  tipi,  dai
politici  senza  scrupoli,  ai  patrioti,  dai  socialisti
alla setta dei corsi che si arricchisce con i traffici
illeciti. Luca ritrova il suo amico e maestro d’armi
Danjean e conosce una giovane socialista rivoluzionaria,
Cecilie, che lentamente lo porta più vicino a quel mondo
diverso. E’ inevitabile che i loro cuori, senza che loro
lo vogliano, finiscano per incontrarsi in un amore reso
difficile dalle loro differenti culture. Ma i giorni che
stanno  vivendo  sono  terribilmente  tragici.  Poi  la
settimana di sangue esplode e li avvolge completamente.
Luca si trova a combattere una battaglia disperata, alla
ricerca di una via di fuga, per lasciare Parigi con la
donna amata. Ogni ora la guerra civile, che si combatte
strada per strada, senza più alcun controllo, rischia di
travolgerli.  
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