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FOGLIE AUTANNALI PER FIANCIULLE IN FIORE

La seconda metà di agosto è consacrata interamente dagli Americani alle collegiali. I disegnatori hanno
presentato i progetti autunnali nel febbraio scorso; i grossisti li hanno mostrati, ai rivendetori in aprile;
tocca ora alle madri (o alle collegiale stesse), sciegliere definitivamente il corredo da portarsi nel
College.

E' un'altra prova d'anticipazione, probabilmente necessaria, ma sempre singolare, cui l'america si
adegua con facilità. "Fiscate in tempo i biglietti dell'aereo, del concerto, dal ballo", ammoniscono
instancabilmentele agenzie. E le padrone di casa invitano a pranzo un mese prima, e gli alberghi
esigono di venire considerate le sedi terrene dell'eternità, e gli editori vi propongono volumi neppur
terminati dall'autore. Quale fanciulla italiana incrostata attualemnte di sabbia, sale e sole, ammeterebbe
di ipotecare il suo paletò? Dovrà innanzitutto, se Giangi la vuole sposare oppure no; dovrà stabilire si
desidera continuare gli studi e non diventare Hosters, mannequin, diva del cinema, dovrà ricevere
notizie dirette da Parigi, gonne corte, gonne lunghe, cosa ne pensa Dior?

E dovrà, infine, intuire i piani segreti delle sue nemiche segrete.

La collega girl ha una mentalità interamente diversa, intanto, i suoi proggetti sono saldamente fissati,
sposerà John, quando vuole, e non quando lo vuole lui. Si specializzerà in archeologia, cucina
francese, ballet russo. Si desinteresserà serenamente di Parigi e di Dior. E sarà felicissima se
arrivando al campus in giaccone rosso su abito scozzese vedrà le sue care amiche ornate dell'identico
giaccone e dell'identico abitino.

I suoi acquisti basati sul diretto, vissibile, vantaggio. Comprando presto, comprerà meglio, potrà
equilibrare il suo bilancio, dedicare qualche ora di ricerche ai complementi, e, infine, sentirsi parte del
grande ordine nazionale, prenotatissima, preparatissima. Gli avanzi del passato (un passato recente),
non la preoccupano assolutamente, e non perderà un minuto nel tentativo di rimodernare, rinfrescare,
ravvivare un solo pullower. Non ci troverebbe alcuna convenienza, alcuna soddisfazione: il sacco ben
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confezionato degli indumenti smessi è stato già offerto a qualche istituzione benefica, il cappottone ed il
golfino, vestirano, eventualmente, una profuga di Itaca.

Precari quindi, destinati a sparire prima assai di esser logori, i correde delle college girl sono però
abbastanza razionali e ragionevoli, da poter durare lungamente: nessuna esagerazione parigina,
nessuna vive

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Il corriere de Caracas Página 2 de 2


