
PRODUZIONE BELLICA E REGGISENO 

 

Il 12 febbraio del 1912, Mary Phelpls Jacob, ventenne ereditiera americana pronipote del celebre 
Robert Fulton, richiese all’Ufficio Brevetti di New York il riconoscimento di una sua curiosa 
invenzione, ricevendone il 3 novembre successivo il relativo attestato dal numero 1,115,674. In 
quello stesso giorno la flotta d’alto mare della marina imperiale tedesca nell’ambito delle operazioni 
navali della prima guerra mondiale, avviatasi tre mesi prima, bombardò la cittadina inglese di Great 
Yarmouth nel Norfolk.  

Da un punto di vista strettamente tecnico il brevetto di Mary Jacob non poteva considerarsi una 
grande invenzione, trattandosi in sostanza di un paio di piccoli triangoli di stoffa uniti fra loro e 
sorretti da adeguate bretelle in modo di fornire un adeguato sostegno al seno femminile. Dal punto 
di vista pratico, invece, fu talmente importante da mutare il costume delle donne non soltanto 
esteticamente ma anche, e soprattutto, funzionale innescando una vistosa miglioria fisica e psichica, 
affrancandole inoltre dalla tortura dei corsetti soffocanti e delle dolorose stecche di balena. Presaga 
del successo che sarebbe arriso alla sua idea, scriveva Mary Phleps: ”non ritengo che il reggiseno 
cambierà il mondo come il battello a vapore del mio antenato, ma quasi.” La profezia mai come in 
questo caso si rivelò non solo esatta ma molto inferiore alla realtà, dal momento che mentre il 
battello a ruota sparì dai mari dopo pochi decenni, il reggiseno a un secolo di distanza vanta una 
produzione annua di vari miliardi di esemplari, utilizzati da quasi la metà degli abitanti del pianeta! 

Quello che però la giovane inventrice, nonché pacifista militante, non poteva neppure supporre fu il 
rilevante impulso che la Grande Guerra avrebbe impresso alla diffusione della sua creatura. Dopo 
un violento avvio, infatti, i tanti fronti di combattimento avevano costretto alle armi ben 70 milioni 
di uomini, costringendoli a lasciare le proprie famiglie, le proprie case e la propria attività. Mai, 
come in quelle tragiche circostanze, la produzione industriale ed agricola, non soltanto assurgeva a 
basilare e vitale, ma richiedeva ulteriori sforzi per essere incrementata per cui decine di milioni di 
donne dovettero avvicendare i richiamati. Senza tener in alcun conto le differenze di genere furono 
adibite a tutti i lavori, anche quelli fino ad allora ritenuti prerogativa maschile sostenendo sforzi e 
fatiche inusitate.  

La presenza delle donne divenne così se non preminente di certo indispensabile e nutrita in ogni 
settore per cui si ebbero donne tranviere, ferroviere, postine, impiegate di banca e della pubblica 
amministrazione, operaie nelle tantissime fabbriche di equipaggiamenti militari e di munizioni. 
Nonostante i massacranti turni di lavoro, spesso di 12 ore, per molte donne la sensazione di 
emancipazione e di indipendenza compensò la fatica, che tuttavia non mancò di rivelare spesso il 
suo amarissimo costo, come tra le operaie a diretto contatto con gli esplosivi. Chiamate, un po’ per 
simpatia un po’ per scherno, dai Francesi munitionettes, furono con britannico humor ribattezzate 
canaries dagli Inglesi per il loro colorito giallastro, sintomo della progressiva e letale intossicazione 
(12 settimane di sopravvivenza) causata dalle esalazioni del toluene e dell’acido picrico, colati 
liquidi nei proietti, respirate a lungo e senza alcuna protezione: nel corso del conflitto ne morirono a 
migliaia. Eppure la presenza femminile in ambiti lavorativi tradizionalmente maschili di rado trovò 
entusiastica accoglienza, sembrando per i numerosi denigratori sancire un mondo alla rovescia, che 



stigmatizzarono con pregiudizi gratuiti, come l’ingiustificato timore del vedere i tram condotti da 
ragazze che, per giunta, al capolinea si concedevano una sigaretta!  

Ovviamente mutazioni tanto radicali del costume non potevano non implicare conseguenze oltre 
che sugli atteggiamenti anche sull’abbigliamento e la moda femminile si adeguò rapidamente, sin 
dalle avvisaglie iniziali della imminente tragedia, con un processo di semplificazione del vestiario. 
Scomparve così intorno al 1910 il busto, mentre le gonne divennero progressivamente più aderenti e 
corte risultando la loro lunghezza d’impaccio sul lavoro. Comparvero giacche dalla vaga foggia 
maschile e persino le pettinature si semplificarono, complice la serietà del lavoro ed i suoi serrati 
ritmi orari: su questo scenario impattò l’invenzione del reggiseno, che accentuando la libertà del 
corpo, limitava i disagi delle donne senza però avvilirne l’avvenenza. Vantaggi che la pedante 
relazione tecnica del brevetto così anticipava: “E’  tra gli scopi di questa invenzione fornire un 
indumento che offra, combinate fra loro, alquante caratteristiche nuove e utili, tra cui tra l’essere 
privo della parte posteriore, utilizzabile perciò senza preclusione con gli abiti molto scollati. E’ 
inoltre… talmente valido da tornare utile a donne impegnate in violenti esercizi fisici, o sport come 
il tennis, senza ostacolare alcun movimento.”  

Non sarebbe stata, purtroppo, una partita a tennis quella che milioni di donne in quell’autunno del 
1914 si accingevano a  disputare, ma il massacrante lavoro nelle fabbriche e nei campi, per cui poter 
disporre della maggiore libertà fisica promessa dal nuovo indumento, trovò rapida ed universale 
accettazione. Quanto alla sua denominazione, che con altrettanta rapidità entrerà nel linguaggio 
comune, dopo un iniziale e generico ‘reggipetto’ finirà per imporsi quello di ‘reggiseno’.  

Può a prima vista sembrare strano che per ideare e produrre un indumento intimo tanto utile e tanto 
semplice si siano aspettati tanti millenni, ma la verità storica risulta alquanto diversa, costellata da 
riproposizioni e oblii, per lo più connessi al vigente contesto socio-economico. Non stupisce perciò, 
un recente ritrovamento di epoca medievale, che anticipano persino in maniera migliore il brevetto 
di Mary Jacob, inducendoci a ritenerlo più che un’assoluta novità, una reinvenzione. Nel 2008, 
infatti, durante dei lavori di restauro condotti nel castello di Lengberg, nel Tirolo orientale, diretti da 
Harald Stadler, dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Innsbruck, in una vasta intercapedine 
fu trovato un ammasso di stracci e di rifiuti, per lo più pezzi di legno, vecchie scarpe e logori 
indumenti, per un totale di 2.700 pezzi. Tra gli stracci affiorarono 4 reggiseno, di modernissimo 
taglio e concezione, nonché un perizoma con due lacci laterali, simile a quelli degli odierni bikini.. 
Che non si trattasse di rifiuti di recente origine fu presto confermato da cinque analisi al carbonio 
14, eseguite presso il Politecnico Federale di Zurigo: nessun dubbio i reggiseno e il perizoma 
rimontavano al XV secolo, per l’esattezza al periodo compreso tra il 1440 ed il 1480! L’incredulità 
fu perciò la prima reazione di Beatrice Nutz, l’archeologa responsabile della scoperta, subito seguita 
dal vano tentativo di trovare tra le fonti iconiche e letterarie una qualche conferma cronologica, 
circa l’esistenza del femminile indumento, ma ben poco emerse dalle ricerche. 

Col dissolversi dell’Impero d’Occidente, infatti, erano svaniti anche le rudimentale fasce destinate a 
sorreggere il seno e solo dal XIII-XIV secolo se ne ritrova menzione in rare cronache nelle quali si 
parla di camice con ‘tasche’, o magliette con le ‘borse’, destinate però verosimilmente soltanto ai 
seni voluminosi. Henri de Mondeville, 1260-1320, celebre chirurgo francese autore del trattato 
 Chirurgie , scriveva al riguardo:” Alcune donne… ricavano nei loro abiti due borse ben aderenti, 
destinate a contenere le mammelle, ed in esse ogni mattina ve le inseriscono e le fissano con dei 



nastri…” Anche Konrad Stolle, 1436-1501, nel suo memoriale Turingia-erfurtischen, ricordava: ”le 
camicie con i sacchetti in cui alcune donne infilavano i loro seni…” biasimandone la decenza. Né 
manca in merito una coeva satira tedesca, di autore ignoto, in cui si legge:” Una donna ha fatto due 
borse per il suo seno, e con quest’indumento si aggira per le strade, in modo che tutti i giovani la 
guardino, per ammirarne il bel seno… ma i seni troppo grandi  rendono le borse strette, originando 
nella città pettegolezzi…” Quindi dei supporti o delle tasche per sostenere i seni, esistevano anche 
nel XV secolo, e pur non essendo ancora veri reggiseno a coppe separate non erano più nemmeno 
una fascia mammaria di tipo romano o greco.  

Stando alle fonti, infatti, sappiamo al riguardo che nell’antichità tra le esigenze di quel particolare 
indumento per il seno spiccano quelle derivanti dall’allattamento, presto tuttavia affiancate da 
motivazioni funzionali ed estetiche. Le prime tendevano a celare gli inestetismi delle mammelle 
afflosciate e pendule; le seconde, invece, a ostentarle più sode ed elastiche, per accentuare la 
seduzione. Tra le due, la necessità di evitare che ballonzolassero durante le attività sportive: a 
Sparta, perciò le ragazze durante le gare, si cingevano il petto con una robusta e ritorta fascia 
chiamata ‘apodesmo’. In realtà quella sorta di morbida fune non comprimeva le mammelle ma vi si 
applicava immediatamente al di sotto, all’attaccatura col torace, fornendole un efficace sostegno. Le 
donne etrusche, invece, si fasciavano il petto con un lungo nastro, detto ‘taenia’, credendo così di 
limitarne l’abnorme crescita. Le romane, infine, dal canto loro si avvalsero di tre diverse tipologie 
di ausilii nessuno però simile agli attuali reggiseno e neppure a quelli trovati a Lengberg, trattandosi 
in sostanza di supporti di diversa consistenza e portata. Il più noto era il ‘mammilare’, una striscia 
spesso di cuoio, utilizzato per appiattire il seno e limitarne la crescita. Altrettanto usato lo strophium 
una lunga fascia di stoffa da avvolgere a spire, che sosteneva senza esercitare alcuna compressione. 
Una testimonianza implicita di tale indumento è data dal suicidio della liberta Epicari, la quale per 
evitare ulteriori torture preferì impiccarsi stringendolo intorno al collo. Nel celebre mosaico di 
Piazza Armerina, lo si vede indossato da alcune fanciulle e il loro costume somiglia a un odierno 
bikini con reggiseno a fascia. Alla stessa tipologia appartenevano pure le fasce delle prostitute di 
Pompei, imposte piuttosto da un seno pendulo che da un inverosimile pudore stante l’assoluta 
nudità! Ai Romani, infatti, non piacevano i seni cadenti, per loro tipici delle barbare, non a caso 
così raffigurate sulla Colonna Antonina, repulsione recepita dalle donne romane che perciò in tutte 
le maniere studiarono di evitare. Vi era infine il ‘cestus’, una sorta di corpetto alquanto lungo, 
riservato ai seni più abbondanti. Stando alla mitologia fu Venere a inventarlo consigliandolo a 
Giunone, per le sue ben note forme ‘giunoniche’! Stando a Marziale, invece, fu una sorta di esca, 
una trappola accortamente elaborata a cui nessun uomo sapeva o voleva sottrarsi! 

Tornando ai reperti rinvenuti nel castello di Lengberg, inusitata la deduzione sull’esistenza in pieno 
‘400 di una raffinata lingerie e, soprattutto del reggiseno a coppe separate con bordature e inserti di 
pregiato pizzo. Le coppe, infatti, che ne sono l’elemento caratterizzante svelano esattamente il loro 
disegno e la tecnica di assemblaggio: ognuna fu ottenuta con due spicchi di lino fine, riservando il 
più grezzo alle restanti parti, soluzione che ne consentiva un più ergonomico adattamento alle 
mammelle. Un indumento che destinato dalla vigente morale a essere celato dal vestito si conferma, 
invece, proprio per tanta ricercatezza, finalizzato alla esposizione vagamente erotica, forse in ambiti 
coniugali dell’alta società. Un ultima indicazione riguarda la taglia: i quattro esemplari rinvenuti, in 
base all’attuale dimensionamento apparterrebbero ad una ‘quarta’ ovvero a una taglia 36. hanno 
tutti le coppe separate ma sono diversificati fra loro.  



Il loro criterio informatore sul finire del Medioevo era quindi era corretto, ma forse troppo in 
anticipo sui tempi che del resto solo l’esigenze della Grande guerra contribuirono ad istaurare. 

	  


