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...E RICORDATE IL VESTITO BIANCO

Lo storico del costume che tra duecent'anni volesse ritrovare i doveri proposti nel giugno 1953 ad una
dona modestamente elegante, gentilmente materna; economicamente mondana; oppure
romanticamente nuziale, sportivamente balneare e piacevolmente qualunque, dovrebbe sfogliare in
archivio montagne di giornali, manifieste e riviste.

Dopo di che, speriamo scartando la politica e le elezioni, potrebbe comporre una lista quanto meno
enigmatica che, in omaggio alle spose, comincerebbe con:

Numero 1: Lurex, che cosa è il Lurex, con il suo suono ingannevole. Lustro, schioppettante? Ebbene è
un tessuto d'argento, fili e fili d'argento inserite nel tulle bianco e formeranno un abito faboloso,
specialmente si lo si completerà con un enorme velo quadrato dello stesso lurex, tenuto fermo sulla
fronte da una rosa castamente ed intensamente bianca.

Numero 2: Golfino, Parrebbe nulla, ma è il golfino da portarsi sul costume da bagno, sempre o quasi
sempre. Sapevamo già che i costumi da bagno dovevano essere femminilissimi, castissimi, gonfi
all'attaccatura dei calzoncini e delle maniche. Inoltre avranno i golfini, assorti per colore o leggeramente
contrastanti.Per esempio il costumino di laxiex rosso a bolli blu avrà un golf blu. Ma il costumino in
colonne elasticizzato a quadretti bianchi e celesti avrà un golf rosa geranio. In quanto al costume
marrone rigato di giallo, avrà un golf giallo con grosse stricie marrone.

Numero 3: Frontier pants. Sembra di leggere un romanzo alla Kipling, non è vero. Indossando i suoi
prediletti frontier pants, la Men-sahib si preparava a cacciare la tigre.... Ebbene, niente kipling e niente
tigri. Questi pantaloncini, sobriamente attillati e lunghi fino oltre il ginocchio, si abbelliranno di una
maglietta e di un giacchino e saranno la tenuta migliore le qualunque che vogliano giocare al tennis,
pedalare in bicicletta o fare comissione al viareggio.

Numero4: pasti caldi e padrona di casa fredda. Massaie, stiamo parlando per voi: sia che abbiate
preso in affitto una villetta a Fuimicino, una baita a Gressoney o che vi prepariate a "stivare" in città,
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restate ospitati con gli amici del marito, con i compagni dei figlioli. Restate graziosa con i vostri
famigliari e ordinata con i vostri bilanci. Tradizionalmente, le massaie coscienziose servono brodi
impeccabilmente vigorosi e bollentissimi caffé, ma hanno il torto di presentarsi accalde e affaticate.
Oppure sono adorabile, ma servono brodi distratti e caffè tiepidi. Abolite gli svantaggi, assicurativi i
vantaggi e allestite al mattino la crema di gamberi, o la zuppa di fagiano al vino, o al consommè alla
moda di Londra. Sistemate nei termos e li avrete sottomano. Oppure imparate que queste tre ministre
possono venire serbate anche due giorni nel frigidaire e poi scaldate, all'ultimo momento, con un
fiocchetto di burro. Poichè il "piatto forte" sarà preferibile, tra giugno e settembre, addirittura ghiacciato;
poichè il caffè lo potete preparare in tavola con le nuove napoletano d'oro; sarete, definitivamente,
fresca tra giuste delizie.

Numero 5: Divertire i bambini. Naturalmente! Ora che non vanno a scuola e che presumibilmente non
potrete tenerle in mare dalla mattina alla sera, nè lanciarli attraverso i boschi. Imparate a dare piccole
feste per i vostri piccoli, pane e burro, una sola torta, ma una quantità di sorprese. Per esempio, fateli
giocare all'incoronazione della regina, distribuendo corone di cartone dorato o trasformateli in piccoli
viaggiatori con valigette di carta (sacchetti di verduriete!) su cui avrete scritto Bombay o Pernambuco.
Deliziateli legando sulle loro feste un fazzoletto, un tarbusch, un kepy. E fotografiandole con le
macchinette, non troppo costose, che vi danno subito la fotografia stampata.

Numero 6: ... e un vestito bianco, di modello tulipano e di stoffa lavabile, abbastanza grossa,
abbastanza robusta, genere gros-grain o genere cotone. Tanto potrete usare il gros- grain anche di
mattina e il cottone anche di sera. Completate il Tullipano candido con accessori brillanti: una borsa di
tela scarlatta e tempestata di conchiglie. Un paio di sandali bianchi, smerlati, ricamati di bottoncini
multicolori...con guanti assortiti. Un giacchino sciolto e giallo. Una stola lenta e nera.
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