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BOLO PASCIÀ: UNA MATA HARI AL MASCHILE              

di Alessandro Magiera- Modena (Italia) 

Da grande appassionato di storia postale, sono da sempre incuriosito dalle storie di 
spionaggio e vanto una buona conoscenza della vita di 
famosi agenti segreti; mi “intriga” in particolare il 
periodo della Prima Guerra Mondiale, che 
contrapponeva Francia, Inghilterra e altre nazioni 
all’Impero Austro -Ungarico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ritratto di Bolo Pacharo  

In quegli anni lo spionaggio tedesco aveva alle 

proprie dipendenze due famose spie: la 

bellissima e conturbante Mata Hari (agente 

H21), il cui vero nome era Margaretha Zelle, 

olandese, e lo scaltrissimo uomo d’affari e faccendiere francese Bolò Pascià, pseudonimo di 

Paul-Marie Bolo.  

Rara cartolina colorata della serie “Belly Dance”(Danza del ventre) N° 5116 di serie del 

famoso studio fotografico parigino “Walery” con l’immagine di Mata 
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Tempo addietro ho ritrovato la bellissima cartolina, di cui potete vedere le foto, ed il mio 

cuore di collezionista ha fatto un balzo, perché ero incappato in una missiva del mitico Bolò 

Pascià, che usava firmarsi semplicemente Bolò.  

 

 
                   Cartolina illustrata della Cattedrala di  Notre-Dame di Chartres  
 

L’acquisto è stato immediato e grande è stata l’emozione di poter stringere fra le mani la 

cartolina, datata 1 maggio 1910, nella quale la spia ringrazia l’amico Henry Lapauze (1867-

1925 curatore del palazzo delle Belle Arti di Parigi e critico d’arte) per le mappe stradali che 

gli aveva inviato, ma che non aveva potuto utilizzare a causa di un incidente automobilistico.  

Questo messaggio nasconde forse un diverso significato?  

 

Certo è vero che Bolo Pascià era un accaparratore di mappe, che usava e girava ai servizi 

tedeschi per indicare strade, dislocazioni di truppe o di mezzi, posizionamento delle batterie 

antiaeree in Parigi. Questi preziosi documenti “top secret” venivano spesso portati dalle spie 

tedesche a Bilbao, nella Spagna non belligerante, crocevia di intrighi internazionali; da lì gli 

agenti potevano imbarcarsi sui sottomarini tedeschi per occultare i propri spostamenti o, più 
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semplicemente, consegnavano i preziosi documenti che potevano pervenire a destinazione in 

modo assai sicuro… questa è storia postale sottomarina!!! 

 

Credo valga la pena ricordare la singolare figura di questo avventuriero dalla vita 

rocambolesca e, probabilmente, agente segreto suo malgrado; personaggio che per molti 

aspetti può essere accomunato a un’altra più famosa spia in versione femminile: la ballerina 

Mata Hari. 

Retro della cartolina illustrata raffigurante la Cattedrale di  Notre-Dame di Chartres 

spedita da Chartres  il 1 maggio 1910 per Parigi con bollo d’arrivo di Parigi stessa data, 

affrancata con un francobollo da 10 centesimi della serie ordinaria “Seminatrice senza 

globo” del 1906.  Cartolina indirizzata  a  Henry Lapauze, critico darte e curatore delle 

Belle arti di Parigi,  con firma  autografa “Bolò” di Bolo Pacha, che lo ringrazia per le 

mappe ricevute. 

 

Curiosità non molto nota è che Mata Hari era una assidua frequentatrice della casa parigina di 

Bolò Pascià e la circostanza che il generoso faccendiere le avesse regalato un bellissimo 

braccialetto e un orologio tempestati di diamanti, potrebbe autorizzare ad ipotizzare una 
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qualche unione sentimentale, seppur fugace, fra i due. Fatto sta che il giorno in cui fu 

condotta in carcere, la bella ballerina indossava proprio il bracciale regalatole dall’amico 

Bolò. 

 

 Entrambi belli, affascinanti, intelligenti e scaltri, esercitavano un fascino fuor del comune 

sugli altri. Spinti da un’immensa sete di denaro, intessevano relazioni coi personaggi più 

influenti dell’epoca e, grazie a queste conoscenze, riuscivano sempre a raggiungere i loro 

scopi, fossero questi legati alle loro missioni segrete o, più semplicemente, preordinati al 

mantenimento dell’elevatissimo tenore di vita o alla conquista di un nuovo amante. 

 

Amavano vivere nel lusso e negli agi e questa loro debolezza probabilmente fece scattare 

l’esca con cui i servizi segreti tedeschi riuscirono ad asservirli ai propri piani, usando gli 

ingenti capitali di cui disponevano. 

 

Purtroppo questo loro modo di vivere, li condusse ad una fine prematura: entrambe processati 

per spionaggio, negarono fermamente le accuse, dichiarando l’uno:”Sono solo un 

manovratore di denaro!”, l’altra: “Prostituta sì, spia mai!”. Vennero fucilati nel castello di 

Vincennes e, anche nel momento estremo, furono accomunati da una straordinaria calma e 

dignità, quasi mettessero in scena uno spettacolo destinato ad un pubblico: Bolò si pose sul 

cuore due fazzoletti, uno come ricordo di sua moglie e l’altro per suo fratello monsignore; 

Mata Hari si presentò elegantissima: cappello di paglia di Firenze con veletta e guanti, e 

mantenne fino alla fine gli occhi aperti, fissati sul plotone d’esecuzione. 

 

CHI ERA PAUL-MARIE BOLO, POI DIVENUTO BOLÒ PASCIÀ? 

Nato a Marsiglia il 24 settembre 1867, ove suo padre era direttore del Caffè della Vigie, 

dimostrò fin da subito di non amare lo studio. Suo fratello, maggiore di dieci anni, diceva di 

lui:”Paul è certo intelligente, ma mi fa paura!”  Parole forse dettate da una morale 

particolarmente rigorosa che lo portarono alla vita religiosa, ma comunque profetiche. 

 

A 19 anni Bolo si dedicò alla vita allegra, alla “dolce vita” diremmo noi italiani. 

La natura lo aveva dotato di molte qualità: robusto, sguardo magnetico, innata facilità di 

parola gli conferivano un grande carisma. Piaceva alle donne e le conquistava facilmente con 

la felina grazia di un gatto. 
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Poco più che ventenne diede inizio a una serie veramente corposa di attività commerciali, i 

cui esiti furono tutti disastrosi: si associò a un dentista di nome Boulan, ma la società fu 

presto sciolta perché Bolo si rivelò molto poco amante del lavoro. Successivamente Paul-

Marie si imbarcò in tre diverse imprese, rivelatesi fallimentari: la gestione di un caffè, il 

commercio di aragoste ed infine la conduzione di un ristorante all’aperto. 

 

Quando si accorse che tutto andava a rotoli fuggì con la moglie del suo socio a Barcellona, 

poi a Valenza dove si faceva chiamare Pablo Vernier e trovò un impiego in una fabbrica di 

birra. La coppia viveva fra molte ristrettezze e Pablo (Bolò) arrivò ad impegnare i gioielli 

della sua compagna. Nel dicembre del 1891 i due amanti si recarono a Parigi e vissero nella 

miseria più nera al numero 12 della via di Strasburgo, poi al 16 della via Chaptal.  Grazie al 

progressivo ampliamento delle proprie conoscenze Bolò riuscì ad ottenere un impiego; si 

trasferì quindi, con quella che presentava come moglie, in un elegante appartamento al 

numero 31 di via Bonaparte.  

 

Poco tempo dopo però il nostro protagonista venne condannato a un mese di carcere, perché 

derubò la propria domestica Miège: con la promessa di darle più interessi di quelli bancari, si 

era fatto consegnare dalla donna i suoi risparmi (1.500 franchi)…ovviamente mai più 

restituiti.  

 

Uscito di carcere, ben presto il nostro avventuriero si macchiò di un’altra colpa.  Il treno su 

cui Bolò stava viaggiando verso la Spagna, ebbe un grave incidente al confine. 

Fortunatamente Bolò rimase solo contuso; venne comunque trasportato in un Albergo, gestito 

da tal signora Cabat e dalla sua bellissima nipote, una fanciulla spagnola di nome Micaela 

Estuba. L’affascinante avventuriero non perse l’occasione di corteggiare la ragazza; per 

stupirla con effetti speciali, la condusse a Biarritz (elegante cittadina della Costa Basca) su 

una diligenza con fastosi postiglioni, in puro stile da operetta!  

 

 

L’effetto seduttorio era quello che oggi sortirebbe da un passaggio in Ferrari, o meglio (visto 

il tema) in Aston Martin. 
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Da sfrontato imbroglione quale era, il giorno seguente alla gita con la bella Micaela, Bolo si 

impossessò di tutto il denaro e i gioielli della fanciulla e scomparve.  Ormai per lui era 

diventato un sistema di vita sedurre le donne senza alcuno scrupolo morale ed approfittarsi di 

loro.   

 

Due anni dopo aver abbandonato anche la moglie del suo ex socio, conobbe Enrichetta 

Soumaille, cantante di caffè concerto a Bordeaux. Venne a sapere che la madre dell’artista 

era morta lasciandole una rendita di 6.500 franchi all’anno. Si presentò con un falso nome, 

Monsieur Bolo de Grangeneuve, e ancora una volta sfoderò i suoi modi gentili e tutto il suo 

magnetismo per attirare a sé la giovane. Di lì a poco i due erano divenuti amanti e insieme si 

recarono a Buenos Ayres (Argentina), in cerca di fortuna; lì Enrichetta ottenne una scrittura 

per esibirsi al Casinò; ovviamente il disoccupato Bolo aveva negoziato le clausole 

contrattuali e ogni sera ritirava la paga di lei al botteghino. 

 

Il 14 aprile 1894 i due si sposarono presso il Municipio di Buenos Ayres (Bolò sotto la falsa 

identità che aveva adottato). Purtroppo, ben presto la povera Enrichetta vide crollare i suoi 

sogni romantici e arrivò anche ad essere malmenata, quando si rifiutava di dare i soldi al 

marito.  

 

Contrariamente ad ogni logica, però, quando Bolò venne arrestato per altre truffe, sua moglie 

vendette tutto quello che possedeva per aiutarlo ad uscire dal carcere…e Bolo la ricambiò 

abbandonandola tornando in Francia; l’avrebbe rivista solo 20 anni dopo.  

 

Non contento si recò addirittura dallo suocero ad Albi, millantando di avere ottenuto la 

concessione di un territorio in Sud America per formarvi una colonia di emigranti e, ottenuto 

da lui del denaro con la promessa di farlo partecipare all’affare, scomparve come suo solito. 
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NEL 1902 FINALMENTE BOLO DIVENNE RICCO! 

Lavorava a Lione, dapprima come rappresentante dello Champagne Binet, poi socio di un 

certo de Cevin, commerciante di vini, dal quale riuscì a farsi dare 250.000 franchi per aprire 

un ufficio di rappresentanza a Parigi, dove andò a vivere. Là conobbe una giovane e ricca 

vedova: la signora Muller, che aveva ricevuto in eredità dal marito oltre 3 milioni di franchi e 

una rendita annuale di 47.000 franchi. Bolò non poteva farsi sfuggire un’occasione del 

genere; impegnò quindi i propri gioielli per “investire” in un’appropriata tecnica di 

corteggiamento e iniziò ad invitare quotidianamente la giovane vedova nei locali più eleganti 

ed esclusivi di Parigi e, ben presto, riuscì ad esercitare su di lei quel suo irresistibile fascino 

ipnotico…dopo solo tre settimane i due si sposarono.  

 

Il 15 maggio 1905 l’atto di matrimonio, contratto dinanzi al Sindaco del XVIII Circondario di 

Parigi, rendeva Bolo certamente molto ricco, ma bigamo e ricattabile per i suoi trascorsi 

(anche se il primo matrimonio con la cantante Enrichetta Soumaille era stato contratto a 

Buenos Ayres sotto falso nome). 

 

La coppia acquistò una bellissima casa in Via di Phalsbourg per condurvi una vita di gran 

lusso. Bolò iniziò ad occuparsi di svariati affari, oltre che nella regione dello Champagne, 

anche all’estero: in Venezuela, Colombia, Cuba, Svizzera e Spagna. Fondò Banche di Stato 

in alcune Repubbliche del Sud-America, costituì il Trust degli smeraldi, creò i Petits-Bons 

(buoni acquisto) della stampa, istituì la Croce Bianca Svizzera e la Confederazione Generale 

Agricola, divenne quindi in poco tempo uno dei maggiori esponenti del mondo finanziario 

internazionale. 

 

Conduceva una vita sfarzosa nella magnifica villa Veleda (vicino a Biarritz) e nella elegante 

casa di Parigi, divenute luogo di abituale incontro di alcuni dei più importanti personaggi 

della Francia e d’Europa: diplomatici, finanzieri, politici, nobili, che mai avrebbero potuto 

sospettare di avere davanti il truffatore della povera domestica Miege!  

 

A Parigi Bolo era ormai una leggenda; largamente ospitale, purtroppo non solo con le persone 

di alto rango sociale, ma anche verso molti personaggi volgari, veri e propri parassiti di cui si 

serviva e che in seguito cercarono di ricattarlo.  
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Ma Bolò era ben determinato a tenere nascosto il suo passato e a mantenere, con ogni mezzo, 

la posizione acquisita di “stella luminosissima nel firmamento della finanza”. Sta di fatto che 

un’antica conoscenza di Bolò, da lui rovinata economicamente in passato, aveva minacciato 

per vendetta di divulgare foto del “grande finanziere parigino” mentre si esibiva in un circo 

equestre della Colombia, ma…fu misteriosamente ritrovato morto.  

 

Come mai un uomo così ricco e famoso divenne una delle più pericolose spie tedesche?  

Già negli anni precedenti lo scoppio della guerra, i servizi segreti tedeschi avevano compilato 

liste di eminenti personalità e raccolto notizie sulle loro parentele ed amicizie, sui loro vizi e 

segreti, che avrebbero potuto all’occorenza renderli ricattabili e costringerli a mettersi al 

servizio della potenza nemica. Il nome di Bolò rientrava in quelle liste: le sue debolezze e il 

suo passato erano ben noti ai tedeschi, interessati ad assoldarlo per la fitta rete di conoscenze 

che vantava e per i suoi rapporti quasi familiari con senatori del calibro di Poincarè, Barthou 

e Caillaux; la sua notoria sede di denaro lo rendevano poi una preda facile da assoldare. 

 

Un importante uomo d’affari frequentato da Bolò, Emile Jellink (che più tardi si rivelò il 

centro delle attività tedesche in Francia), facendo leva sulla sua notoria passione per  le belle 

donne, gli presentò una graziosa signorina inglese, Myra Neville, pure lei al soldo dei servizi 

tedeschi in Inghilterra, che probabilmente agì da agente reclutatore del finanziere francese; da 

allora i due si incontrarono in diverse occasioni a Londra e ad Amburgo.  

 

Bolò era ormai arrivato ai vertici del potere quando, nel luglio del 1914, l’amica Marie 

Lafargue (cantante lirica francese che si esibiva regolarmente al Cairo) lo presentò a Jussuf  

Saddik Pascià, segretario ed eminenza grigia del Kedivè (Vicerè) di Egitto Abbas Hilmi II, 

giunto in Europa per reperire fondi, rinnovare la concessione del Canale di Suez e 

organizzare il monopolio sui tabacchi egiziani (che poteva garantire entrate per circa 

3.000.000 di franchi  annuali).  

 

Bolò era il candidato ideale a divenire intermediario nell’affare.  Incontrò il Kedivè, giunto in 

incognito a Parigi, e fece di tutto per ingraziarselo: lo ospitò insieme al suo seguito e lo 

introdusse negli ambienti dell’allegra vita notturna parigina, particolarmente apprezzati dal 

Kedivè e dal suo segretario, che non avevano una natura molto dissimile da quella del loro 

ospite: li accomunava l’avidità di denaro, potere e belle donne.  
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Alla fine Bolò raggiunse il suo scopo: il monarca egiziano ufficializzò la sua nomina come 

unico incaricato a rappresentare gli interessi egiziani in Europa, conferendogli anche il 

rarissimo e prestigiosissimo titolo onorifico di Pascià. Quel ragazzo che da giovane aveva 

fallito tante volte, si poteva ora vantare di essere riverito come Pascià!   

 

Il Kedivè gli chiese poi di accompagnarlo in incognito alla City di Londra, per intrattenere 

colloqui con due noti banchieri a proposito del monopolio egiziano dei tabacchi. Tuttavia, 

mentre Bolo gongolava per la sempre crescente fiducia del viceré nei suoi confronti, 

quest’ultimo era preoccupato che qualcuno a Londra lo potesse riconoscere ed informasse il 

Ministero degli Esteri della sua presenza clandestina. Un tal comportamento avrebbe, infatti, 

fatto insorgere sospetti sulla lealtà  del Kedivè nei confronti della Corona; lealtà in effetti 

molto scarsa, visti i non pochi contrasti con gli inglesi e l’ambizione ad assumere il potere 

assoluto in Egitto. 

 

Ma i due amici non avevano fatto i conti con le ire di un’amante gelosa: la ballerina Elisa 

Bandruan, al momento “favorita” di Bolò (che per lei  aveva dilapidato la strabiliante somma 

di 3.000.000 franchi), sentendosi messa da parte e minacciata da questa nuova amicizia fra il 

suo amante e il Kedivé, li aveva seguiti fino a Londra e, apparsa all’improvviso nel loro Hotel 

come in una rappresentazione teatrale, aveva minacciato  di rivelare la loro presenza a chi di 

dovere. Bolò aveva cercato di calmare la donna,  ma l’indomani la Bandruan si era recata alla 

Polizia inglese per raccontare quanto sapeva.  

 

Naturalmente l’accertata presenza in incognito del Kedivè a Londra aveva messo in sospetto i 

membri del Gabinetto Britannico sulla fedeltà di Abbas Hilmi II e sulla probabilità che questi 

cercasse di tessere intrighi contro gli interessi della Regina.  Fu questo il primo passo verso la 

destituzione del Vicerè, avvenuta nel dicembre di quello stesso anno.  

 

Bolo, ignaro dei sospetti che gravavano sul Vicerè, continuava a tessere rapporti con lui e lo 

ricevette nuovamente a Parigi insieme a una ragazza italiana, Anita Cataldi. La giovane era 

stata presentata al Kedivé dall’ex deputato italiano Filippo Cavallini, uomo senza scrupoli già 

condannato in Italia a cinque anni di carcere per bancarotta fraudolenta e spergiuro. Il 

monarca si era infatuato della bella italiana, era andato a vivere con lei a Costantinopoli e la 

portava con sé nei suoi viaggi. Cavallini e la Cataldi saranno più tardi implicati in tutti i 
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maneggi delittuosi di Bolò con Saddik, il Kedivè e Von Jagow, potente Ministro degli esteri a 

Berlino che per le sue funzioni aveva a che fare coi servizi segreti e con le loro trame, come 

risulta dagli incartamenti n.ri 635 e 636 del processo che portò alla condanna della spia 

francese. 

 

Bolò Pascià confidava nella conclusione positiva dei grandi affari che stava trattando per il 

Kedivé: aveva pattuito di ottenere dalla Compagnia di Suez 150.000.000 di franchi, di cui 

cento sarebbero finiti a lui ed il rimanente al monarca e al Parlamento egiziano; lo scoppio 

della guerra e la destituzione del Kadivé mandarono però all’aria tutte le contrattazioni. Nel 

frattempo Bolò aveva speso cifre folli, prima per ingraziarsi, poi per esprimere gratitudine ai 

suoi potenti interlocutori e la sua situazione finanziaria era diventata insostenibile.  

 

Commise l’imprudenza di rivelare alla cantante Marie Lafargue di essere rimasto senza un 

soldo, ma la Lafargue non  attese molto a mettere a parte di tali confidenze anche la 

gelosissima Elisa Bandruan e Armand Mejan, guardia del corpo di Bolò, che sarebbe 

diventato più tardi uno dei suoi principali accusatori.  

 

E così, per una sorta di legge di contrappasso, lo scaltro Bolò che aveva approfittato tanto 

della benevolenza e fiducia delle donne, veniva rovinato proprio dall’ingenuità di aver 

confidato troppo in una donna. 

  

Elisa Branduran, sempre sospettosa, iniziò a controllare pressantemente l’amante e, venuta a 

sapere che questi aveva regalato un filo di perle alla moglie nonostante le ormai scarse 

possibilità, presa dalla più folle gelosia lo minacciò di rivelare al mondo la sua rovina 

economica.  

 

Affidato l’incarico di sorvegliare e calmare la donna alla sua guardia del corpo, Bolo si recò a 

Marsiglia spinto dalla pressante necessità di reperire denaro.  

 

Questa circostanza emerge dall’incartamento N. 63 Sez.F  del processo, che riporta la 

testimonianza di un usuraio ebreo, Enrico Langenieux di Marsiglia, che aveva prestato a Bolo 

la somma di 100.000 franchi, da restituire con un interesse del 20%.  
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L’ingente prestito era stato concesso anche dietro la promessa di una partecipazione negli 

affari egiziani, di cui però non se ne era fatto nulla; nemmeno erano stati pagati gli interessi 

del primo anno finché, del tutto inaspettatamente nel gennaio del 2016 il prestito era stato 

integralmente rimborsato, interessi compresi.  

 

Tale dichiarazione, unita a quelle della guardia del corpo Mejan (incartamento n. 124), che 

raccontava di aver verificato che proprio in quel periodo Bolò aveva ricevuto dalla Germania 

(attraverso l’America) la somma di ben 1.700.000 dollari, rappresentarono le principali prove 

d’accusa. 

 

Armand Mejan, teste decisivo al processo, era un integerrimo funzionario della Sicurezza 

Generale francese e, dopo vent’anni da eccellente investigatore privato governativo, giunto 

alla pensione, era stato assunto da Bolò, che intendeva servirsene per proteggersi dai tanti 

nemici che le sue attività e i suoi intrighi gli procuravano. Inizialmente Mejan non sospettava 

che quel facoltoso uomo d’affari alla cui tavola venivano invitati i potenti del mondo, fosse in 

realtà una spia al soldo della potenza nemica della Francia. L’aver saputo del disastroso 

dissesto e aver potuto constatare l’improvvisa risoluzione di tutti i problemi economici, lo 

avevano ovviamente insospettito ed indotto ad indagare. L’attività di Mejan fu quindi di 

fondamentale importanza per smascherare le attività occulte di Bolò Pascià e per denunciare i 

nomi di buona parte degli appartenenti alla rete di spie al soldo dei servizi tedeschi. 

 

Tra i tanti fatti emersi nel corso del processo, risulta provato che un assiduo frequentatore 

della dimora parigina di Bolo fosse l’amico personale del Keiser Franz Von Habeken, che 

operava al soldo dei servizi segreti tedeschi e venne in seguito arrestato in Inghilterra.  

 

Dai racconti di Mejan, risulta che von Habeken si era recato un giorno  a casa di Bolò insieme 

a una bellissima donna e, con fare misterioso, aveva consegnato un biglietto in bianco per 

farsi annunciare al padrone di casa; questa circostanza e il finto stupore di Bolò, avevano 

insospettito Mejan, che  aveva indagato e scoperto che Bolò aveva ricevuto dal tedesco un 

assegno di 150.000 lire, emesso dalla Banca Commerciale di Roma, e che la bella signora che 

lo accompagnava in visita era Margarethe Zelle (Mata Hari,l’agente operativa H21), tornata 

poi diverse altre volte in visita. 
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Pare che la stessa Zelle avesse portato un giorno a Bolò una polvere digestiva per i disturbi 

allo stomaco (come definita in un innocente biglietto d’accompagnamento rinvenuto da 

Mejan), che in realtà era un veleno letale largamente usato dalle spie tedesche, probabilmente 

utilizzato anche per mettere a tacere la povera Elisa Brandruan, l’amante gelosa divenuta 

troppo pericolosa. La giovane artista aveva infatti cenato la sera con le amiche e sembrava in 

perfetta salute, ma era poi deceduta durante la notte, improvvisamente colta da una sincope. 

Le Matin  riportò la notizia il giorno seguente: “Il mondo artistico di Parigi è in commozione 

perché questa mattina è stato trovato il corpo senza vita della nota ballerina dell’Olympia 

Elisa Branduan, morta nel letto del suo appartamento dell’Avenue Martin”. 

 

Bolò era sempre più invischiato nelle trame dello spionaggio tedesco che lo coinvolse in 

un’operazione di pace, volta però a portare vantaggi alla Germania. Infatti, dopo la  grande 

battaglia della Marna (in cui francesi e un piccolo contingente britannico avevano sconfitto i 

tedeschi) la Germania desiderava spezzare il fronte nemico e arrivare ad una pace separata 

con la Francia, per potersi rivolgere con tutte le sue forze contro l’odiata Inghilterra. Disposta 

a spendere esorbitanti cifre, per influenzare con sentimenti pacifisti l’opinione pubblica 

francese, intendeva acquistare un paio dei giornali più patriottici di Francia. Per far questo 

doveva avere un interlocutore della valenza di Paul Marie Bolo Pascià, il quale vantava 

conoscenze tali da poter proficuamente portare in porto un affare del genere.  

 

Bolò pattuì coi tedeschi il compenso da capogiro di 2.000.000 di franchi al mese, che 

venivano fatti girare sui conti di intermediari compiacenti come il Kedivè, Saddik, il 

Cavallini, la Cataldi (nel frattempo diventati spie tedesche), per essere poi versati in modo 

“pulito” sui conti della spia francese. 

 

 Ma Bolò bruciò i soldi ricevuti, spendendoli “pro domo sua” anziché per la propaganda 

pacifista e l’acquisto dei giornali. Fu anche a sua volta imbrogliato dal Kedivè che, 

superandolo in avidità, trattenne per sé buona parte dei fondi che avrebbero dovuto solo 

transitare sui suoi conti ed essere poi trasferiti all’ “amico”. 
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Ancora una volta, dunque, Bolò si trovava in grande difficoltà: non aveva adempiuto agli 

impegni presi coi tedeschi ed era rimasto senza soldi. Senza perdersi d’animo decise di 

recarsi negli Stati Uniti, dove aveva qualche conoscenza, sperando di riuscire a reperire 

oltreoceano i fondi necessari a portare a termine l’operazione d’acquisto del Journal. Era 

partito da Bordeaux per arrivare a New York via nave, accompagnato dal “fido” Mejan, che 

faceva da tempo il doppio gioco e trasmise ai servizi segreti alleati una serie di nomi sospetti 

(personaggi che durante il viaggio erano stranamente diventati amicissimi di Bolò)…le 

indagini rivelarono che il transatlantico era un nido di spie tedesche!  

 

Sceso a New York Bolò Pascià iniziò una serie di infruttuose trattative e, solo dopo diverse 

delusioni, incontrò il Conte Von Bernstorf, ambasciatore tedesco a Washington, che si 

dimostrò molto interessato all’operazione d’acquisto del giornale francese. Il diplomatico 

chiese al proprio Paese di finanziare l’operazione, senza rivelare l’identità di chi l’avrebbe 

dovuta portare a termine…e così l’inconsapevole Germania pagò, una seconda volta, proprio 

la stessa persona, cui già aveva dato denaro in cambio di nulla…l’ultima grande 

manipolazione di Bolò! 

 

Tramite la Deutsche Bank il formidabile avventuriero ricevette l’agognata somma, che poi 

fece un rapido viaggio da banca a banca, da ultima la JP Morgan; tuttavia il Journal non fu 

mai comperato.  Ormai preda di una sorta di delirio d’onnipotenza, l’affascinante marsigliese 

era esaltato e felice di essere riuscito ad imbrogliare i tedeschi con tanto successo per ben due 

volte; non immaginava però che tutte queste movimentazioni di soldi fossero note ai servizi 

americani che, come consuetudine tra Agenzie di Intelligence amiche, avevano allertato la 

Securité francese. 

 

 Al processo per tradimento, in base a diversi articoli del Codice Penale,di Giustizia  militare 

e di Istruzione criminale, Paul Marie Bolò fu accusato: 

 

1)  di avere nel 1915, d’accordo con la nemica Germania, avuto rapporti con certe persone e 

specialmente con l’ex Kedivè Abbas e Saddik Pascià allo scopo di favorire gli intenti della 

suddetta potenza nemica; 
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2) di aver condotto negoziati col nemico e aver ricevuto il giorno 1 aprile 1915, dalle mani 

del Cavallini, una somma inviata dal governo tedesco per mezzo dell’ex Kedivè, allo scopo di 

creare un movimento pacifista; 

 

3) di avere, nel 1916 in America, ricevuto dalla Deutsche Bank delle somme allo scopo di 

aiutare il nemico e di provocare un movimento disfattista sulla stampa francese, favorevole al 

nemico stesso.  

 

Nonostante Bolò replicasse alle accuse, asserendo di essere solo un manovratore di denaro e 

niente di più, la sua difesa non riuscì a smantellare il teorema accusatorio che poggiava su 

prove inconfutabili. Venne condannato alla pena di morte. 

 

Siamo arrivati alla fine di questa intrigante ed appassionante storia di spionaggio. Mentre 

scrivo, tengo in mano la mia cartolina firmata da Bolò e provo una grande emozione, perché 

questo raro documento di storia postale è diventato una specie di macchina del tempo, che mi 

ha fatto rivivere, quasi fossi presente, i fantastici tempi della Belle Époque parigina, ricca di 

fascino, avventure ed intrighi; mi sembra addirittura di sentire la carrozza di Bolò spostarsi 

per Parigi,  respirare il profumo del suo sigaro ed assistere ai suoi incontri con la bellissima 

Mata Hari…  

 

Forse interesserà, a questo punto, conoscere il valore che attribuisco a questo documento e 

l’eventuale prezzo, come base di partenza in un Asta. Ritengo che documenti di questo tipo, 

piuttosto rari, possano avere un prezzo di aggiudicazione d’asta tra i 200 ed i 300 euro. Una 

lettera di Bolò, inviata da uno chalet, molto corta e meno interessante di questa, è stata 

venduta (tramite un Auction di “Invaluable”) a cifre similari, anche se non parlava di mappe e 

non aveva un destinatario importante come Henry Lapauze, amico, critico d’arte e curatore 

del Palazzo delle Belle Arti di Parigi.  

 

Per quanto riguarda invece Mata Hari eventuali documenti da lei autografati, molti spediti 

dallo chalet in cui soggiornava, possono anche raggiungere aggiudicazioni tra i 1.000 e i 

2.000 euro. 
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