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Maria Walewska adora la sua patria e adora
da lontano Napoleone Buonaparte che promette di
esserne il salvatore. Maria conosce finalmente Napoleone che si innamora subito di lei. I diplomatici polacchi vorrebbero sfruttare quest'amore di Napoleone e supplicano Maria dí recarsi da lui per ottenere
la sua protezione per la Polonia.
Maria da prima sí ribella, poi spinta dal suo grande amore per la Polonia cede e va dall'Imperàtore.
Il marito si allontana da lei.
Poco a poco ella ama Napoleone dell'amore il

più devoto. Passano degli anni di felicità. Maria
si accorge che avrà un figlio, ma quando è sul punto
di dirlo a Napoleone questi le dice che ha deciso di
sposare Maria Luisa.
Maria tace e si allontana. Il bambino nasce nella
solitudine. Sopravviene l'avvenimento della Russia... l'Isola d'Elba. Maria sí reca da Napoleone e
gli porta il figlio.
Poi, contro la sua volontà, sempre soggiogata da
Napoleone, lo aiuta a fuggire.
Dopo Waterloo, quando egli è sul punto di partire per Sant'Elena, Maria viene ancora da lui per
persuaderlo a seguirlo ín una fuga da lei organizzata.
Ma Napoleone rifiuta e segue il suo destino.
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