
IEffimera conquista

Nel dietro le quinte di un teatro parigino un giovanottocamminava nervosamente su e giù in evidente attesa diqualcuno che stava tardando. La saletta era vuota, dato chetutta la compagnia prendeva parte alla scena finale di un
Grand Spectacle giunto all’ultima replica in cartellone.Frequenti folate di barbarica musica si erano udite fino apoco prima, ma adesso l’orchestra taceva e il silenzio erarotto soltanto da brevi melodie di flauti e ottoni. Il giova-notto arrestò il passo all’improvviso. Come se pregustasseun imminente e vagheggiato incontro, sulle sue labbra va-gava un sorriso. Restò immobile, ciondolando piano la testa.Non appena una melodia ebbe termine, scrosciò un ap-plauso che continuò a lungo, poi le trombe e i tamburi tor-narono a scandire una marcia marziale fino all’epilogo del-la scena.D’un tratto si inquadrò sulla soglia, verso cui il giovaneteneva fisso lo sguardo, un’apparizione tale per cui valevacerto la pena di spasimare. Una silfide, sembrava, in un co-stume bianco dai fregi dorati, vaporoso. La stella di strassche le ornava la fronte era meno lucente dei suoi occhi. Ifiori di cui recava un fascio fra le braccia tornite non pote-vano rivaleggiare con lo splendore del suo florido viso che,appena sopra, sorrideva smagliante. Gli orpelli che la ador-navano venivano oscurati dall’oro delle trecce che le inco-ronavano la vivace testolina. Quando il giovane le rivolseun cenno di saluto, lei attraversò la saletta come portata,senza toccare terra, dalle ali posticce sulle sue spalle.
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– Quanto ti hanno trattenuta, mia Virginie! – esclamòl’innamorato stringendo a sé la ragazza che, ansimante, si so-steneva a lui, fiaccata ma radiosa dopo il tersicoreo trionfo.– Oh, sì, non finivano più di applaudire! E guarda quan-ti omaggi floreali... Non un solo bouquet che non rechi, at-taccato, un billet doux!– Avrei tante cose da dirti, Virginie, ma tu non puoi con-cedermi che questi pochi istanti. Dov’è Victor?– Possiamo star tranquilli, finché dura il suo numero.Adesso sta eseguendo il Pas des Enfers. Poi siamo insiemenel Pas des Déesses... uffa. Oh là là, guarda: un altro invi-to dal visconte. Che dici, l’accetto?Così dicendo, gli porgeva un elegante billet doux, deli-catamente profumato, accluso a un mazzo di garofani rossi.Il suo amante lacerò quel foglietto e le rispose con foga: – No,lo rifiuti. Altrimenti sfido il visconte a duello. La corte cheti fa è un insulto per me, perché tu sei mia!– Non ancora, monsieur. A Victor spetta il diritto di pri-ma scelta. Vedi, lui ha lasciato il suo segno su di me.Così dicendo gli mostrò il polso che, sotto un braccialet-to, recava due lettere nere tatuate sulla candida pelle.– E tu gli hai permesso di deturparti? Quando, Virginie?E perché?– Oh, è stato anni fa... quando della bellezza non me necuravo... e stavo aggrappata a Victor come all’unico amico.Gli lasciavo fare tutto ciò che voleva, felice di farlo con-tento. Lui era molto gentile e io, poverina, non ero altro cheun peso morto. Un anno fa ci siamo fidanzati e l’anno ven-turo, lui spera, ci sposiamo. La vita adesso ci sorride e, traun anno, io ne avrò diciotto.– Tu non lo sposerai. Perché allora ingannarlo, Virginie?– Invece potrei, se nessun altro mi offre un cognome,come fa lui. Io non lo amo, ma Victor mi torna utile. Misorveglia come un drago, lavora per me, mi porta in palmodi mano... e mi fa rigare diritto quando, per via della mia
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spensierata giovinezza e del mio cuore frivolo, potrei pren-dere una brutta piega. E allora? Non me ne importa nulla deicascamorti, sono falsi e vanitosi, mi annoiano, mi fan per-dere tempo... e poi tengono Victor sul piede di guerra. Nonfosse per quel tanto di vanità che mi procurano, li mandereitutti a quel paese ma... – anziché terminare la frase gli feceuna carezza più eloquente di qualsiasi parola e, prima chelui potesse fiatare, aggiunse, per metà teneramente e permetà in tono di rimprovero, mentre i fiori piovevano sul pa-vimento: – Quel che ho detto di loro non vale per te. Lo sa-pevo che ti saresti ricordato di me, quest’ultima sera.Il giovane innamorato la baciò con passione sulle umidelabbra che lei gli porgeva, poi le disse: – Mi sono ricorda-to di te... ma ho aspettato che fossimo a tu per tu per offrir-ti il mio regalo.– È nel tuo stile. Mille grazie, ora dammelo.Con un grazioso gesto da postulante gli tese la mano eil giovane vi posò sopra la sua, dicendole: – Te l’offro contutto il cuore e ti chiedo di essere mia moglie.Un fulgido sorriso le lampeggiò sul volto e qualcosa disimile al tripudio le brillò negli occhi mentre gli stringevala mano fra le sue ed esclamava, con un misto di gioia e diincredulità: – Tu chiedi in sposa questa povera e umile dan-
seuse senza amici né parenti? Dici sul serio, Allan? Mi por-ti con te in Scozia e tra un po’ sarò una gentildonna? Santocielo! È incredibile.– Sì, sì, dico sul serio. La passione ha avuto partita vintasull’orgoglio e in nome dell’amore posso perdonare tutto,dimenticare ogni cosa... tranne la degradazione. Tu non laconoscerai giammai e io sono grato a tuo cugino Victor lacui vigile gelosia ti ha conservata innocente e onesta nono-stante le mille tentazioni di una vita come la tua. Il viscon-te ti offre sistemazione e infamia, io ti offro un nome ono-rato e una casa, insieme a tutto il mio cuore. Che ne dici,Virginie?
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Lei lo scrutò attentamente: vide un viso giovane e sim-patico, che adesso risplendeva del fuoco di un sincero pri-mo amore. Aveva già ricevuto simili proposte, ma ora leg-geva sincerità in quello sguardo onesto, e leggeva anche unsano orgoglio in quella fronte che il disonore mai avrebbemacchiato. Sapeva, insomma, di potersi fidare di lui: avreb-be mantenuto la promessa. Con un gridolino di gioia e ri-conoscenza posò il viso su quella mano generosa che offri-va così tanto e ringraziò il cielo perché il sogno di tutta unavita diventava realtà.Stringendola a sé, guancia a guancia, Allan le sussurrò:– Mia cara, dobbiamo sposarci al più presto altrimenti Vic-tor mangerà la foglia e farà fuoco e fiamme. Ho sistematotutto e stanotte stessa possiamo lasciare Parigi per godercila luna di miele in Italia. Dimmi di sì e lascia a me il resto.– Impossibile, non posso lasciarmi dietro tutte le miecose, ho bisogno di fare dei preparativi. Aspetta fino a do-mani e dammi il tempo di pensarci su.Aveva parlato in modo perentorio. Il giovane si reseperò conto che il suo progetto sarebbe fallito se avesserotergiversato. Tuttavia, tenendo a freno la propria impazien-za, modificò il suo piano: fece una concessione e ottennecosì il suo assenso.– Non voglio metterti eccessiva fretta... a partire... ma,Virginie, dobbiamo sposarci stasera stessa, perché è tuttopredisposto e un ritardo sarebbe rovinoso. Una volta mia,Victor non potrà più tenerti in pugno. Inoltre i miei amicinon potranno separarci. Concedimi questo... e poi lascere-mo Parigi a tuo comodo.Virginie sorrise e si disse d’accordo, ma non gli confessòche il motivo principale della sua riluttanza a partire su duepiedi era che intendeva riscuotere la paga che le sarebbestata corrisposta dall’impresario teatrale l’indomani, comecompenso per la sua scrittura più prestigiosa. Avara e vani-tosa com’era, e dura di cuore, c’era però un non so che di
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genuino nell’assoluta fiducia e nell’ardente affetto del suoinnamorato che le incuteva rispetto e conferiva un accre-sciuto charme al rango sociale e alla ricchezza che il ma-trimonio le avrebbe procurato.– Ora dimmi qual è il tuo piano... ma alla svelta... perevitare che Victor si insospettisca e ci metta i bastoni fra leruote, – disse lei con gli occhi scintillanti di esultanza.– Eccolo qui: il tuo ingaggio finisce stasera e non haipreso nuovi impegni. Hai detto in giro che hai intenzione diandare in campagna per un periodo di riposo... quindi la tuaassenza risulterà giustificata. Victor è troppo orgoglioso perlagnarsene e men che meno protestare. Noi gli faremo ave-re una cortese lettera di “rammarico” per mettergli il cuorein pace.– Andrà su tutte le furie, Allan.– Tu hai diritto di scegliere liberamente il tuo avvenire,io il dovere di proteggerti. Non aver paura, saremo lontanidalle sue grinfie quando scoprirà di esser stato beffato. Unavolta ho avuto modo di avvisarlo, da uomo d’onore, che in-tendevo contenderti a lui... e lui ha reagito con minacce rab-biose.– Non me l’ha mai detto. Comunque la nostra condottaè moralmente irreprensibile, vada pure fuori dai gangheri.E intanto, noi?– Ecco. Appena terminato lo spettacolo, stasera, tu ticambi alla svelta e, anziché aspettare tuo cugino qui nellasaletta verde come al solito, te la svigni dall’uscita di ser-vizio. Io sarò là fuori ad aspettarti con una carrozza. Men-tre Victor diventa matto a cercarti, noi ci sposiamo. Poi tiaccompagno a casa, a preparare le tue cose... gli oggetti divalore. Ci stai, Virginie?– D’accordo.– Il coraggio non ti abbandonerà quando dovrò lasciar-ti sola per un po’? Non ti bloccherà la paura di Victor?– Bah! Non ho paura di nulla, adesso.
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