
conclusa con una serie

I” una materia dove l’emo-
zione e l'indignazione ci

tentano, cerchiamo di essere

freddi e seri. Schematici: ciò
che ci serve, per restare razio-

nali, è uno schema.

Il titolo di questa nota vi
ha già chiarito la materia; e

anche voi, del resto, non avete

rivolto alla vicenda giudizia-
ria di Novara un pensiero tur-

bato? Da una parte, il fronte
della virtù, della rispettabilità
provinciale che la « ninfetta»
ha sconvolto. Una madre, scon-

fitta dalla vita, povera, che
non si era stupita del «lusso»
di sua figlia, giacchè un an-

ziano benefattore, sciogliendo
il voto per una grazia conces-

sagli dalla Madonna, aveva

deciso che la fanciulla fosse

sempre « vestita con elegan-
za »: il voto di un esteta timo-
rato di Dio. Un fidanzato nel
fiore degli anni, di cui si pre-
sumeva che (non resistendo

all’impeto della passione) aves-

se colto per primo il frutto
dell’ardore di lei; invece il gio-
vanotto giura che il primo fu
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un altro, ma non importa: lui
era pronto, è pronto a sposare
la reproba, purché cambi vita.
La sorella del fidanzato, una

bionda di ventisei anni, proca-
ce, di professione cameriera
ma non soltanto cameriera;
però che significa? Si è limi-

tata, ha detto, a consigliare la

reproba per il meglio.
Quante persone dabbene tra-

volte dalla « lolita ». Il sensa-

le di cinquantaquattro anni,
così simpatico, così generoso e

aperto. I proprietari, marito e

moglie, di un albergo senza

pretese ma sano e pulito. Il
macellaio benvoluto da tutti,

sposo di una bella moglie, pa-
dre felice, uomo di chiesa: il
suo parroco non ha forse scrit-
to per lui una lettera « infiam-
mata di amor pastorale », ac-

cesa dal sacrosanto desiderio
di proteggere una famiglia in-
sidiata dal demonio? L’ex vi-

cesindaco; il grossista di caf-

fè; il commerciante; il media-
tore di bestiame; il marescial-
lo dei bersaglieri, baldo per
definizione, uomo dal grande

cuore; il panettiere scapolo
che, più caritatevole di tutti,
rivaleggia col fidanzato nel
farsi avanti a chiedere la mano

della peccatrice. A parte il

fidanzato venticinquenne, il

panettiere nonè soltanto il più
caritatevole fra questi uomini

probi ma il più giovane: ha

trentasei anni. L'età degli altri

varia tra i quaranta e cinquan-
tacinque: uomini posati, cit-

tadini esemplari, vittime di Sa-
tana.

E avete pensato a Satana, a

questa tentatrice, a questa di-

spensatrice di male? Eccola: il
suo corpo è maturo e tuttavia

gracile, il viso «tondo e ros-

so », i suoi occhi sono gonfi
di pianto. Una monaca la scor-

ta con severità; la legge non

ammette che la ragazza sia
condannata ma tollera o im-

pone che la si rieduchi in un

riformatorio. Non mancano

certo i bempensanti i quali, in

cuor loro, si scandalizzano del-
le carenze della legge, deplo-
rando che l’Italia non sia

l'Arabia Saudita dove le pec-
catrici come costei, senza te-

ner conto dell’età, vengono la-

pidate. Costei non ha che

quattordici anni, e cominciò a

intossicare le anime dei buoni

padri di famiglia quando non

ne aveva ancora compiuti tre-

dici. Esistono bambine di tre-

dici anni che credono alla Be-

fana; tuttavia (Nabokov non
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lare?) esistono anche « ninfet-
te» e «lolite» sulle quali ri-
cadono tutte le colpe. Quante

colpe, Elisabetta! Da un’auto-
mobile all’altra, da un letto
a un altro, da una siepe all’al-
tra: quasi ogni vittima della

ragazza-vampiro poteva esserle

padre, addirittura nonno.

Svergognata ragazza. Eccola

qua: « compunta, il viso acer-

bo avvolto in un foulard, il

corpo stretto in un cappotto
nero, i piedi larghi calzati da

stivaletti bianchi ». Al cospet-
to dei giudici, scrutata da oc-

chi virtuosi, china il capo. E’
una bambina le cui esperien-
ze sono già tanto infami da

pareggiare o superare quelle

cui pervengono al culmine di
una carriera abbietta le don-
ne perdute. L’aula dev'essere

sgombrata: gli onesti non pos-
sono udire testimonianze così
torbide. Qualcuno riferirà che
la peccatrice ha riconosciuto i

suoi malefici: « Sono sporca,
sporca! », ha gridato. Poi, con

voce fatta esile, quasi un sus-

surro, ha soggiunto: «Molti
uomini sono stati sporchi d’ani-
mo con me ».

Può bastare con questa sto-

ria, non vi sembra? E non vi
sembra che un’intera città do-
vrebbe amaramente, umilmen-
te rivolgersi a Elisabetta, per
chiederle perdono?

Carlo Laurenzi
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