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Il rosso liquore della vita

Omicidi e intrighi dell’incantevole Sofia

Il meglio della vita

lo si passa a dire “è troppo presto”,

poi “è troppo tardi”. 

GuStave FlauBert





I.

la torre dI ercole

Il gran sacerdote alzò le braccia verso il Santo 
patrono della città e mosse ripetutamente le mani 
tracciando dei disegni fra le nubi di fumo che dai 

tripodi d’argento salivano verso un cielo smeraldo. 
L’imponente facciata era un baluardo di marmo e 
bronzo che pareva creato da una volontà divina piut-
tosto che dalla fatica degli uomini. Oltre la penisola 
il brillio delle case di tufo conferiva all’opulenta città 
di A Coruña, in Galizia, lo spettacolare aspetto di una 
costellazione diurna. Dalla penisola si scorgeva il faro 
– la meravigliosa Torre di Ercole – innalzarsi verso l’az-
zurro come cercasse di toccare il sole.

Il vecchio sovrano, tra più potenti uomini della Russia, 
aveva assistito alla cerimonia insieme ai quattro figli. 
Abbassò per un istante la testa, poi fece un cenno di saluto 
al sacerdote e volgendo le spalle al tempio lasciò andare lo 
sguardo sulla moltitudine che gremiva la piazza.

In fondo si apriva una strada lunga e dritta fiancheg-
giata da palazzi superbi alternati a sontuosi giardini. 
Spaziosi viali attorno alla piazza confluivano al centro 
in un susseguirsi di visioni incantevoli: una struttura 
urbanistica che aveva fatto della città galiziana una 
delle più belle al mondo.
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Si udì uno squillo prolungato di trombe, poi il corteo 
s’incamminò verso la reggia, un edificio marmoreo in 
stile greco sulla riva del mare.

Le guardie – soldati russi, serbi e ucraini – erano 
schierate all’ingresso. L’ufficiale che le comandava era 
considerato l’uomo più bello della Russia, il suo corag-
gio era leggendario, come la sua fortuna in amore. 
Quante donne di Mosca e Madrid desideravano segre-
tamente i baci e le carezze di Aleksandr! Mentre il 
vecchio re entrava austero nel palazzo gli sguardi fem-
minili erano tutti per la figura alta, fiera e imponente 
del giovane comandante delle guardie.

L’ultima del corteo regale a varcare la soglia fu Sofia, 
la figlia maggiore del sovrano: una creatura celebre non 
soltanto per la sua splendida bellezza ma soprattutto 
per l’intelligenza e l’abilità diplomatica. A diciotto anni 
già conosceva sei lingue; per il suo ingegno era ammi-
rata dal padre, per il suo fascino voluttuoso era assai 
desiderata dagli uomini. Ma correvano molte leggende 
sulla sua crudeltà e il suo carattere cinico ancorché sen-
suale; una creatura ancora adolescente, nei cui occhi 
ardeva la fiamma dell’ambizione.

Nel corteo Sofia era rimasta indietro rispetto al fra-
tello Ayrton. Passando accanto alle guardie diresse una 
rapida occhiata ad Aleksandr e un lieve sorriso affiorò 
dalle sue labbra vermiglie e umide come petali di garo-
fano bagnati dalla rugiada. Il comandante ricevette 
quello sguardo come un invito all’amore e lo ricambiò 
con il saluto ufficiale: «Che san Giorgio vi protegga, 
Altezza».

Sofia rispose con un cenno del capo e scomparve 
nell’interno del palazzo. Lui la seguì con lo sguardo 
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assumendo un’espressione contemplativa e profonda 
che lo rendeva ancora più affascinante. Pareva cercasse 
di fissare nel tempo quel lungo istante in cui Sofia gli 
aveva rivolto il saluto.

Si scosse dal rapimento, la folla già cominciava ad 
allontanarsi dal palazzo, il vestibolo era ormai deserto e 
la grande fontana lanciava in alto uno zampillo cristal-
lino nel quale si rifrangevano i raggi del sole ormai alto 
in cielo. Si passò una mano sugli occhi e sorrise lascian-
dosi cullare da una dolce illusione: era già la quarta 
volta che lei incrociava lo sguardo con il suo, la figlia 
maggiore del vecchio voleva dunque incoraggiarlo? 
Sorrideva mentre nei suoi occhi neri brillava un’intensa 
passione. Fosse stato vero! Per un solo bacio di Sofia 
avrebbe rinunciato persino alla vita.

Intanto i soldati avevano fatto ritorno nella grande 
caserma attigua al palazzo, soltanto le sentinelle erano 
rimaste di guardia alla porta monumentale. Aleksandr 
si allontanò verso l’immenso giardino che dal palazzo 
si estendeva fino al mare, da quel lato si affacciavano 
le finestre dell’appartamento di Sofia, Aleksandr lo 
sapeva e per questo il suo istinto guidava i suoi passi 
verso quella direzione.

A destra sorgeva una torre quadrata e liscia la cui 
base era immersa nelle acque del lago, sulle cui rive 
le anitre sonnecchiavano al sole con la perfetta tran-
quillità di chi non ha nulla da temere. In quel luogo 
Aleksandr – il più giovane degli ufficiali russi, l’uomo 
dalla bocca femminea e le sopracciglia ben curate – 
pensava che non gli importava nulla delle altre donne, 
per una sola avrebbe riservato il proprio ardimento e la 
propria passione.
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«Sofia ha un animo perverso come suo padre, la mia 
speranza potrebbe mutare in tragico disinganno. Ma lei mi 
ha stregato con i suoi occhi, mi ha attirato nel vortice del 
suo fascino. È vero amore il suo o sono solo vittima della 
sua sensualità? Se la più bella donna al mondo mi ha fatto 
intendere di desiderare i miei baci, io oserò… Oserò pro-
pormi a lei, sento in me un’audacia sconfinata! Venga la 
morte, la fine, il nulla… Se anche il padre mi facesse ucci-
dere con la stessa ferocia con cui ammazza i suoi nemici, 
morirò contento e senza rimpianti. Ma deve essere mia!».

Alzò gli occhi per cercare l’appartamento della 
ragazza: da lì si scorgevano le stanze del palazzo. Ma 
dovette chiuderli subito abbacinato dal bagliore della 
grande facciata in marmo. «Quando la vedo mi abba-
glia allo stesso modo. Sofia è fatta di sole e di stelle…».

Sulla riva dell’oceano, in una città che di notte pareva 
una sirena addormentata, seguendo una delle sue abi-
tudini più romantiche, Sofia era uscita dal palazzo per 
recarsi sulla spiaggia. Aveva camminato fra i cespugli 
di ginestre ricercando la solitudine e la poesia di quel 
luogo. Giunta al cospetto del mare rimase a contem-
plare la distesa delle acque smeraldine, poi scomparve 
in un minuscolo padiglione quasi sepolto dai fiori.

Le onde si frangevano sulla riva ghiaiosa con un mor-
morio che pareva un canto di sirene. La luce intensa del 
faro proiettava lontano un fascio abbagliante.

Poco dopo la stupenda creatura ricomparve avvolta 
in un manto bianco che le modellava superbamente il 
corpo delicato. Corse verso il bagnasciuga ed emise un 
piccolo grido al contatto dell’acqua che le inumidiva i 
piedi… Infine s’immerse nelle onde.
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Finito il bagno notturno scomparve nel padiglione, ne 
uscì solo pochi minuti dopo. I suoi occhi grandi riluce-
vano di gioia e soddisfazione, era lieta di aver offerto il 
suo corpo allo sguardo del cielo.

Colse una ginestra, catturò il suo profumo, in mezzo 
a tanti fiori il suo istintivo desiderio di grandezza e di 
potenza cresceva a dismisura. Stava per rientrare verso il 
palazzo ma udì un leggero scricchiolio della ghiaia. Qual-
cuno la stava spiando? Eppure pensava di essere sola.

Con un balzo felino Sofia raggiunse un cespuglio e 
si nascose tra i rami. Era in preda all’ansia, voleva libe-
rarsi da quel dubbio che aveva provocato in lei una 
collera terribile.

«Chi sei?!» gridò scorgendo un’ombra che si muo-
veva tra le foglie.

Aleksandr comparve davanti a lei e la guardò negli 
occhi sfavillanti: «Perdonami signorina Sofia, non 
intendevo disturbare. Passavo di qua per caso, è un 
buon posto per riflettere».

In un primo momento la donna sobbalzò, subito 
dopo restò immobile fissando l’ufficiale con espres-
sione attonita e incredula: quell’uomo era coraggioso 
al punto di sfidare un suo più che probabile rifiuto.

«Oh sei tu Aleksandr, che spavento!» esclamò 
sorpresa.

«Signorina Sofia ti chiedo perdono».
Le pupille di Sofia emanavano una luce intensa: 

«Perché hai fatto questo? Mi hai spaventato».
«Volevo vederti più da vicino… Perché ti amo» 

rispose Aleksandr continuando a guardarla.
La ragazza si lasciò sfuggire una risata di compia-

cimento paurosa come una minaccia: «Disgraziato! 
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– replicò con voce turbata di collera – Sei dunque così 
coraggioso e temerario da avvicinarti tanto a me? Mio 
padre potrebbe farti ammazzare».

«Per amor tuo sì». Il giovane comandante delle 
guardie, l’uomo più affascinante della Russia, distese le 
mani verso Sofia ripetendo con voce tremante: «Perdo-
nami! Lo sai che ti amo».

«Nessun perdono – ribatté Sofia stringendo i minuti 
pugni in una contrazione nervosa – Non sai cosa rischi 
a parlarmi in questo modo, Aleksandr!».

Alle terribili parole che sembravano scrivere a 
chiare lettere il suo destino, l’ufficiale impallidì. Il 
suo respiro usciva dalle labbra con affanno, i suoi 
occhi esprimevano un dolore intenso che da un 
momento all’altro avrebbe potuto sfociare nella totale 
disperazione.

«Dunque non sono sufficientemente degno delle tue 
attenzioni?» mormorò dopo una breve pausa.

La donna lo guardò con un’occhiata strana, poi rise 
di nuovo: «Chi ti credi di essere, Aleksandr? Non sei 
nessuno! Ti farò castigare, riferirò a chi di dovere e ti 
farò punire».

«No, non lo farai» rispose lui alzando la testa in 
segno di sfida.

Sofia fece un passo indietro e scosse le spalle 
mostrando un certo disprezzo; la figura di Aleksandr 
aveva qualcosa di altezzoso e superbo.

Era un uomo audace, forte e coraggioso come un 
leone, bello come un dio. Era pallido e tuttavia non 
tremava.

«E perché secondo te non lo farò?» chiese la figlia 
del vecchio.
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«Perché tu stessa mi hai spinto a commettere questa 
follia. Sai che il mio cuore batte solo per te dal giorno in 
cui mi hai sorriso per la prima volta».

«Illuso!».
«Anche oggi hai rallentato il passo per guardarmi 

– proseguì Aleksandr con passione – I tuoi occhi mi 
hanno mostrato la meraviglia che si nasconde in te. È 
vero, non hai parlato ma si è accesa una scintilla e nei 
tuoi occhi ho scorto una promessa».

«Basta, miserabile verme! – lo interruppe Sofia 
travolta da uno scatto di collera che le contrasse il volto – 
Allontanati da me e aspetta che lo riferisca a mio padre».

«Mi farai uccidere?» chiese lui con una serenità 
apparente, una calma che celava una tempesta interiore.

«Sì, ti farò ammazzare! L’hai voluto tu, Aleksandr».
«Morirò, ma prima sarai mia».
Con una mossa improvvisa e inaspettata il coman-

dante delle guardie afferrò le mani dell’incantevole 
ragazza portandole verso il suo petto.

«Lasciami, Aleksandr!» gridò lei mentre tentava di 
liberarsi dalla stretta del ragazzo.

Il giovane avvicinò la bocca alle sue labbra profu-
mate come il giardino di ginestre che li circondava: «Ti 
amo, Sofia. Baciami e poi fammi ammazzare».

Sofia lo respingeva con determinazione, poi accadde 
qualcosa di straordinario capace di inebriare l’ufficiale 
al punto di fargli perdere completamente la ragione. La 
stupenda fanciulla si abbandonò alle sue forti braccia e 
si lasciò baciare più volte.

«Ero sicuro del tuo amore – disse Aleksandr acca-
rezzandole i capelli, gli occhi e le guance di rosa – Il tuo 
sguardo non poteva mentire».


