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I.a signora Lustri, la coraucloHu madre che lui ilntu hi .sua nelle nlli» figlia Luci» nel ten
tativo ili salvarla, e la povera bambina Riardono ora una accanto all'altra nella corni» 
(IcIl'osptMlalc. Dall'addome e dalle «ambe «Iella donna sono slato (agliate 10 strisce di pelle 

da applicare sulle turni ustlon ale della bimba 

PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE FAMIGLIE 

Il giusto salario La vita dell'estroso e geniale sarto parigino 
dove sostituire la dotef„ BBa S B C C e s s j 0 l i e dj fatti straordinari 

Le disquisizioni giuridiche dì un'avvocatessa d.c. 

Nei gioì ni scoisi, nella pa-
ginu dedicata alla eionaca 
romana de « L'Unità •> un 
gruppo di duttilogiafo pri
vate esponeva i propii pio-
blemi e le ptoprie rivendica-
•/ioni. Una notizia colpiva 
pai ticolainiente: una giovane 
profuga lui ti ovato lavoro 
nello studio <ti un notaio, 
ricco possidente. Meno male, 
vien fatto di pensale li pel
li. Senonchè la iugu/7u an
nuncia poi di guadagnate 18 
mila lue ul me^e. Diciotto-
mila, e vane sono .state sino 
ad ora tutte le lichiestc di 
aumento <.!»• lei lui avanzato. 

Talvolta sfogliando la 
stampa, si fanno degli strani 
incontri. A noi è capitato 
sott'occhio. lo slesso gioì no. 
un vecchio numero del « Po
polo » nel (piale una distinta 
avvocatessa del partito de
mocristiano pubblica un arti
colo dedicato al problema 
della " dote r> e reclama una 
revisione della legislazione 
che attualmente regola quo-

NON SAREBBE ACCADUTO SE CI FOSSSE UNA PUBBLICA ASSISTENZA PER I FIELI OELLE LAVORATRICI 

Sodici strisce della sua pelle 
per salvare la vita alla ligi 

La bimba s'era gravemente ustionata mentre accudiva ai fratellini — L'estremo tentativo per strap

parla ad una morte atroce — // coraggioso gesto della mamma — La tecnica del trapianto dei tessuti 

Via delle Fresie n. 14: una 
casetta con pretese di « no
vecento », mia strada ancora 
sconnessa e polverosa «c i 
cuore deliri bornata romana 
di Centocelle. Tre settimane 
fa la calma mattutina venne 
rotta all'improvviso da un 
grido acuto, seguito d a d l t r i 
s t r i l l i e da lamentose invo
cazioni, provenienti d a l l ' a p -
jmrtamento abitato dalla fa
miglia Lustri. 1 vicini dovet 
tero sfondare la porta d'in
gresso per poter raggiungere 
la cucina: Lucia, la più gran
dicella delle figlie dei Lustri, 
giaceva al suolo con le ve
stine ridotte ad u n cencio 
oniciacchinto, gli occhi sbar
rati. le carni martoriate dal 
fuoco. 

Mezz'ora più tardi, il m e 
dico di puardia dell'ospedale 
di San Giovanni venne chia
mato a prestare le p r i m e cu
re alla bambina. Quando si 
trattò dì trascrivere il referto 
sul l ibraccio de l pronto soc
corso. la mano dcll'infermie 
re. ebbe forse un tremito. Il 
corpo di Lucia Lustri era 
ridotto ad u n a p iaga san 
guinolenta. La pelle del to
race. dell'addome e della 
schiena era stata divorata 
dalle fiamme. Forse n o n r i 
mallevano alla povera tiit-
tima che pochi giorni di stra 
ziante agonìa. 

L a l o t t a d e i m e d i c i 

Accanto al referto, in pò 
clic parole, la spiegazione del 
l'accaduto. Lucia Lustri, una 
bambina di nove anni, sve
glia e intell igente, era rima
sta la mattina a badare alle 
due sorelline p iù piccole e 
nd accudire alle faccende di 
casa (la mamma, dal giorno 
che il papà era dovuto par
tire per la Francia, in cerca 
di lavoro, usciva per tempo 
per guadagnare la sua gior
nata e lasciava la sua n id ia ta 
ne l l e mani di Lucia). La 
bimba, come era sol i ta fare. 
dopo aver badato alle sorel
line ed aver rassettato la ca
mera da letto, era entrata in 
cuc ina . Con fare esperto ave
va acceso il gas e aveva ten
tato di posare sul fornello 
una pesante pentola piena di 
e equa. N e l fare questo si era 
avvicinata troppo alle fiam
me: in u n attimo l ingue di 
fuoco l'avevano a v v o l t a , ri 
ducendola ad una torcia. 

La lotta dei medici contro 
la morte durò per molti g i o r 
n i . Contrariamente alle pri
me nere previsioni, la piccola 
sopravvisse; ma era forse u n a 
r i t a quella, straziata da a-
troci tormenti e con la pro
spettiva di finire per sempre 
con il corpo ridotto ad una 
sola orrida cicatrice? I me
dici dell'ospedale di San 
Giovanni consigliarono alla 
mamma di trasportare Lucia 
a l l ' i s t i tu to del Bambin Gesù, 
nella salita di Sant'Onofrio 
al Gianicolo, dorè prestano 
servizio due chirurghi, il pro
fessor Giulio Serafini e il 
dottor Elio Ciarpella, che 
avrebbero potuto, forse, ten
tare oualcosa per rendere 
meno acute le sofferenze alla 
bambina 

Ma come fare? La chirur 
già moderna, come è accaduto 

f \er l'ormai celebre caso del-
'alpinista Achille Compagno

ni, tenta di ricostituire i tes 
suti distrutti prelevandoli 
dallo stesso c o r p o deWam 
malato, secondo la tecnica 
dell'auto-innesto (per Cam 
pagnoni vennero prelevati 
tessuti dall'addome per rico
stituire le lalangi delle mani 
distrutte dal congelamento). 

Le condizioni di Lucia non 
permettevano, però, di se
guire questa tecnica. A parte 
lo stato generale della p icco
la, non certo favorevole ad 
un prolungato intervento 
chirurgico, oltre il cinquanta 

[>er cento della stiper/ìcte dcl-
a sua pelle era, infatti, scom

parsa. 

S ì d e c i d e l ' i n n e s t o 

Non rimaneva che tentare 
la strada nuova e di/Jicilc 
dell'* omo-innesto », vale a 
dire del trasporto sulle carni 
della bambina di tessuto 
asportato dal corpo di un al
tro individuo. In Francia il 
metodo è stato sperimentato 
con successo da un chirurgo 
il qua l e si è servito di tes< 
suti prelevati d a un feto. Al 
l'istituto del B a m b i n Gesù il 
professor Serafin e il suo 
aiuto dottor Ciarpella hanno 
voluto tentare una strada p i a 
rischiosa: quella cioè del tra
pianto di tessuti provenienti 
da un ind iv iduo adulto. 

A prestare le sue carni al 
disperato tentativo, è stata la 
mamma di Lucia* La povera 
donna che, all'annuncio della 
disgrazia, era rimasta come 
impietrita dal dolore, non ha 
esitato un istante: il dieci no 
r e m o r e si è fatta ricoverare 
nel piccolo ospedale della sa
lita di Sant'Onofrio e si è 
sottoposta alla tortura del 
« dcrmotomo », lo speciale 
strumento usato per asporta 
re intieri lembi di tessuto. 
Dall'addome e dalle gambe 
della donna sono state ta 
gliate dodici Iarahe strheie dì 
pel le che, nel breve giro di 
due ore sono andate a co
prire il corpo di Lucia. 

E' stata un'operazione de 

licata e di//ici(iò\sima. la pri
ma del genere, forse, esegui
ta nel nostro paese . Ancora, 
naturalmente, non si può par
lare dei risultati. Passeranno 
forse altri dieci o qu indic i 
giorni prima che le bende 
che avvolgono ie carni della 
bambina cadano e si possa 
tracciare un j>rimo bilancio. 
Le probabilità che l'inter
vento chirurgico sia p iena-
7nente riuscito sono purtrop
po molto vaghe e gli stessi 
medici che lo h a n n o esegui
to non nutrono eccessiva fi
ducia. Basterà, però, che al
meno una parte dei t r a p i a n 
ti risultino positivi perchè si 
possa parlare di un clamoro
so successo. 

Per ora, a coloro che han
no seguito da vicino la dolo
rosa vicenda, è sufficiente 
sapere che le sofferenze di 
Lucia si sono attenuate. Ieri 
sera abb i amo telefonato alla 
direzione dell'ospedale: ci ha 
risposto un'infermiera: e Lu
cia sta meglio, ha mormora
to, dorme, finalmente ». Non 
ha soggiunto che in u n let to 
vicino vegliava la mamma 
dell'inferma, con il cuore 
stretto dall'angoscia, con gli 
occhi sempre fissi sul letti 
no, su quel la sua creatura 
alla qua le , se avesse potuto, 
oltre ai lembi della sua pelle 
avrebbe volentieri offerto 
anche la sua vita. 

A- P. 

Interessante esperienza 
di un eircolo dell'U.D.I. 

Care Unità. 
il dibattito aperto sulla «Pa

gina della Donna» a proposi
to delle attiviti extrsscolasti-
chc dei i agaiti e augii spetta
coli educativi che si possono 
facilmente organizzare per lo
ro, ci ha molto interessato. 

LA necessità che i nostri 
bambini trascorrano le loro 
ore libere in modo sano,, di
vertendosi senza essere espo
sti ai pericoli della strada, è 
fortemente sentita da tutte le 
donne del nostro quartiere, 

Nei giorni scorsi abbiamo or
ganizzato nella sede del nostro 
Circolo UDÌ, una festa per 
tutti i bambini che avevano 
iniziato il nuovo anno scola
stico. Ha dato spettacolo il 
-Teatrino Rosa» dei buratti
ni. un complesso costituito da 

alcuni appassionati di questa 
arte popolare e poetica. 

I piccoli erano stati avver
titi con dei blgllettini di invito 
all'uscita dalla scuola: la voct> 
si è sparsa in un baleno da 
uno all'altro e abbiamo potu
to in questo modo farci cono
scere da famiglie, da genitori, 
da insegnanti, con i quali pri
ma non avevamo alcun con
tatto. 

Vogliamo perciò mantenere 
ed allargare questi contatti co
sì utili, offrendo a tutte le madri 
e alle maestre del quartiere la 
possibilità di discutere insieme 
i mille assillanti problemi che 
l'educazione e la salute dei 
bambini pone loro innanzi, re
si più gravi dalla situazione 
precaria delle scuole, delle abi
tazioni. degli asili d'infanzia. 

L. TEDESCHI 

sta inateiia. Non è giUslo. di
ce l'avvocatessa, che il Codi
ce civile stabilisca che — in 
fatto di doto — una volta che 
essa sia stata consegnata' so
lo il marito abbia la possibi
lità di fate e disfate. Anche la 
donna ha il diiilto di diie la 
sua. Opinione giustissima, ci 
seinbta. Solo che ci ha iichiu-
inato alla mente una unente 
storia clte ci hanno tini iato 
nel coivo di un iciente viag
giti nello legioni mei idmnali 

Il paese in cui eir.v.imo 
capitati — e ci <-embia giù-
sto non fai nomi, tome si c i . 
pila da quel che segue - - e ia 
stato posto a tlimole d.i uri 
caso pietoso: una giovane, da 
tempo fidanzata, si eia sui
cidata impi ovviamente ed 
inspiegabilmente 

Cosa era dunque accaduto" 
Lo .si venne a sapeie alcun 
tempo dopo la tiagedia: la 
floridezza economica della 
famiglia alla quale appai te
neva la sposa era solo appa
rente. Suo p.idie aveva ri
messo buona patte del pio-
prio avere in una speculalo . 
ne sbagliata e — ecco il 
dramma —- non solo non era 
più in condizione di fornire 
alla figlia la dote pattuita. 
ma neppure di completarle 
il corredo. 

La madie non solo si op
pose ad una spiegazione con 
il fidanzato ma mise il suo 
veto anche al fatto che sua 
figlia sì recasse all'aitate con 
il corredo incompiuto. Una 
cosa simile — lei sosteneva 
— avrebbe compromesso per 
sempre il nome della fami
glia. E la ragazza si uccise. 

Si ttatta di tic fatti di
versi e molto lontani ti a lo
ro; ni.» leggendo la pur giu
sta tequisitoria dell'avvoca
tessa democristiana il pen
siero ci tornava insistente al
la piccola dattilografa che 
guadagna appena diciottomi-
la lire ni mese. E' ovvio che 
per lei qualsiasi discorso giu
ridico sulla « dote » è sem
plicemente privo di senso. 
Volgendo invece la mente al 
suicidio della fidanzata già 
prossima al matrimonio, ap
pare addirittura evidente la 
assurdità che nell'attuale si
tuazione assumono certe isti
tuzioni e consuetudini del 
passato. 

Ma allora intendiamo for
se dire che la dote o il corte-
do son cose da buttare nella 
spazzatura, da abolire, da 
cancellare? Ntent'affatto. Vo
gliamo affermare che. "oggi 
come oggi, per la grandissi
ma maggioranza delle nostre 
donne sia l'ima cosa che l'al
tra non debbono negar loro 
la possibilità di formarsi una 
famiglia. 

Per meglio chiarire il no
stro pensiero ricorriamo ad 
un esempio: se la dattilogra
fa che oggi percepisce diciot-
tomila lire potesse avere in
vece uno stipendio bastevole 
alle sue esigenze, adeguato 
all'attuale costo della vita, si 
troverebbe naturalmente in 
altre condizioni. E Se l'eco
nomia del nostro paese of
frisse lavoro n tutti, domani 
che la dattilografa incontri 
il giovane che può renderla 
felice — e che anche lui ab
bia un lavoro sicuro, che an
che lui possa guardare con 
una certa tranquillità all'av
venire — il matrimonio smet 
te di presentarsi un'incogni
ta terribile o molto spesso 
come un problema la cui so-
turione equivale a quello 
della quadratura del circolo. 

M. L-

J A C Q U E S F A T H VOLEVA DEMOCRATIZXAIIE L A MODA 

La prima esposizione di modelli nel cortile di casa - Il lavoro in borsa - L*intermezzo cine* 

matagrafico - L'ostilità degli altri « maghi della moda » - // successo e la ricca clientela 

PARIGI, novembre. 
La molte di Ja^qaea Fath 

è stata per la stampa l'occa
sione pei aprire uno spiraglio 
-.ni mi i ten dell'aita moda 
fiance.se. Fiumi d'inchiostro 
.-ull'uoino, sul <» grande illu-
siouista » dei colori, delle for
ine. de, te--.itti concepiti su 
,-arianti di impalpabili sfu
matine, ,-ul mago dei mtdelii 
che m n o n o il mondo e vati. 
no mcecitto, nella lealtà o so-
lo nei sogni, nei saloni splen
didi o nelle cucine «(fumicate. 
all' a.spira/iotie propriamente 
femminile di e-.-.eie. di ino-
stiarsi belle. 

C'è chi palla del -uo ge
nio negli aliati o nell'aite 
clamorosa della pubblicità. 
Qualcuno rie\oca le feste fa
volose nella sua tenuta di 
Coibeville o Jc sue entrate 
che nell'ultimo anno toccava
no la punta astronomica di 
mezzo miliardo di franchi. A 
tlor di labbra parlano di vizi, 
ad alta voce di virtù. Nessu
no ha detto, forse, del con
tributo che ha dato alla moda 
come fatto di civiltà, al qua-
e ogni donna avrebbe ma 

non ha ancora il diritto di 
paiteciparc. Ed è proprio que
sto. invece, il solo contributo 
di ogni grande sarto del pas
sato e del presente che può 
interessare tuttora la maggio-
ran7a di noi. che non siamo 
nate coi gioielli addosso, è 
proprio qui che Fath lascia 
indubbiamente la sua impron-
ta maggiore. 

L'ultimo compleanno di Fath. Erll Ila soffriva per la malattia che l'ha portato alla tomba 

Paradossale ne t fatti e nel
le parole, una volta egli dis
se: « Un abito non lo faccio 
per gusto, ma per vizio ». Era 
un vizio di vecchia data. A 
14 anni si divertiva a ritocca
re certi cappelli di sua ma-

IL MEDICO PER I VOSTRI BAMBINI 

Le tabelle di crescita 
per i primi mesi di vita 

IH questa rubrica il pediatra r ispon
derà alle domande «Ielle m a m m e 

Iniziando questa rubrica pe
riodica, dedicata sopratutto al
le mamme, cercheremo, di volta 
in volta, di trattare gli argomenti 
occupandocene da un punto di 
vista... diremo, materno. 

Ci è, quindi, sembrato oppor
tuno iniziare, con questa breve 
nota, affrontando un argomento 
che potremo definire fondamen
tale: la crescita del bambino. 

E' molto più difficile per una 
mamma guidare bene la cre
scita, che non curare alcune 
malattie che il bambino potrà 
contrarre nel corso dell'infanzia. 

Da ciò deriva, per le mamme, 
la necessita di saper apprezza
re e riconoscere, a grandi linee 
l'andamento d e l l a crescita 
normale e, in primo luogo di 
controllare periodicamente il pe
so e la statura del proprio bam
bino. 

Per quanto riguarda il poso. 
sari facile ricordare che il pe
so medio alla nascita oscilla sui 
Kg. y,ioo e che l'aumento me
dio giornaliero è, durante il pri
mo trimestre di vita, di 25-30 
grammi; durante il secondo tri
mestre di 20-15 gr.; durante i! 

terzo di 15-20 sr-I durante i. 
quarto di 10-tf gr. 

A questo proposito h bene avci 
presente che queste cifre non 
indicano che il bambino debba 
crescere, tassativamente, ponia
mo, 30 gr. al giorno; ma esse 
hanno valore soltanto se consi
derate, come media giornaliera, 
nell'cseguire una pesata settima
nale. 

Per quanto riguarda la statu
ra del bambino, essa si aggira, 
alla nascita, sui 50 era. e il suo 
aumento medio è di 3 cm. al 
mese per i primi due mesi di 
vita; di 2 cm. al mese per i suc
cessivi otto mesi, di 1 cm. al 
mese per l'tt. e il 12. mese d: 
vita. 

Sara bene che le mamme, cui 
interessa questa rubrica, trascri
vano queste cifre su di un qua
dernetto e le tengano d'occhio 
nel seguire lo sviluppo dei loro 
bambini durante i! primo anno 
di rita. 

Ma tengano presente che que
ste cifre, specialmente quelle che 
si riferiscono al peso, sono vali
de solo per i bambini ad allat
tamento materno. 

Dott. VINCENZO PEDICINO 

dre, che pure erano la « crea
zione >< di Agncs, la modista 
che dettava legge nel 192G. 

A partire da quell'età, hi 
vita di Fath è una successio
ne continua di episodi straor 
dinari. Non si può compren 
dorè, infatti, il suo successo 
ignorandone le origini. Era 
nato nel 1912 da un alsaziano 
e da una inglese- La sua 
bisnonna, Caroline Fath, era 
una delle migliori modelliste 
del secondo impero. Suo non
ne, René, un pittore di oaesag 
gì, con un gran talento per 
il colore. Ma sua madre, ri
sposata a un agente di assi 
curazioni, lo destinava alla 
banale carriera degli affari. 
Dopo un rapido intermezzo 
teatrale e cinematografico, 
sotto la guida di Moguy, fu 
costretto, infatti, a lavorare 
nei corridoi della borsa. 

Intanto continuava a disc 
gnare e a combinar modelli 
Era tutt'altro che facile affer
marsi. Le grandi case lo pren 
devano per un dilettante. Per 
lanciarsi occorrevano capita 
li. Nel 1937 pensò di aprire 
un laboratorio a Rue De La 
Boctie presso gli Champs 
Elysèes, nel cuore del quar
tiere dell'alta moda. Parve 
uno scherzo: la sua prima 
collezione, mancandogli spa
zio nella stanzetta dove lavo
rava, la presentò nel cortile 
della casa. In tutto erano 27 
modelli fantasiosi, bizzarri 
« surrealisti >», che pure inte
ressarono gli intenditori. Ave 
va concepito disegnato, taglia 
to, cucito, tutto con le sue 
mani. Suo solo mannequin era 
Genevieve Boucher. una don
na cosi bella « che faceva ab 
bassare gli occhi J». dicono co
loro che si ricordano la sce
na. Essa aveva fiducia in lui, 
e due anni dopo, nel 1939, di 
venne la sua segretaria, il suo 
braccio destro, il suo agente 
pubblicitario, sua moglie. 

Sin dall'inizio, il suo fu un 
* gusto giovane ». La sua 
clientela doveva fermarsi. Dei-
lui, intorno ai 50 anni, dicia-

Té puyi*€£iiu0> tU£ QMHMU 
Gin la conayorazione 

di uni f bambini 
N M 

DDE HVOI ITTI! 
Il galletto superbo 

Non so per qual motivo, 
un galletto superbo e un pol-
lastrino tutto fuoco vennero 
aspramente a diverbio. 11 re 
del pollaio ebbe la peggio e 
usci dalla rissa tutto graffiato 
e senza penne. Le galline gli 
furono intorno tutte premu
rose. 

« Volevate — chie»» il vinto 
ostentando generosità — che 
mi comportassi in modo di
verso con un giovane pollo 
inesperto? ». 

Dopo alcuni giomL il gal 
lo si azzuffò con un vecchio 
collega e. un'altra volta, ne 
prese molte più di quelle che 

ROMOLO E REMO 
Romolo disse : il popolo cresce 

e fece un solco siti C<*nipÌdogliot 

poi disse a Remo pieno d'orgoglio: 

Tu fallo meglio se ti riesce! 

Remo ridendo, il solco saltò 

e disse : Adesso ti fo vedere...! 

J fa s u o fratello, dovete sapere! 

con una spada. Renio ammazzò. 

Piretri Guarda che bel fratello: 

e Roma nacque piena di gloria? 

Si! Da quel giorno nei libri di storia, 

rè scritto: Romolo eroe modella! 

z io S T A N 

riusci a dare, tanto che non 
stava più dritto «ulle zampe. 

Le fedeii galline erano co -
sternatisaime. «Volevate for
se — disse il gallo aconfit
to — che io, giovane e forte, 
mi accanissi contro un de
bole vecchio? >. 

E' molto difficile c h e i v in
ti ammettano la superiorità 
dei vincitori e la propria inet
titudine. 

/ / cacciatore e il cane 

Con un ricco bottino di l e 
pri e di pernici, un caccia
tore, dopo una laborioaissiroa 
giornata, ritornava stanco e 
soddisfatto a casa. Incontrò 
per strada un amico « • que
sti, mostrando la selvaggina, 

parlò orgogliosamente della 
sua vittoria. 

« Un innegabile successo, 
che te ne pare? Ma io faccio 
prodigi. Sono pazientissimo e 
ho un grande spirito di resi
stenza. Non posso dire che il 
piccolo trionfo sia stato fa 
cile. Ho la camicia zuppa di 
sudore. Quanto correre, quan
to affanno! >. 

Il cane interruppe le chiac
chiere boriose del padrone. 

«Parli solo di te. Anch'io, 
mi sembra, ho un poco di 
merito. Senza il mio aiuto, 
che avresti fatto? ». 

Difficilmente, nell'ora fe
lice della gloria, il trionfa
tore parla degli umili che. 
con aspri sacrifici, lo hanno 
aiutato a vincete. 

mo pure già suonati ma non 
confessati. 

Lo smoking scozzese segnò 
la prima « epoca Fath », in 
piena occupazione tedesca. 

La liberazione parve schiac
ciarlo. Il ritorno degli alttt 
glandi « couturiers >• lo ecl.s-
FÒ per un istante. Le grandi 
dame schivavano il nuovo ve
nuto. Fu allora che le sue 
bizzarrie, i suoi grandi rice
vimenti allo champagne, le 
sue trovate pubblicitarie, ma 
prima di tutto il gusto delle 
sue creazioni gli permisero rit 
vincere l'ultima partita, por
tandolo in primo piano, 

Alcuni lo dicevano a farfe-
lu », termine di argot che si
gnificava stravagante, bizzar
ro. In realtà egli era forse il 
più legalo alla grande tradi
zione francese. Questo lo im
pose quando la clientela delle 
principesse e delle attrici in
ternazionali s | accorse della 
sua presenza. Non gli piace
vano le 11 linee fisse». Dior 1! 
suo diretto rivale, cercava'di 
stroncarlo lanciando ad ogni 
stagione una nuova ide a di 
« linea generale » nella moda. 

Un anno furono le gonne 
corte per esporre il polpac
cio L'anno dopo la « l inea fa
giolino verde». Era il gusto 
sensazionale importato da 
Hollywood e che serviva a 
procurare ghiotti affari al 
2 1 ' i n c e s e dei tessuti. 
Quello del signor Boussnc. 
ratti lo osteggiò fino all'ulti
mo respiro. 

L'amore per la creazione Io 
accomunava di certo a tutti 
gli altri lavoratori. Abile gio
catore di scacchi, sapeva con
durre insieme varie partite-
«usciva a realizzare 6 o 7 mol 
deU ,„ u n a s t e s s a g i o r n a t a > 

Ma le stravaganze, il suo a-
more per il lusso, la stia ca
pacità nella speculazione Io 
legavano al sistema che gli 
aveva dato successo e ric
chezza. 

Le sue clienti erano, natu
ralmente. l'ex regina Narri-
man. la contessa Trubetzkot. 
Jacquelme Auriol. Katherine 
Hepbt , - „ rn- Lily Pons. Miche
le Morgan. Nel 1953 la sua 
azienda era divenuto un 
* grosso affare» e impiega\a 
oyo persone, fra mannequins. 
cucitrici, ricamatrici, «picco-
e mani » disegnatori contabi
li e agentj pubblicitari. Ma un 
aspetto di luì restava interes
sante. E' stato il primo ad ac
corgersi che il lusso nel sen-
so antico va scomparendo e 
che di pari passo si afferma 
un gusto generale per l'abbi. 
gliamento. Voleva « democra
tizzare la moda ». 

Un primo esperimento Io 
fece in America, in combina
zione con l'industriale Jo=eph 
Halpert- Nel 1944 stipulò con 
lui un contratto che autoriz
zava la riproduzione in serie 
di un certo numero di model
li. Il vestito che valeva cin
que o seicentomila franchi a 
Parigi, si vendeva negli Stati 
Uniti otto volte meno ripro
dotto m migliaia di esempla
ri. Da un anno esili tentava di 
reimportare in Francia il si
stema. 

Ora il tentativo verrà prò. 
seguito da sua moglie, Gene
vieve Fath. che è rimasta fino 
all'ultimo al suo fianco e ne 
continuerà il nome. Nome che 
'estera come ricordo di gu
sto. di fantasia, di discipli
na: per questo ai suoi funerali 
accanto alle belle signore, a!-
'« sue splendide indossatrici 
sono accorsi a rendergli omag
gio artisti come Arletty e 
scrittori come Simone De 
Pnt ivof - o Jean-Paul Sartre. 
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