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L’espandersi dell’impero ro-
mano verso il Nord Europa e
il suo attestarsi in conforte-

voli basi permanenti lungo i l
corso del Reno e del Danubio,
rese necessaria l’adozione di un
abbigliamento invernale che
permettesse ai legionari di resi-
stere al freddo intenso e alle
piogge. Trattandosi di indumen-
ti militari non si badò molto al-
l’estetica, bastava che fossero
util i allo scopo: caldi, imper-
meabili e soprattutto di rapida
ed economica confezione.
Vennero adottati, debitamente
perfezionati, i due tipi di man-
tello usati dalle classi più pove-
re: il sagum e la paenula. Diver-
sa la foggia per entrambi, iden-
tico il tessuto (per lo più lana
cotta impregnata di olio o di la-
nolina, estratta dal grasso vello
delle pecore, trattamento che
la rendeva idrorepel lente e
quindi impenetrabi le al l’ac-
qua). Il sagum era una pezza
rettangolare simile a una co-
perta, e spesso veniva usato
proprio come giaciglio dai le-
gionari durante le operazioni
campali. In lunghezza non su-
perava il ginocchio e si indossa-
va sostenendolo tramite una
fibbia o un nodo su una spalla.
Il colore, se non era quello na-
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Fin dall’antichità, molte inno-
vazioni in ambito tecnologi-
co sono state dettate da esi-
genze nate sul campo di
battaglia.
E proprio da una necessità
del soldato, quella di pro-
teggersi dalle intemperie,
deriva un cult dei nostri tem-
pi: il trench.
Usato dai militari britannici
nelle trincee della Grande
Guerra, diviene ben presto
un capo intramontabile.
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femminile
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turale della lana, tendeva al marrone-rossiccio. Per parodiare il
rosso manto dei re, un indumento del genere fu fatto indossare a
Cristo dopo la flagellazione.  
Leggermente più elaborata era la paenula, il cui sviluppo poteva
essere semi-circolare, circolare oppure ovale. Nel primo e nel se-
condo caso aveva un raggio di circa un metro e si ricavava da un
paio di pezze cucite fra loro. Quello ovale (che si deve immagina-
re di poco più di un metro di larghezza per tre metri di lunghezza)
ne richiedeva almeno tre, due semicircolari e una quadrata al
centro, sempre cucite fra loro. Un foro rotondo di  20 centimetri di
diametro serviva a fare fuoriuscire la testa, operazione agevolata
da un taglio di varia lunghezza che si chiudeva mediante stringhe.
Sul foro era cucito un cappuccio, confezionato con la stessa stof-
fa. L’insieme, una volta indossato, ricordava la tonaca di un mo-
naco ma con il bordo inferiore irregolare, corto ai fianchi fino alle
ginocchia e lungo davanti e dietro fin quasi ai piedi. Così garanti-
va a tutto il corpo una discreta protezione dal freddo e dalla piog-
gia. Per quanto ne sappiamo fu il primo abito militare che impedi-
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va al soldato di bagnarsi com-
pletamente durante le marce o
nei turni di guardia.
Nei secoli successivi la realizza-
zione di un mantello, di una tu-
nica o di un soprabito militare o
da pellegrino capace di pro-
teggere dalla pioggia si otten-
ne quasi sempre con l’antico
espediente di impregnare i nor-
mali tessuti con grassi animali o
con la cera. Soltanto dopo il
XVII secolo lo stesso risultato si
perseguì spalmando la stoffa
con un miscugl io a base di
caucciù, che la rendeva del
tutto impermeabile. Da varie
fonti si apprende che il principe
di Sansevero Raimondo di San-
gro (celebre figura di alchimi-
sta-inventore napoletano) non
mancò di proporre un mantello
idrorepellente che, confeziona-
to intorno al 1750, fu donato al
re Carlo III di Borbone perché lo
proteggesse dalla pioggia du-
rante le sue frequenti battute di
caccia. Come nel caso di altre
invenzioni dell’eccentrico per-
sonaggio, s i  ignora l ’esatta
composizione dell’antesignano
dell’impermeabile, ma è un errore immaginarlo simile alle mantelle
cerate o paraffinate usate dai pescatori dei mari del Nord. Non ci
fu un seguito a quel prototipo di cui presto si persero le tracce, per
cui occorsero oltre settant’anni per ritrovare questo capo di abbi-
gliamento. 
Nel 1823 Charles Mackintosh, un chimico inglese, inventò un singo-
lare tessuto saldando insieme due pezze di lana tramite una spal-
matura di caucciù: nacque così un panno multistrato, scarsamen-
te flessibile ma totalmente impermeabile. Il particolare adesivo ot-
tenuto sciogliendo il caucciù nella nafta aderiva fissandosi perfet-
tamente alla trama degli opposti tessuti. Una volta asciugato, dal-
la loro intima coesione scaturiva un panno lana abbastanza spes-
so e poco cedevole che la pioggia non riusciva in alcun modo a
trapassare. Dopo averlo brevettato con la designazione ufficiale di

“tessuto impermeabile di lana”,
l’anno seguente impiantò a
Glasgow la prima fabbrica de-
stinata a produrre soprabiti resi-
stenti all’acqua, confezionati
con il tessuto così trattato. L’ini-
ziativa incontrò ampio favore
da parte dei consumatori e il
suo cognome, che per noi è si-
nonimo di computer, divenne
per antonomasia quello dell’im-
permeabile, ribattezzato ap-
punto “mackintosh”.
Questo processo di lavorazione
nel 1837 fu ulteriormente perfe-
zionato da Charles Goodyear,
un inventore statunitense cele-
bre per aver messo a punto un
efficace metodo per la vulca-
nizzazione della gomma. Si ba-
sava sull’aggiunta di piccole
porzioni di zolfo al lattice colato
dall’omonimo albero, che tra-

mite il successivo riscaldamento
si trasformava in un composto
di gran lunga più resistente ed
elast ico. Dunque ideale per
aderire a un soffice tessuto di
lana per impermeabi l izzar lo
senza fargli perdere la sua abi-
tuale morbidezza. Di quell’inedi-
to tessuto fece tesoro Thomas
Burberry mettendo a frutto le
sue conoscenze tecniche ma-
turate come apprendista di un
noto sarto e l’innato buon gu-
sto. Dopo aver aperto nel 1856
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un negozio nell’Hampshire, iniziò a produrre soprabiti impermeabili.
Grazie alla validità del prodotto l’iniziativa ebbe successo, consen-
tendogli di trasferirsi a Londra dove debuttò, intorno al 1880, un
tessuto gabardine realizzato con fibre miste, ottimo per abiti pe-
santi, tra cui proprio il cappotto resistente all’acqua. La vera novi-
tà introdotta da Burberry non fu l’ennesimo prodotto tessile idrore-
pellente (per le sue confezioni si avvalse di quello ideato da Goo-
dyear) ma avere unito alla praticità un’indubbia eleganza, anche
per quel tipo di abbigliamento. Nacquero così degli impermeabili
per uomo e donna che in breve tempo si imposero in tutto il mon-
do. In virtù di quella meritata fama, nel 1895 Burberry ricevette l’in-
carico di produrre le uniformi per le forze armate britanniche. Sa-
ranno indossate nella seconda guerra boera (1899-1902), integran-
dole con un apprezzato cappotto impermeabile derivato da un
precedente modello civile con un tessuto più pregiato. Applican-
do la gomma vulcanizzata su un gabardine a spina di pesce (tessi-
tura che ne accentuava la flessibilità) Burberry riuscì a ricavare
una stoffa leggera e levigata, su cui la pioggia scorreva agevol-
mente senza trapassarla, ideale quindi per i suoi ormai famosi im-
permeabili. Nel 1901 il ministero della Guerra britannico deliberò di
ricavare proprio da quel tipo di stoffa un indumento rispondente
alle esigenze dei soldati impegnati nei combattimenti. Ma sarà du-
rante la Grande Guerra, dopo lo stabilizzarsi dei fronti e la conse-
guente massacrante guerra di trincea, che il cappotto impermea-
bile avrà il suo vero debutto.
La guerra di trincea non aveva
dei precisi equivalenti nell’anti-
chità, fatte salve delle brevi
adozioni nelle opere di investi-
mento ossidionali, condotte se-
condo gli avanzamenti a zig-
zag delle “parallele” di Vau-
ban. Ma la permanenza in quei
fangosi budelli (spinti alacre-
mente avanti dal lavoro degli
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zappatori, da cui anche il nome di “zappè”) era di pochi giorni al
massimo. Per giunta quasi sempre nella buona stagione! Non così,
invece, nel corso della Grande Guerra, complice l’ampio ricorso
alle mitragliatrici e al filo spinato: per mesi (non di rado per interi
anni) centinaia di migliaia di uomini marcirono in quei luridi solchi,
senza altra protezione che l’uniforme sempre più logora, inutile
contro i proiettili e ancora di più contro la gelida pioggia. Fu allora
che ci si ricordò dell’impermeabile militare (subito ribattezzato co-
at trench ovvero abito da trincea) destinandolo dapprima ai re-
parti di fanteria e poi anni dopo anche a quelli della nascente
aviazione inglese. Ad avvalersene, a partire dal 1914, furono inizial-
mente i soli ufficiali dell’esercito di Sua Maestà. In breve il conforte-
vole indumento si impose tra i militari e dilagò, imprevedibilmente,
tra uomini e donne civili, che presero a indossarlo persino quando
non vi era la minima avvisaglia di pioggia! 
Trionfò così negli anni Venti la moda del trench-coat, in breve
trench per antonomasia. Tra le caratteristiche che lo renderanno
inconfondibile ci sono le spalline, l’allacciatura a doppiopetto, il
sottogola, la cintura, la falda triangolare sovrapposta all’allaccia-
tura per una miglior chiusura. Quanto alla stoffa, la più utilizzata fu
il gabardine nel tradizionale color kaki, sebbene ne siano poi stati
confezionati in molte altre tinte non più legate all’uso militare. In
pochi sanno che quelle sue strane forme così accattivanti erano
state suggerite da specifiche esigenze militari. Il modello originale
che debuttò a Verdun e nelle trincee delle Fiandre (lo stesso adot-
tato anche dai British Royal Flying Corps, gli antenati della Royal
Air Force) aveva un profondo sprone posteriore sulle spalle, le spal-
line necessarie per i gradi, le chiusure con cinghie ai polsini per im-
pedire l’entrata dell’acqua al sollevarsi del braccio con il fucile,
nonché tasche di sicurezza e una cintura di pelle intorno alla vita.
Si serrava con una robusta fibbia e aveva diversi anelli di ottone a
forma di “D” per appendervi le bombe a mano, il binocolo o
quanto necessario all’espletamento del servizio. La sua chiusura a
doppio petto con ampi baveri serviva per fornire, con la loro so-
vrapposizione, una maggiore protezione del torace dal vento fred-
do. Ostentava una lunghezza decisamente superiore a quella che
avrà in seguito la variante civile (in genere limitata al ginocchio),
arrivando fin quasi alla caviglia e coprendo così il bordo degli sti-
vali per proteggere dalle intemperie le gambe. Un ulteriore accor-
gimento riguardava la fodera che, facilmente estraibile, venne
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Humphrey Bogart 
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usata dai soldati come una sor-
ta di vestaglia, per mantenere
meglio il calore corporeo du-
rante il riposo nella tenda.
In pochi anni il trench si diffuse
in tutta Europa e poi nel mon-
do, senza preclusioni ideologi-
che o culturali. Stando a uno
scritto di Eva Braun, commessa
in uno studio di fotografo, persi-
no Hitler lo portava quando la
conobbe. Ma la massima noto-
r ietà arr iverà con i l  cinema,
quando attori famosi lo indosse-
ranno in pellicole mitiche con
personale spontaneità. Indi-
menticabile Humphrey Bogart in

“Casablanca”, le leggendarie
Greta Garbo, Marlene Dietrich
e Audrey Hepburn nella scena
finale di “Colazione da Tiffany”.
Altrettanto noti sono gli investi-
gatori dei telefilm che ne fecero
una sorta di uniforme d’ordinan-
za come il duro tenente Sheri-
dan o lo sciatto collega Colom-
bo, sempre con i l  loro coat
trench col bavero sollevato e la
cintura annodata a caso.        

*Ingegnere e storico


