


















RASPUTIN

Inazione ha inizio poco prima della prima guerra mondiale,
alla Corte di Russia, a Pietroburgo.

La famiglia reale è teneramente unita. Lo Zar è. la Zarina s'a

mano e passano nell'intimità della loro casa privata, con le giovani

figlie, lo Zarevich, e pochi fedelissimi amioi, le ore più dolci della

giornata.

Ma la loro semplice felicità è profondamente turbata dalla

continua ed angosciosa preoccupazione per la vita del figlio, un bel

ragazzo di gentili sentimenti ma affetto da un terribile male, eredi

tario in linea femminile e che colpisce soltanto i maschi* l'emofilia.

Il più piccolo incidente, la più lieve ferita possono provo

care la morte del diletto figliolo. Ogni suo gioco è vigilato, è con

trollato ogni suo movimento.

Già molto sensibile per natura, la Zarina vive in preda a un

continuo orgasmo e consulta le celebrità mediche di tutto il mondo nel

la speranza di poter trovare un rimedio al male del figlio.

Fra gli amici di corte il più caro e fedele è certamente il

Principe Chegodieff, che tutti chiamano semplicemente Paolo, e che è

innamorato di Natasha, una giovane e incantevole dama della Zarina.

Prendendo viva parte alle ansie della famiglia imperiale, egli

si reca a consultare un grande scienziato viennese, il dott. Wolff.

Nel frattempo Natasha, che ha udito parlare di una strana figu

ra di contadino dalla complessa diabolica personalità, che da ad inten

dere di operare strane guarigioni, lo introduce a Corte perchè visiti

lo Zarevich ed operi du di lui ed ottenga quella guarigione che restituì^

rà la pace e la gioia a tutti.

La zarina si attacca anche a questa speranza e fa visitare il

figlio da questo strano uomo il cui nome è Rasputin.

Per un forte potere di suggestione, Rasputin guarda il ragaz

ro, lo carezza e lo guarisce da un attacco di emofilia che lo inchiodava








