5 luglio

Il primo bikini della storia
Quando? 5 luglio 1946
Dove? Parigi, Francia
Chi? Louis Réard insieme a Micheline Bernardini, la prima a indossare un bikini
Che cosa? Siamo nello stabilimento della Piscine Molitor, una piscina molto
popolare a Parigi, che esiste dal 1929: è una giornata di splendido sole, 5 luglio
1946. Micheline Bernardini indossa il bikini creato da Louis Réard, il quale si è
ispirato all’abitudine delle donne di arrotolare il costume per abbronzarsi meglio,
sulle spiagge di Saint Tropez
Si chiama bikini, è il costume scandalo che lascia scoperta la pancia e osa solo
due triangoli per coprire il seno. Una settimana prima la notizia dei test atomici
degli Stati Uniti sull’atollo Bikini nell’Oceano Pacifico

Poi.. ? Ci vorranno anni per prendere coraggio e ancora per un bel po’ in
moltissime spiagge d’Europa ci saranno multe salate per chi osa indossare un
bikini. Intanto un’azione densa di conseguenze è stata compiuta: la pelle è
finalmente esposta! Mostrare l’ombelico, uno scandalo. L’inizio di una rivoluzione
culturale.
Le Five Ws o W-h question sono considerate una delle regole base del giornalismo
– Who, What, Where, When, Why – ovvero, chi, che cosa, dove, quando, perché.
Tuttavia, nel rocambolesco libro dei giorni della nostra esistenza talvolta il perché
è un fatto estremamente sfuggente: a volte ritroviamo solo dopo anni le ragioni
segrete che ci hanno condotto a certe scelte, talvolta non le sapremo mai e forse
solo dall’alto, invisibili e senza tempo, potremo un giorno guardare ciò che è stato
il nostro tempo. Nel frat/tempo conosco un viaggiatore intergalattico che dice
sempre “e poi… poi, poi”: la Biblioteca del Tempo nella totale libertà e disordine
dei fatti coglie questa parola come ispirazione al cambiamento. Anziché chiederci
“perché” sostituiamo “why” con “then”… e poi, cos’è successo? Forse se fossimo
più concentrati su ciò che ogni singolo fatto e incontro apporta nelle nostre
piccole vite potremmo vedere l’incredibile magica trama delle conseguenze che
avvolge ogni singola cellula del mondo.
A proposito, per quanto riguarda il bikini vero è che nel 1946, nel dopoguerra di
un’Europa che si stava ricostruendo, i nuovi costumi (di stoffa e in senso morale)
scompigliarono le abitudini. Ma, non è del tutto vero che fu la prima vola in
assoluto del bikini. Infatti, già sugli antichi mosaici di Piazza Armerina a Enna, in
Sicilia, otto ragazze incuranti del tempo che passa giocano a palla. Dichiarata
Patrimonio Mondiale Unesco, Villa del Casale e i suoi mosaici sono stati datati fra
il 320 e il 370 aC.

