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"K'AV Passerella della follia delta moda 
mm** 

LEI CON LA BENDA NERA 
lui con la 

minigonna 
L'occhio bendato si ispira a Moshe Dayan, la 
gonna maschile e stata lanciata a New York 
La politica entra nolle collezioni, sfidando il 
ridicolo - Military look e donna-bambola avvol-
ta in catene • Tramonto per Mary Quant? 

c Basta documentarsi su 
quello che 6 accaduto sulla 
faccia dclla vccchia terra per 
sentir nasccre dentro le lince 
della nuova collezione >. 

Cosi scrive una giornalista 
di moda, descrivendo quel che 
si profila di nuovo neH"abbi-
gliainento femminile per la 
prossima stagione. 

Certo. per capire perchd al-
cinie indossatriei si sono pre-
sentate in passerella per la 
rituale sfllata con un occhio 
hendatn (e sia pure con bende 
estrose e coloratissime. ornate 
di piccoli orologi o di pallinc 
e ciondoli di plastica) 6 ne-
cessario richiamarsi alia guer-
ra del Medio Oriente e al ge-
nerale Moshe Dayan. Cosi co
me per entrare nello spirito 
del c military look > presenta-
to dai sarti romani e ricono-
scere a colpo d'occhio una 
divisa da marines e un abito 
da Viet cong. bisogna risalire 
alia guerra del Vietnam. 

L'attualita 
Ira orfi e pieghe 
Sono rappresentati un po' 

tutti in questa nuova linea: 
vinti e vincitori. aggressori ed 
aggrediti. oppressori ed op-
pressi. La moda non distingue. 
non ha confini. non compie scel-
te politiche. Piuttosto si im-
padronisce con abilita e tem-
pestivita di cid che a volte 
diventa « moda > per conto suo. 
Moshe Dayan. eroe da fumetto 
per alcune ragazzine fanatiche. 
suggerisce la benda con le-
gacci che attraversano la fron-
te: il generale la porta perche 
ha perduto un occhio, le don 
ne dovrebbero inalberarla an-
che se ci vedono benissimo. 
Non mancano le giacche alia 
Mao Tse-dung (uguali nella 
foggia severa ma ingentilite da 
un tcssuto a fiorellini). le giac
che alia re Hussein con ala-
mari Iuccicanti tipo carta sta-
gnola. i) kaftano arabo e il 
c.ippello cbreo. 

La moda si e sempre ispi-
rata alia storia. cogliendo a 
pieue mani tutto ci6 che di 
estroso vi era negli abiti dei 
protagonisti: ma. mentre prima 
era d'obbligo un salto indie-
tro di nlcuni secoli. oggi si 
attinge direttamente dall'attua 
lita. Ecco. dunque. 1'esigenza 
di cssere informati. di leggere 
i giornali per conoscere i fatti 
piu important!. Una guerra 
piccola o grande che sia pud 
sempre far nascere I'idea di 
una piega. di una pince. di un 
orlo particolarmente originali 
che si possono trovare da un 
giorno allaltro sul mercato 
dcll'abbigliamento. Arriveremo 
a dire un giorno che anche 
i grandi coutouriers hanno istil-
lato nclle donne la sete del 
sapere? 

Nonostante la decisa strrza 
ta sul c military look >, che fa 
pensare che i « grandi * della 
moda vogliano tenerci tutti 
pronti per una eventuale mo-
biIita7ione, nessuno ha osato. 
comunque. abbandonare i vec-
chi schemi della donna bam-
bola. della donna « preda * e 
«Fchiava ». Una schiava con 
lunghe catene di tartaruga. 
d'oro e di metallo da portare 
intorno al collo. alia vita, alia 
caviglia Una bambola con il 
viso pallido. le guance accese. 
la bocca disegnata a cuore. le 
sopraccielia rasate e i capclli 
a riccioli piccoli e fitti. Una 
donna awolta in morbide cappe 
di tutfe le misure — a terra. 
alia caviglia. al polpaccio — 
e di tutte le fogce — da pen 
sionata. da religion, da Sia
mese (cioe unita con una giac-
ca molto corta). 

Da Coco Chanel a Balencia-
ga. da Nina Ricci alia Biki 
sono in molti a dire di volere 
una donna romantica. piena 
di mistero. che ritrova la sua 
fcmminilita in abiti piu lunghi 
carichi di richiami erotici E 
la minigonna. allora? Si pu6 
dire che d decaduta prima an 
cora di affermarsi? 

Secondo un'inchiesta di Can-
dide la minigonna. nata come 
un simbolo di rivolta e di pro-
vocazione, non colpisce piu: 
gli uomini si voltano sempre 
meno e gli educatori sosten-

gono che non costituisce un 
problema. All'ombra della mi
nigonna, comunque. sarti ed 
industriali confezionisti hanno 
gia fatto affari d'oro. Nuove 
Industrie sono nate per gli 
accessori adatti al nuovo indu-
mento. calze e biancheria in-
tima. A Parigi, solo nel mese 
di maggio. si sono vendute 
ben 60.000 minigonne. 

Un indumento combattuto e 
discusso: la chiesa interviene. 
i governi mettono bocca e. a 
volte ne proibiscono l'uso. co 
me in Grecia dopo il colpo di 
stato fascista. in Spagna. in 
Zambia, in Persia, in Tunisia. 
A Parigi. il prefetto di polizia. 
raccomanda alle donne mini
gonne decenti per evitare de 
litti sessuali. A Londra. un alto 
funzionario di Sclotland Yard 
sostiene che. nel corso di un 
anno dall'apparizione della mi
nigonna. si sono avuti in citta 
ben 88 casi di violenza car-
nale. 

Ma oltre che discusso. la mi
nigonna e anche un indumento 
difficile: sono poche le donne 
che possono permettersela sen-
7a rischiare l'armonia del pro-
prio corpo. Bisogna avere fian-
chi stretti. gambe lunghe. gi-
nocchia perfette: un intellet-
tuale palermitano particolar
mente dedito alio studio delle 
rare minigonne apparse in Si-
cilia. afferma che e importan-
te esFerc dotate soprattuttn di 
un modellato incavo del ginoc-
chio. E infatti la maggioranza 
delle donne non porta la mi
nigonna. Secondo la sociologa 
Evelyne Sullcrot. solo una fran-
cese su 250 l'ha adottata. Per 
quanto riguarda ritalia. si puo 
dire, anche senza 1'ausilio di 
statistiche precise, che pur se 
1'orlo dei vestiti e salito. la 
minigonna 6 rimasta un fatto 
isolato. 

Tuttavia sembra che per la 
creatura di Mary Quant non 
sia ancora suonata I'ora del 
tramonto Lo dice anche il cou-
touricr Luis Feraud: < il no
stra occhio si e abituato a 
nuove proporzioni e a nuove 
dimensioni. Pud darsi che la 
minigonna sparisca dalle col
lezioni d'alta moda, ma resti 
nolle strade ». 

f' una rivincita 
degli uomini? 

In compenso. pare si affacci 
alia ribalta. anche se molto 
timidamente. la minigonna per 
tiomo. E non e soltanto uno 
scherzo: in una recente sfi. 
lata di moda a New York, un 
sarto ha presentato alcuni mo-
delli coordinati per uomo e 
donna: per lei pantaloni. per 
lui minigonna. Altrettanto ha 
fatto a Roma Valentino Tl di-
segnatore di moda Walter Al-
bini la minigonna la porta gia: 
o un pareo. per il momento 
indo^sato soltanto al mare per
che — sono parole del suo 
creatore — «piu comodo ed 
cstctico dei nnrmali pantaloni 
da bagno » Sembra che il pros-
simo anno le gonne da uomo 
per mare saranno prodotte su 
scala industriale. 

Pittori. scrittori. sociologhi 
non si stupiscono affatto di 
questa nuova tmvata. anzi la 
acoettano e la spieeano come 
un nuovo modo di concepire 
resistenza. una proiezione del
la «inversione dei ruoli ses
suali » affermata dacli psica-
nali^ti americani. C'6 anche 
chi dice che l'uomo d'osei ha 
panra e. per que«to. «i rifuc'a 
sotto forme fomminili Gli 
esperti di moda. dal canto loro. 
acceftano l'iniziat'va. la sosten-
2ono e intravedono eia la pos-
sibHita di nuo\i affari. 

Gli uomini stanno dunque per 
orenders? la rivincita. dopo che 
le donne hanno nihato loro i 
oanfaloni? E" dumVo Anche 
«e non e un'idea m>ova fi sol-
dati romani. per p«pmnio por-
tavano il conoollino. e eli scoz-
zesi portano ancora il kilt), la 
moda della gonna per uomo 
non trovera la sua strada tan 
to facilmente. Anche perch*. 
per fortuna. gli uomini hanno 
conservato. forse piu delle don 
ne, fl senso del ridicolo. 

Isotta Gaeta 

Bende nere, ma anche colorate, a dischi, a fiori per la donna e « pareo » o addiriltura la 
minigonna per l'uomo. 

r n 
Ragioni oggettive e soggettive limitano 
la capacitd di godere le ferie 

Chi sfrutta davvero 
le grandi vacanze ? 

Si awantaggiano di piu del periodo di liberta coloro che sono sot-
toposti a una pesante tensione • Le statistiche documentano che i 
«tempi lunghi»fuori citta sono possibili a pochi • Perchfe non esiste 
la preparazione alia vacanza • L'organizzazione sociale ha troppe lacune 

La vacanza e un fenomeno in gran parte 
sotlgettivo. che non coincide necessariamente 
con quello delle ferie. 

La vacanza soggettiva implica un con
tra sto fra la tensione nel lavoro o nello stu
dio. e I'abbandono alia vita vegetativa. aj 
rapport) piu facili e supernciah con le altre 
persone. alia rapida contemplazione. ai oon-
tatU fuggevoli. Perci6 i fanciulli. (inche non 
sono in eta scolastica o di lavoro. non sen-
tono le vacanze come tali, essendovi immersi 
tutto I'anno. e le sentono meno anche i pen-
sionati. per cui non e'e da allentare nes-
suna rete txoppo fitta di impegnj. o da di-
menticare lavori orgenti o corns pond enze 
arretrate. 

Le grandi vacanze soprattutto estive. non 
han nulla a che fare con le p:cco!e pause 
di fine settimana. se non U loro rapporto 
teonco col problema delTorganizzazione del 
tempo libero: ma esse soltanto rappresen 
tano una vera evasione. una possibihta in-
sieme di nposo e di svago. oppure di lavoro 
e.ettivo. e quindi gradevole. nstoratore. fon-
te di tranqiidlita e di sicurezza. 

Soltanto le grandi vacanze sono sentite 
come tempo ben impiegato per lapprovvi-
gionamento della salute, per la festa dei 
corpi Iasciati liben alle carezze del sole. 
delle acque, delle brezze marine e montane. 
delle erbe prative o delle sabbie dei greti 
e deLe spiagge. La liberta degli abiti. som-
man e leggeri anche in montagna. e un 
coefflciente importante del benessere che de-
\e accompagnare ie vacanze. Non e soltanto. 
come qualcuno afferma. una velleita esibi-
zionistica: a si libera, anche nel vestire. 
desli obblighj convenzionah inerenti alle fun-
zi(«u che ciascuno esercata nella societa. 

La caduta di tensione che accompagna le 
vacanze. fa si che esse possano sfumare nel 
nulla se non si 6 proweduto per tempo ad 
organizzarle. il che av\-;ene in modi mo'to 
d.vcrsi a seconda delle dispon.btlita finan-
ziane da un lato e della cu'tura e deli'eta 
dall'aitro: si tratti di vacanze movimenute 
(alpine, di crociera. di viaggi). o di vacanze 
residenziali e stau'ehe. nelle sedi di vnlleg-
giatura. o addirittura m citta. 

Quortieri attrezzoti 
II panto dolente per le vacanze e sempre 

lo stesso: quab sono, oltre alle possibihta 
oggettive. Ie possibihta soggettive di fruime? 

E" ev.dente anzitutto che non tutti possono 
concedersi le grandi vacanze. Sarebbe essen-
ziale fare un censimento di coloro che non 
ne godono affatto, moltissimi lavoraton (so
prattutto manovali e agricoli). numerose ca 
salinghe, ragazn sfuggiti all'obbligo sco^-
stico e impiegati in lavori saltuan e minimi 
(sono cinquecentonula t minon in queste con-
di»ont)t coloro che sospendono bens), nelie 
ferie. I attivita abituale. ma assumono altn 
impegni per necessita ftnanziane. 

E" ovvio poi che le vacanze sono molto 
diverse per gli appartenenti ai ran strati 
social!, e che le stesse possibility oggettive: 
organizzaziom Uinstiche. attrezxature sporti
ve. trasporu. alberghi. itineran di viagg.-o 
e dj soggiorno assumono sigmflcatt diffe
rent! per I nuclei familiar! o le singole per
sone a seconda dei mezzi, delle' informauoni, 
degli stessi gusti che si vengono formando 
in rapporto con gli orizsmti delle possibilita 
soggettive di aspirazione e di aUuaziooe. 

Gli Enti local! hanno una notevole respon-
sabilita nel predisporre le condizioni perche 
si possa fruire delle vacanze da parte di 
tutta la cittadinanza. in sede, e fuon sede; 
potrebbero infatti consorziarsi per organiz-
zare scambi residenziali. colonie o campeggi 
in comune. servizj di trasporti, informazioni 
pubblicitarie tempestive. Nelle stesse grandi 
citta, persino in quelle dove e'e affluenza 
di turisti stranieri, accade che gli abitanti 
non sappiano quab sono Ie carattensiiche 
piu attraenti. che potrebbero dare un conte-
nuto a qualche giornata o a qualche ora di 
riposo. Spesso gli abitanti di un quartiere 
ignorano l'esistenza di altri quartieri acces-
sibili, dove trovare il pareo. la piscina, 1'im-
barcadero. il g:oco del tennis o delle bocce, 
il campo di equitazione. gli chalets ombrosi. 
le aiuole verdi. E* pur vero. e Tinchiesta 
tonnese lo ha dimostrato. che in citta pur 
belle, e in ongine anche ben progettate. vi 
e unenorme carenza di verde. di attrezza 
tnre per lo svago e il riposo estivi, madegua-
tezza di trasporti per condurre ai teatri al-
i'aperto. alle sedi dei concert! e cosi via: 
perd una mighore utilizzazione d: quanto 
g.a esiste. e una sollecita programmaz.one 
urbanistica per il prossimo futuro. potreb
bero apportare qualche non indifferente bo-
ncfieio. ags;iungcndovi poi anche l'educazione 
dt-glj utenU. 

Le ferie in casa 
E* noto da statistiche uffiaaii che circa 

f&i% dei lavoraton e il 52% dei dirigenti 
e impiegati che pur godono di ferie. non 
vanno in vacanza. Alcuni restano in sede 
latorando. altn passando ;1 tempo alia belle 
megho. con piccoli sva?.hi e. generaimente. 
con occupazioni familiar:, come limbianca 
tura delle pareti. la nverniciatura. modesti 
aLevamenti ecc.. brevi puntate suburbane 

Gli immigrati. se sono di regioni vicine. 
vanno a passare le vacanze m famiglia. nel 
V'eneto. nell'Emilia (se immigrati in Loov 
bardia o ui P.emonte) o in aitri luoghi pros-
simi alia regione in cui si sono insediau. 
Ma. come alcuni cii essi mi dicevano. sono 
vacanze relative. Pur valuta ndo debnamente 
il piaeere cu ntrovarsi coi parenu e gli amici. 
non si ha fimpressjooe di quella felicita 
distensiva che si ottiene. anche illusona-
mente, quando si va in luoghi nuovi. in 
ambienu diverse 

Chi invece si muove parecchio. ai di fuon 
degli artisti, dell'alta borghes^ e dei ma-
gnati dell'industria. sono gb studenU. soprat
tutto universitan. Li incoraggiano Teta. la 
cultura, e anche l'organizzazione. nazionale 
e internaziooale. Ma anche per molu di essi. 
soecialmente quelb che vivooo in provinaa. 
UgUaU fuon dalla vita studentesca piu at-
tiva. restano difflcolta di mformazione e di 
contatti. importanti per formare comiUve o 
piccoli gruppi afftatati e capaa qu.ndi di un 
sano divertimento. 

Per tutti. comunque. una preparaziooe alJe 
vacanze. dal lato medico, psicologico. orga-
nizzativo. ha una notevole importanza. men
tre roanca quasi del tutto: potremmo sfruV 
Ure molto megho e piu salutarraente U no
stra tempo, se sapessimo bene che cosa ne 
possiamo ricavare. 

A. Massucco Costa 

Inconsueti 
incontri 

di Ferragosto 
nelle strade 

deserte 

Le mogli 
in citta 

I mariti ai monti o al mare, le mo
gli sole nelle case vuote: suceede, 
a volte, a Roma, a Milano, a To

rino - Si ritrovano dal parrucchie-
re o a una tavola calda la sera 
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accanto alia macchina da scri-
vere, i fascicnli bene ordinati, 
il microventilatore 1 due figli 
adolexcenti in camppggin. il 
marito in viaanio di lavoro. 

c Eppure anche per me resta
te e un'altra cosa » AJi aha in 
faccia due occhi coraggiosi, 
legoermente ironici. « Per 
esempio. m'incontro qualche 
volta con A ^. 

lo so che. ancora nnn molti 
anni fa. si amavano; poi ognu-
no — per motivi propri. validi 
o no. chi pud saperlo? — se n'e 
amlato per la propria via. 
«Non che abbiamo I'intenzio-
ne di ricominciare. Ma voglia-
mo parlarci. concludere certi 
nostri discorsi. D'inverno nnn 
si pud. Sua moglie, mio viari-
to. i figli, il lavoro. gli im
pegni. D'estate diventa piu fa
cile. Andiamo a cenare sul fiu-
me. in collina. Parliamo fino 
a notte tarda. Eidi? Si. lo so. 
In citta. come al mare o in 

montagna. I'estate e la stagio-
ne per gli adulteri Ma noi — 
purtroppo'* — abbiamo passato 
quella stagione. Parliamo. Li-
beramente. perche" & estate. 
una staginne di liberta. Ambi 
OHfi prnvvisoria. immagqina 
ria, se vuoi Eppur sempre li 
bertn. ». 

Liberta'1 Versa le died di se 
ra mi arrampicn sul Irps/xtlo 
di una tavola calda. io ultima 
di una fila di uomini. ciascuno 
sul propria trespolo. noi tutti 
faccia al niuro. come alia grep-
pia. Birra e insalata russa da-
vanti. mi sento fresca, diver-
tita della mia parte di donna-
solain citta. Gli uomini invece 
— scamiciati, curvi sui rispetti-
vi piatti — sembrano tristi. 
Sopraggiungc una giovane si-
gnora bionda. in ahitino quasi 
mini. 

Si arrampica sul trespolo ac
canto al mio: ordina birra. pe-
peroni ripieni. La nostra non 

celata allcgria ci fa fraternii-
zare rapidamente. Usciamo in-
sieme: e. naturalmente. ne ab
biamo subito uno per una. a 
lato <t No, grazie». dico io. 
gentilmente * Abbiamo un ap 
punt amenta ». echeggia lei. al
trettanto gentile Himaste sole. 
ridiama <r Eppure — dice lei — 
senza questi pappagallacci co
me sarebbe vuata. la citta.. ». 

La guardo allontanarsi (la 
quasi-miniganna splendc ad 
ogni lampiane) con un suo pas-
so libero. sciolto. In fermo una 
carrozzella di passaqqia. Do MM 
indirizzo. Trnttcrclltamn di 
strada in strada — di piazza 
in piaza — per questa Citta 
estiva; groviglin di malincn-
nia e di allegria — di piaeere 
della snlitudme c di dnlnrc del
la solitudine — di possibili ed 
impossibili avventure — di rea-
li o immaginarie... liberta?... 

B. m. 

Intervista con Cosetta Greco 

Mata Hari nullafacente 
Dopo lo spettacolo in TV, I'attrice si riposa a Fregene • Elogio 

dell'ozio 24 ore su 24 — Vuole lavorare ancora due anni — Un 

cottage come un'abitazione spaziale — Libri di psicanalisi 

L 

ROMA, un giorno d'agosto. — « Ma guarda quella, a quest'ora! ». Ore 6,30 
po una lunga notte torrida. Quaggiu sui Lungotcvcre, un descrto. Solo un vecc/i/o — ran-
nicchiato sul primo gradino di un scaletta che porta al Hume — borbotta, fissando un 
punto, la: « Ma guarda quella... ». Sdraiata prona sul greto — il viso nascosto tra le 
braccia incrociate — una ragazza in bikini. La ragazza si volta. sorride. II solo viattutitw inargenta un 
viso sottile, chiaro, di donna di trent'anni, o forse venti? quaranta? « Bonjour — mi dice la ragazza — lo mi 
chiavio Franqoise, Francesca ». Mentre si scosta i capelli dalla bocca Vanello nuziale le brilla al dito con un 
lampo brevissimo. Queste turiste dagli orari sconcertanti. dai gusti imprevedibili... Mi basteranno pochi 

minuti. tuttavia, per sape
re che questa Franqoise 
qui, una turista non lo e. 
Vero che i nata a Parigi. 
sulla rive gauche: e quando 
era studentessa trascoireva le 
sue estati sulla Senna, tra sa 
lici e pioppi d'argento Ma so
no died anni che d cittadina 
italiana. Un marito ingegnere, 
direttore d'azienda Lei stessa 
funzionaria alia FAO. c Un 
vieux mariage! ». Felice? in-
felice? < In ogni modo. nous 
sommes des braves enfants, 
tutto Vinverno insieme». Perd 
le ferie, lui in agosto lei in 
settembre. A lui piacciono St. 
Moritz, le pareti rocciose. il 
gioco d'azzardo; a lei, i fiumi. 
In settembre di nuovo la Sen
na, la Loira. In agosto il Te-
vere. 

Sul mezzogiorno, con trenta-
cinque gradi all'ombra, crede-
vo di trovare il Salone di Gior
gio deserto. Invece guarda qui, 
una testa per ogni casco. c Le 
solite turiste americane? ». In 
via Frattina, certo, non ne 
mancano mai. Poi c e\ I'attrice. 
che per luogo di villeggiatura, 
ha scelto la sua terrazza TO-
mana. < il solo luogo dove posso 
davvero riposare >. Infine le 
clienti invernali che han deciso 
di imitare I'attrice e nemme-
no la canicola le ha sconfitte, 

File di facce congestionate, 
imperterritc, sotto i caschi. 
€ Infine — conclude Giorgio — 
le clienti estive. Un tipo come 
quello. guardi. qui da me si 
vede solo d'agosto... *. Alia, 
grossa, prendisole troppo scol-
lato sulla schiena troppo bian
co. Mentre armeggia per pa-
gare il conto le cade in terra 
un pacco della Rinascente. So
no io a tirar su il pacco che si 
i aperto sul pavimento. e ne 
sbucano fuori le bretelle di un 
costume da bagno. a fiori man. 
ve. Bella, dico. Xel guardarla 
in viso vedo che ha un paio 
di occhi azzurri. giorani, ca
richi di interrogativi e desi-
deri. Usciamo insieme: travol-
te, in via Frattina. da un'onda 
di sole selvaggio Ed io. chissa 
perchd, le propongo: «PrCM 
dinmo un aperitivo da Canora'' 

Scdule che siamo. lei prima 
ordina un Campari poi ripie-
ga su un Rabarbaro. Si guar
da intorno: le turiste coi pan
taloni al ginncchin. i giovanotti 
con la camicia aperta sul pet
to. ai piedi impudiche bahhur-
ce da spinqqia * Com'* strar.a. 
Roma v Eppure lei, Maria Te
resa C. ci rire da rent'ann'r 
sposnla al professor C. di 
scuola media, che attualmente 
(due me.si e rotti di ferie) e 
al mare con nonna e bambini. 
Mentre lei. eontabile di super 
mercato. non ha che qnindici 
giorni a partire dal Ferraao 
sto. viu la mattina del Qioredi 
A Ferragosto rngaiunaera U 
papa (legqi: il professore) la 
nonna e i bambini al mare. 
Aspetta con ansia indicibile 
quel momenta • L/i chta estira 
$ cosi strana» Saturalmente 
ha tempo per tante cose inu-
sit ate 11 parrucchiere di ria 
Fratt'wn le spese alia Rina
scente. il cinema in centro 
(per ria dell'aria condiziona 
ta). Cose anche. in qualche mo 
do. eccitanti. e Eppure non re 
do Vnra di raggiunqerli For
se se aressi rent'anni.. se 
aressi degli amrci. delle ami 
che.. y. 

€ Si — mi dice Vomica che 
mi ha inntata a cnlazinne — 
Questa ci'ta & un po' assnrda. 
d'estate Come del resto le al
tre — Milano. Pariqi. Xeir 
Vork > Mi ha ricenda in 
shorts e. mentre parliamo. con 
un batuffolo d"ovatta si toglie 
dalla faccia una crema. lo in-
tanto mi chiedo: perchi assvr-
da? In fondo lei fa la sua vita 
di sempre. Studia, traduce. 
scrive, otto ore al giorno, co
me sempre. Sulla scrivania, 

Di Mata Hari. addosso, non 
le 6 rimasto proprio niente. 
Qui al cottage di Fregene dove 
trascorre Testate trovo una ra-
gazzotta abbronzatissima in 
maglietta e gonna corta che 
puo dimostrare. si e no. ven
ture anni. 

Se non 1'avessi vista protago 
nista di un film — accidenti 
alJe date — nel 1951. questa 
Cosetta Greco che adesso ho 
di fronte avrebbe davvero ven-
titre anni. 

E' dal 1960 che non se ne 
sentiva piu parlare. Nel 1960 
fece due cose importanti: in
terpret un romanzo sceneg-
giato per la TV. «Canne al 
vento >, e ruppe i rapporti con 
il dottor Mario Cimica. psica 
nalista romano. al quale era 
regolarmente sposata da cin
que anni. « Canne al vento > 
era stato un succes s , le ave-
va fnittato ben dieci premi: 
perche quindi rompere con la 
TV? 

— II fatto e che avevo de
ciso di non lavorare piu. 

— Anche quando pre<=e ma
rito dichiaro che non avrebbe 
piu lavorato. 

— Infatti. Poi il matrimonio 
comincio a traballare e. per 

non pensarei troppo. tornai sul 
set Occi riprendo nuovamen 
te: ma e solo per due anni 
Fino al I960 

— E perche? 
— Lavorare e troppo fan 

co«o 
Co«etta Greco e vencziana e 

si ehiama. aH'anagrafc, Co 
«arina Rossi. Nel '50 \ in-e un 
concor^o indetto da una Casa 
cinematografica. ma il film che 
avrebbe dovuto interpretare 
non si fece perche la Casa nel 
frattempo falli Intanto pero 

era venuta a Roma e aveva 
anche conosciuto Pietro Ger 
mi Interprets il primo film. 
t I-a citta «i difende >. di Ger-
mi. \ e seeuirono altri. tra cui 
t Le ragazze di piazza di Spa
gna ». « n brigante di Tacca 
del Lupo». « Cronache di po 
veri amanti >. < La voce del 
silenzio ». 

Quattro anni. Quattro anni 
di lavoro interrotto solo, sal-
tuariamente. da periodi di ri
poso non piu lunghi di due 
mesi o tre. ciascuno. Era una 
vita, quella? Cesarina ormai 
aveva un po' di soldi da parte. 

Cosetta Greco 

Li invest! neila mamcra mi-
gliore e poi si accaso. Senon 
che le cose andarono in ma-
niera diversa dal previsto: e. 
per uscire dai suoi malinconi-
ci penMpri, trovo utile accet-
tare ancora qualche parte, di 
tanto in tanto. Nel "60 fece 
« Canne al vento > per la TV. 
Poi dis«e: c Ora basta. basta 
con tutto » e attud le rotture 
di cui si e parlato. 

Questi sei anni li ha trascor-
si studiando psicanalisi (quat-
tordici volumi), dipingendo 
(teste, soprattutto. ha vinto an
che un primo premio a una 
mostra di attori-pittori). can-
tarido (jazz, ha partecipato an
che a qualche recital con Chet 
Baker): ma soprattutto — lo 
si deduce in generale dai suoi 

discorsi — oziando beatamente. 
— Perche ha ripreso a la

vorare? 
— Ragioni mie. Devo Iavo 

rare di nuovo per due anni. 
— E perchd due? 
— Perche poi mi voglio ri-

sposare. 
— Sposarsi di nuovo? E con 

chi? 
— Ancora non lo so. So solo 

che comincio ad essere ma-
tura per il matrimonio e che 
tra due anni lo saro comple-
tamente. Trover6 il tipo adatto. 
Annullero il matrimonio pre-
cedente. Avrd una figlia. 

— Femmina? 
— Si. certo. 
Inutile chiedere le ragioni di 

tanta sicurezza. 
— Si. Ho a^uto I'idea di in 

terpretare que^to nersonaggio 
perche ho con cs*o dei punti 
in comune. Come Mata Hari jo 
sono ottimista e fri\ola. Come 
Mata Hari sono egoista, e*n 
centrica. voglio a tutti i coiti 
essere corteggiata. voglio ve-
dere gli uomini ai miei piedi. 

Qui a Fregene ha un cottafo 
in prima linea sul marc. Ci 
trascorre cinque mesi ogni 
anno. Va a letto a mezzanotte. 
Legge fino all'una. Alle dieci 
e mezza riceve. in camera, la 
massaggiatrice. Dalle undid a 
mezzogiorno legge qualche gior-
nale. Poi va al mare. Sale 
sulla barea a motorc (l'altro 
ieri manc«\ la ben7ina. dovette 
tornare a remi. cose da pazzi. 
una fatica bestiale). fa il ba
gno al largo. Se e'e qualche 
amico va a colazione. via mn 
re. in un ristorante verso Pas-
SOSCJTO: so no torna a casa. 
Dorme di nuovo fin verso le 
cinque. Poi legge. Se ha amiri 
va a cena fuori. 

— Dopo cena accendo la TV: 
si. mi concedo questo relax. 

— Ha detto < relax »? 
— Si. 
— Ma perche? Che diavolo 

d'altro fa tutto il gio.-no? 
— Eh. no. io leggo: mica 

ozio. 
Ormai siamo a lume di stel 

le. ma la mia curiosita e esau 
rita. 

Lascio il cottage come la 
secrei un'abitazione spaziale 
sospesa nel cielo di Marte. col 
suo contenuto di cose dell'a! 
tro mondo. 

Vera Spinelli 
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