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Audrey Withers: moda e femminismo durante la guerra - Vogue

Audrey Withers diventa direttrice di British Vogue nel settembre del 1940, proprio quando i bombardamenti iniziano a essere
massicci. Per 57 notti consecutive, mentre Audrey, 35 anni, si sistema nel nuovo ufficio di Bond Street, le forze tedesche
bombardano pesantemente Londra, con i membri della redazione che, quando suona l&apos;allarme, si rifugiano in "una
cantina nel seminterrato" per continuare la produzione. Prima della fine dell&apos;anno, gli edifici che ospitano il suo team
editoriale saranno semi distrutti, ma Withers non perde un colpo. "Vogue Ã¨ qui nonostante tutto!" si legge su una pagina del
suo primo numero dopo il bombardamento, accompagnata dalle foto della distruzione che aveva lasciato un "nuovo cratere"
nella strada sotto le finestre del suo ufficio. "Ogni edizione Ã¨ una tappa in piÃ¹ in una corsa a ostacoli" ha scritto poco dopo
su Vogue America. "Avvicinandoci alla chiusura del numero raccogliamo tutte le nostre energie, nel frattempo le difficoltÃ  si
accumulano minacciose, un ultimo sprint e (fino ad ora) eccolo! E non c&apos;Ã¨ proprietario di un cavallo vincente che possa
sentirsi piÃ¹ fiero di noi il giorno in cui tutte le edicole espongono il nuovo Vogue. "Sin dall&apos;inizio dei suoi 20 anni di
direzione, Withers Ã¨ determinata: Vogue andrÃ  avanti, e Vogue contribuirÃ  sia agli esiti della guerra sia alla vita delle donne.

Withers fotografata da Clifford Coffin nel suo ufficio
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Clifford Coffin

Lei inizia con il miracolo di riuscire a stampare il magazine. Con il razionamento della carta e le possibilitÃ  di trasporto limitate
dal 1940 in poi, Harry Yoxall - l&apos;amministratore delegato di British Vogue dell&apos;epoca - fa istanza presso il ministero
perchÃ© permetta loro di continuare a distribuire la rivista. Il governo inglese riconosce l&apos;opportunitÃ  rappresentata
da Vogue di incoraggiare il cosiddetto sesso "debole" a partecipare allo sforzo della guerra, e la sua richiesta sarÃ 
accolta, a condizione che diventi una pubblicazione mensile invece che bisettimanale e che siano stampate molte meno copie.
"Per favore, fate girare la vostra copia", si legge in uno dei molti avvisi nella rivista che incitano alla condivisione. "Le copie
di Vogue (dato il razionamento della carta) sono limitate, quindi non ce ne sono abbastanza per tutti. Per favore, passate la
vostra quando avete finito di leggerla. Prima lasciatela leggere alle amiche che non possono abbonarsi, poi portatela
all&apos;ufficio postale... Da lÃ¬, saranno distribuite a tutti i reparti militari (femminili) in cui sono piÃ¹ richieste, alle nostre
basi all&apos;estero e anche a quelle isolate in patria."
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Vogue Nov 1940 p19 Lee Miller-Layout.tif
Gli uffici di Vogue furono distrutti dalla Luftwaffe, ma fu anche cancellato il quartier generale del magazine a Londra, dove si
trovavano piÃ¹ di un milione di modelli di maglieria
Lee Miller

Nel frattempo, con le forze naziste che marciano attraverso l&apos;Europa, Audrey Withers inizia a trasformare le pagine
di Vogue - in una guida per lettrici donne, chiamate "soldati senza pistole" su come supportare la causa degli alleati.
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Tutte sono incoraggiate a fare la loro parte. "L&apos;anno scorso le donne organizzavano la vita domestica. Quest&apos;anno
gestiscono mense, associazioni di volontariato, unitÃ  dell&apos;esercito - danno e prendono ordini. L&apos;anno scorso il
tempo non era un problema: questa settimana, la prossima, un giorno... Quest&apos;anno il tempo Ã¨ fondamentale." Con
l&apos;incoraggiamento di Vogue, il pubblico femminile ha lavorato nelle fabbriche di munizioni, ha gestito radio e centralini, ha
prestato servizio volontario alla Croce Rossa, ha guidato le ambulanze di Londra e ha gestito le cucine di campo
d&apos;emergenza. â€œGuardate le donne... lavorano di notte, efficientemente, di nascosto, in condizioni di guerra, cucinando
centinaia di pasti, costruendo forni di fango, argilla e latta riciclataâ€•. Scrive Vogue elogiandole. "Imparano come chiudere i
loro forni, come costruire fuochi che non propaghino fumo rivelatore."

Quando Re Giorgio nominÃ² la principessa Elisabetta Colonello Onorario delle Guardie dei Granatieri nel 1942, lei diventÃ² la
prima donna colonnello della storia
Cecil Beaton

Altrettanto meritevoli di elogi sono, certamente, quelle donne che si uniscono ai servizi militari. Ci sono quelle nel Servizio
Territoriale Ausiliario (ATS), che presidiano i depositi di armi la notte, quelle della Royal Naval Service Femminile (Wren) - tra
cui la Duchessa del Kent - le ausiliarie delle forze aeree (WAAF) e le ragazze dell&apos;organizzazione civile Air Transport
Auxiliary (ATA), che pilotano gli aerei Spitfire, i bombardieri e gli Hurricane. Persino la principessa Elisabetta presta servizio
come Colonnello onorario del reggimento di fanteria delle Grenadier Guards, e Whiters commissiona un ritratto della
futura regina con una spilla di diamanti che imita il distintivo del reggimento nel 1943. Anche nelle campagne, la Women&apos;s
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Land Army, costituita da migliaia di donne, si fa carico della responsabilitÃ  di tutta la produzione agricola d&apos;Inghilterra.
L&apos;ampia maggioranza delle grandi tenute Ã¨ stata convertita a uso pubblico - con aristocratici che piantano verdure al
posto di rose e siepi. In un servizio speciale del 1941, Vogue segue Lady Diana Cooper, la grande socialite
dell&apos;epoca, mentre munge la sua mucca di razza Jersey, di nome Princess, raccoglie le uova delle sue galline, e fa il
fieno nel suo terreno di 12.000 metri quadri.
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