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La lana e la guerra 

Il settore dell’abbigliamento per la sua stretta contiguità con quello della moda, è stato quasi sempre 
considerato frivolo e sostanzialmente privo di significativi coinvolgimenti scientifici e di apporti 
tecnologici avanzati. La realtà, invece, è lontana da questo frustro stereotipo, essendo non solo un 
ambito in continua evoluzione sin dalla preistoria ma anche, per ovvie ragioni, un settore produttivo 
tra i più importanti sotto il profilo economico e tra i maggiori sotto quello produttivo. Logico quindi 
che proprio per tale sua vastissima portata, finì per rientrare a vario titolo nel nuovo sistema tecnico 
attivato dalla Grande Guerra, sia per qualità di tessuti di recente invenzione, sia per quantità di capi 
d’abbigliamento realizzati secondo criteri razionali. Basti al riguardo considerare la rivoluzione che 
subirono le uniformi da combattimento, passando da una concezione quasi vessillifera con stoffe 
pesanti e colori sgargianti, pennacchi e decori dorati, ad una che, sebbene  non ancora mimetica, già 
tendeva, con i suoi pochi colori smorti, prossimi a quello del fango e i soli distintivi di corpo e 
grado, se non a confondersi con l’ambiente circostante almeno a non risaltarvi. Un vestiario che nel 
suo insieme iniziava ad essere studiato e realizzato in relazione agli impieghi prevedibili ed alle 
reali esigenze fisiche e fisiologiche nei diversi ambiti operativi. Sarà questa perciò l’esigenza fatta 
sentire dalla Grande Guerra: ”di più pratiche soluzioni, che… [dopo] un iniziale quanto blando 
tentativo di ripristinare la vecchia uniforme turchino-scuro -tentativo a cui si oppose lo stesso re 
Vittorio Emanuele III… consacrò il «grigio-verde» come colore di fondo dell’uniforme- …[e avviò] 
una serie di esperimenti tesi alla ricerca di una nuova uniforme «tipo». Nessuno degli esperimenti 
dette però apprezzabili risultati… [per cui] la forma rimase quella della prima guerra mondiale.”  La 
stringente necessità di fornire in brevissimo tempo a milioni di coscritti un vestiario completo e di 
identica foggia dal berretto ai calzini, per non parlare delle scarpe, confezionato in poche taglie, 
contribuì a determinare una razionalizzazione delle forme, una semplificazione delle linee e, per 
ovvie ragioni, una più oculata scelta dei tessuti Senza contare che prevedendosi ormai un lungo 
protrarsi dei combattimenti, l’uniforme doveva necessariamente differenziarsi in invernale ed 
estiva, diversità che si applicherà anche per i vari teatri, alcuni dei quali a clima tropicale altri 
nordico. La produzione seriale, peraltro già nota e applicata negli Stati Uniti, si impose come unico 
mezzo in grado di soddisfare la richiesta, abbattendo con la sua adozione i costi unitari che, sino ad 
allora, avevano di fatto precluso al ceto meno abbiente l’accesso al vestiario nuovo. Per moltissimi 
soldati, infatti, l’uniforme ricevuta in dotazione non fu il primo abito militare ma il primo abito 
nuovo mai posseduto! Analogo discorso per le scarpe, spesso le prime mai calzate, oltre alle cioce. 
Il sistema delle taglie standardizzate che la Grande Guerra imporrà, si diffonderà subito dopo anche 
al vestiario normale, avviando per uomo e donna il mercato delle confezioni pronte.              
A quel generale ripensamento dell’uniforme militare, per varie ed importanti connotazioni non si 
sottrasse l’abbigliamento femminile, che cesserà di essere lo sgargiante richiamo per gratificanti 
seduzioni e fatue esibizioni, assurgendo a modo di vestire più consono alle necessità imposte dal 
lavoro, che con l’avanzare del conflitto divenne sempre più spesso quello maschile, in ogni settore. 
La nuova moda completerà perciò le semplificazioni che già si erano avviate sul finire del secolo 
precedente, liberandosi irreversibilmente dagli anacronistici recuperi per i quali: “verso il 1895 
tornano di moda le maniche gonfie in alto ed il busto attillato: la sottana si porta corta, scampanata, 
in modo da scoprire le scarpine, la pettinatura viene abbassata in modo da velare la fronte con una 
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frangetta leggera i cappelli diventano un poco più grandi, sempre adornati con frutta, fiori e 
uccelletti.” Cappellini degni della Primavera del Botticelli che ovviamente stridono col repentino 
scadere del contesto geopolitico e con le minacce sempre più cupe che incombono sul mondo. Non 
a caso la vera novità che inizierà a imporsi e diffondersi: “ è comunque l’abito di taglio maschile o 
tailleur, che giunge dall’Inghilterra, dove era stato imposto dalla bellissima principessa Alessandra.. 
Si diffondono ovunque concetti di praticità, che consigliano abiti dalla linea semplice, aderenti, ma 
senza esagerazione, al corpo confezionati con stoffe appropriate e dai colori armonizzati”.  
Traspaiono in questa avanzante modernità, che la guerra esalterà ulteriormente, dei curiosi 
paradossi, avvisaglia della realtà sociale della seconda metà del XX secolo: gli abiti senza dubbio 
continuano a coprire quasi del tutto il fisico femminile, ma aderendovi sempre di più finiscono per 
rivelarlo come mai in passato, anticipo della successiva liberazione dei costumi e della futura 
eguaglianza sociale. Un discorso a parte merita la più famosa fibra tessile, da sempre legata alle 
vicende umane e belliche in particolare. 

Gli indumenti di lana da indossare sotto le uniformi con l’avanzare dell’inverno nella guerra in 
montagna divennero l’unica protezione contro il gelo, spesso l’unico diaframma fra la vita e la 
morte, soprattutto per le vedette e le sentinelle. Ed oggi, in seguito al riscaldamento globale con lo 
scioglimento dei ghiacciai, molti soldati uccisi ma mai ritrovati riaffiorano con crescente frequenza 
intatti dal ghiaccio, giovani corpi di oltre 120 anni!  Le lettere inviate dal fronte con le richieste di 
capi ed accessori di biancheria di lana, facendo intuire, superando così la rigida censura militare,  la 
inadeguata protezione dal freddo delle uniformi. Le richieste furono immediatamente comprese da 
madri, spose e fidanzate estendendosi in breve tempo sia ai tanti comitati femminili già sorti per 
l’assistenza ai soldati, sia incentivandone la formazioni di nuovi per quello specifico compito. A 
Milano, nel 1915 L’Unione Femminile in accordo con la Cassa di Maternità: “creò un laboratorio 
di maglieria a mano ed a macchina per offrire alle donne gestanti u lavoro meno gravoso che non 
fosse quello del cucito Tanto l’uno quanto l’altro si federarono infine coi Laboratori istituiti dal 
Comitato di assistenza per i bisogni della guerra, aprendo in poche settimane nove laboratori ed 
ottenendo direttamente dall’autorità militare la materia prima da trasformare. Alle lavoranti sarebbe 
stato corrisposto il prezzo per intero fissato dall’autorità militare, dedotte le poche spese vive. 
Provvedendosi di seghe a nastro per tagliare la stoffa, di macchine da cucire e da fare occhielli e 
reclutando la manodopera per mezzo dell’Ufficio di collocamento, i laboratori furono in grado di 
fornire decine di migliaia di capi al giorno”                 
L’accenno al taglio degli spessi strati di stoffe sovrapposte con apposite seghe elettriche, secondo 
un preciso cartamodello, lascia immaginare che anche in Italia fosse stata ormai introdotta la 
confezione in serie delle uniformi, secondo taglie standardizzate prestabilite, tecnica già da tempo 
comparsa negli Stati Uniti che al riguardo: “erano stati pionieri dell’adozione di procedimenti 
statistici per la determinazione delle taglie. Durante la Prima guerra mondiale, un migliaio di reclute 
americane erano state misurate con lo scopo di disporre di dati utili alla preparazione di modelli per 
uniformi. Soltanto alla fine degli anni Quaranta, tuttavia, era stata condotta una ricerca su un 
campione molto più ampio, questa volta femminile, che consentì di perfezionare i criteri di 
misurazione precedentemente adottati, portando alla pubblicazione, nel 1952, di uno standard 
commerciale. In Italia, i primi tentativi di imitazione del modello americano risalgono agli anni 
Cinquanta ad opera di diverse imprese… A Torino il Gruppo Finanziario Tessile (GFT) si pose alla 
frontiera del processo di rinnovamento dell’industria tessile e dell’abbigliamento italiana, 
introducendo quella che nella storia dell’azienda è ricordata come la «rivoluzione delle taglie». Il 
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numero delle taglie passò da meno di venti a circa centoventi, e non si trattava più di taglie teoriche, 
standard, ma di taglie che riflettevano finalmente le caratteristiche fisionomiche della popolazione 
italiana. Il GFT aveva infatti impegnato venditori e negozianti nel compito di attivare una 
rilevazione antropometrica degli italiani, misurando un campione di popolazione (circa 25.000 
persone) distribuito in tutto il territorio nazionale.” Non a caso una delle fabbriche più importanti 
del gruppo, fu denominata FACIS, acronimo che stava per Fabbrica Abiti Confezionati In Serie, la 
cui pubblicità vantava una gamma di ben 120 taglie!                      
La confezione di indumenti di lana per la rilevante elasticità della fibra e per le rozza lavorazione 
manuale di maglie di lana, calzettoni, guanti, panciere e ventriere, una intera gamma destinata a 
essere indossata sotto l’uniforme per sopportare il freddo invernale delle Alpi, non implicava il 
rispetto di precise taglie, tanto più che la stragrande maggioranza dei capi era realizzata oltre ai tanti 
laboratori  ufficiali, nei tantissimi domestici, nei quali le donne confezionavano i medesimi capi di 
lana direttamente per i loro uomini al fronte. Anche in questo caso la lana veniva fornita di rado 
dall’amministrazione militare o, più spesso, recuperata sfilando altri capi reputati meno necessari. 
Ancora nel 1917, sul foglio dell’Unione Femminile si può leggere al riguardo:” il Distributorio di 
lana Governativa che l’anno scorso diede lavoro a centinaia di lavoratrici e forni circa 1000 capi di 
maglieria confezionata si è riaperto anche quest’anno nella sede dell’Unione e le signore… 
esercitano le funzioni di registrazione, collaudo e controllo imposte dalla delicata impresa”        
Il ricorso all’iniziativa privata soprattutto familiare per sopperire a quella basilare esigenza si spiega 
con l’errata previsione di un guerra breve, e con l’endemica povertà nella produzione di materiale 
militare. Pochi capi erano infatti quelli di dotazione ufficiale per cui, come delineato, la maggior 
parte proveniva dal lavoro di donne volontarie che occupavano molto del loro tempo libero residuo 
a confezionare maglie di lane per i soldati al fronte cercando spesso con generosa abnegazione di 
alleviarne le peggiori e più inutili sofferenze. La lana che costituiva la materia prima di tale attività, 
nell’Italia del tempo di pace non scarseggiava, sebbene essendo un rilevante aliquota di qualità 
pregiata la si destinava a produrre stoffe ricercate e costose. Cospicuo, perciò il gettito economica 
che la lana sin dal Medioevo garantiva, in particolare nel Mezzogiorno dove una provvida iniziativa 
aragonese la fece assurde a risorsa basilare per il mantenimento dell’intero apparato esercito del 
Regno. La rilevanza del ruolo della lana in ambito militare perciò non poteva considerarsi una vera 
novità: nuovo se mai era il suo impiego non esclusivamente economico, ma per confezionare 
maglieria capace di proteggere dai rigori invernali. La rilevanza di ambedue i ruoli sostenuto dal 
vello delle pecore in ambito militare una nuova digressione al riguardo.          
La civiltà appenninica, che connotò per vari millenni la parte centro-meridionale della Penisola, fu 
in sostanza la diffusione capillare dell'economia pastorale e dei suoi criteri. Il territorio, del resto, 
sembrava perfettamente calibrato alle sue specifiche esigenze. Le greggi, infatti, per una propizia 
moltiplicazione necessitavano di ampi pascoli: ottimi quelli degli altipiani abruzzesi e molisani ma 
soltanto d’estate; ottimi anche quelli delle pianure costiere pugliesi ma soltanto in inverno. Troppo 
rigidi i primi e troppo torridi i secondi, quasi scontata la migrazione periodica fra quei due poli 
climatici, soluzione preistorica definita in seguito come "transumanza", che consentiva di infrangere 
i drastici limiti della sostenibilità ambientale, dando così origine alla più colossale e prolungata 
impresa antiecologica della Storia! Il reddito che commensurato su pochi animali riusciva fino ad 
allora assolutamente miserabile e insufficiente con tale pendolare escursione stagionale iniziò a 
lievitare esponenzialmente, foraggiandosi un numero di pecore altrimenti incompatibile con i 
pascoli montani e litoranei. Intorno alle tranquille masse ovine si articolò e prosperò rapidamente 
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una serie variegata di attività manifatturiere da quella casearia a quella tessile, tanto per citare le 
principali                                 
L’ingegnoso dispositivo implicava, però, un’assoluta stabilità politica e soprattutto l’ inclusione nel 
medesimo stato degli opposti poli, essendo assurdo immaginare la transumanza in scenari di guerra 
incessante o di brigantaggio diffuso o, meno che mai, al di fuori di un unico Stato. Sotto il profilo 
storico ciò dovette verificarsi pienamente in età sannita, interrompendosi nel corso delle guerre con 
Roma. Assoggettato l'intero meridione fu la stessa Urbe a ripristinare la pastorizia transumante, 
sempre lungo gli stessi preistorici tratturi. Tra le testimonianze pervenuteci della riorganizzazione 
romana spicca la cittadina di Saepinum, alle falde orientali del massiccio del Matese, ai piedi della 
più antica sannita. Volutamente impiantata a cavallo dell'incrocio tra il grande tratturo Pescasseroli-
Candela, che sarà fatto coincidere con il suo decumano principale, e uno minore tra il Matese e 
l'Adriatico, prosperò in funzione della periodica migrazione.                 
Dissoltosi l’Impero fu solo con l’aggregarsi del regno di Napoli intorno all’XI secolo che la 
transumanza potette di nuovo espletarsi. Le prime iniziative normanne in materia promulgate da 
Guglielmo il Malo, risalgono al 1155 e tendevano, con larghi privilegi, a incentivare i pastori 
dell'Appennino, ristabilendo così il collegamento tra le aree montane abruzzesi e quelle costiere 
pugliesi per l'estrinsecazione ottimale dell'attività. Grazie forse agli immediati riscontri positivi fu 
imposto ben presto un particolare sistema di contribuzione fiscale sulle greggi che divenne subito il 
principale introito della corona. Federico II di Svevia sviluppò ulteriormente l'attività che definì 
‘Mena delle Pecore in Puglia’, subordinandola a una distinta magistratura, chiaro indizio della 
crescente importanza economica ed industriale della pastorizia transumante. Sotto la successiva 
dinastia angioina, però, l'intero comparto trascurato e svilito, decurtò vistosamente il suo apporto 
finanziario.                         
Nel frattempo in Spagna ferveva la campagna scatenata dai regni cristiani per ricacciare i mori 
musulmani insediatisi oltre cinque secoli prima nella regione, che trovò proprio nel parallelo 
incrementarsi della transumanza il necessario sostegno economico. Rimonta al XIII secolo la 
regolamentazione della procedura, ribattezzata «Mesta» con la promulgazione di dettagliate norme 
amministrative e con l’oculata scelta di pecore provenienti da una tribù berbera del deserto del 
Marocco, i Banu-Marin, da cui la razza Merinos sinonimo da allora di lana pregiata. E quando 
nell'estate del 1442 Alfonso d’Aragona conquistò il regno di Napoli, consapevole degli apporti 
all'indomani della sua incoronazione prese attivamente a riorganizzare la transumanza. A partire dal 
1443, infatti, si riscontrano i suoi primi provvedimenti al riguardo, sebbene la promulgazione dello 
statuto di fondazione della Dogana delle Pecore di Foggia, nome dato alla nuova realtà istituzionale, 
si ebbe solo quattro anni dopo. I risultati economici delle disposizioni in materia si confermarono 
subito significativi. Già nel biennio 1444-'45 le entrate della Dogana ascesero a 38.500 ducati,  più 
del doppio delle annate precedenti, mentre le pecore divennero 425.000.                     
Alfonso, al pari di tutti monarchi, sentì l’esigenza di un proprio esercito, preferibilmente stabile e 
nazionale, prefigurandolo nel medesimo 1443 di almeno 1.000 uomini d'arme, regolarmente pagati 
in pace o in guerra, stanziando per il suo mantenimento 100.000 ducati l'anno, a partire dall'entrata 
in servizio degli organici. La cifra per l'epoca appariva ingentissima, tanto da poter sostenere ancora 
un secolo dopo oltre 30.000 soldati. I documenti d'archivio pervenutici non ci consentono di 
appurare la maniera con cui fu risolto il problema, ma significativamente già dal 1448 la Dogana 
delle Pecore di Foggia fu in grado di elargire 93.000 ducati, da 930.000 capi in transito, che 
divennero l'anno dopo  103.000 ducati, da un milione di pecore.                
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Confinando, come ebbe poi a dire un sovrano borbonico, per tre lati con l'acqua salata e per uno con 
l'acqua santa gli sforzi della difesa del Regno si concentrarono invariabilmente soprattutto lungo i 
2000 km del suo perimetro marittimo. Il che giustificava la relativamente esigua entità delle forze di 
terra per cui il gettito della Dogana si confermò congruo al mantenimento di un esercito stimato 
sufficiente allo scopo, maggiormente dopo alcune lungimiranti disposizioni di re Alfonso.              
Innanzitutto garantì ai pastori la sicurezza lungo l'intero tratturo della transumanza, dai monti al 
mare, reprimendo energicamente ogni forma di banditismo e prevaricazione feudale. Acquisì poi 
mediante dettagliati contratti di affitto obbligati, tutti i terreni del Tavoliere, formando una area di 
circa 4.000 kmq, che frazionata in 23 lotti principali detti ‘locazioni’ e 20 secondari detti ‘dei 
poveri’, fu destinata al soggiorno invernale delle greggi. Al pari dei proprietari terrieri anche quelli 
armentizi dovettero sottostare a vincolanti accordi, impegnandosi alla migrazione stagionale e a 
svernare sul Tavoliere. In pratica ogni pastore pagando la gabella per ciascuna pecora del gregge 
acquisiva il diritto all'assegnazione di un appezzamento da parte dei funzionari reali della Dogana in 
base al numero degli animali che conduceva. Si trattava in definitiva di una sorta di doppio 
contratto di affitto, uno negativo per l’acquisizione dei terreni dai relativi proprietari e uno positivo 
per la concessione degli stessi ai proprietari armentizi, e non di una odiosa gabella vessatoria. 
Logicamente tra l'ammontare complessivo dei due canoni esisteva una rilevante differenza che 
costituiva l'aliquota primaria del gettito della Dogana, al di là di quella meramente fiscale. In linea 
di massima il costo della tassa non era di per sé esoso, riuscendo anzi addirittura inferiore a quello 
esatto in precedenza senza la corresponsione di alcun servizio.           
Da allora allo scadere dell'estate, per oltre quattro secoli, milioni di pecore lasciavano i pascoli 
appenninici e scendevano in Puglia, per ripercorrere a primavera inoltrata l'itinerario inverso, dopo 
aver assolto ai precisi obblighi fiscali con la Dogana. Affinché nessuno fosse insolvente era fatto 
obbligo di tosare le pecore prima della partenza e di portare la lana nei magazzini della Dogana a 
Foggia, dove valutata per peso e qualità, trattenuto il debito, una apposita carta apriva i posti di 
blocco, autorizzando il ritorno ai paesi di residenza.                      
La crescente complessità dell'istituzione e il suo progressivo articolarsi determinarono la divisione 
dei ruoli. Sorse così una apposita commissione, che divenne un'appendice della Dogana stessa, 
destinata alla gestione delle molteplici incombenze non spiccatamente fiscali. Ricaddero pertanto 
sotto la sua autorità sia l'amministrazione della giustizia civile e criminale, in quella sorta di 
universo pastorale -lontanissimo dalla visione arcadica- sia l'ammasso e la commercializzazione 
della lana che divenne di fatto un monopolio regio. La dimostrazione dell'ottima gestione della 
Dogana si riscontra nel vistoso decollo della pastorizia transumante. Alla fine del XV secolo 
attraversarono Foggia ben 2 milioni di pecore per non parlare delle mandrie di bovini, dei cavalli e 
dei cani pastori! La cifra sembrava lontano dalla massima nonostante un facile calcolo facesse 
ascendere il limite ecologico del Tavoliere a una capacità teorica massima di 2.5 milioni di capi. 
L'incremento costante e la percezione degli ingentissimi e sicuri proventi fiscali valicarono 
rapidamente i confini del Regno, suscitando pericolose tentazioni. A seguito della calata di Carlo 
VIII nel 1494 uno strascico di combattimenti si protrasse ancora nel 1497 presso Foggia, dove i 
Francesi si erano appositamente diretti cercando di accaparrarsi il gettito dell'annata della Dogana. 
La "tosa" delle pecore iniziava a manifestare, così, una sua valenza strategica e il dato fu da quel 
momento tenuto nel debito conto. Il ripristino della legalità, o almeno la fine della belligeranza, 
conseguente alla creazione del Viceregno di Napoli, portò ad una ennesima riorganizzazione della 
Dogana delle Pecore. In virtù delle normative introdotte i capi di bestiame in transito raggiunsero la 
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cifra convenzionale di oltre 4 milioni con proventi di quasi 500.000 ducati all’anno. In pratica si 
attestarono sui 2,5 milioni di unità, costituendo la più sicura e regolare risorsa economica del 
Regno, spesso utilizzata per rimediare a disastri militari spagnoli, in terra e in mare. Così nel 1537 
quando durante l'attacco turco a Corfù, vantando le truppe imperiali un soldo arretrato pari a 30.000 
scudi, fu con l'impiego di una parte di quel gettito che superò la crisi. Così nel 1589-'90, dopo la 
disfatta l'Invincibile Armada, fu possibile con oltre 76.000 ducati della Dogana finanziare la 
costruzione di 28 galere. Così ancora nel 1602, nel 1621, nel 1673, e ancora nel 1701 quando 
120.000 ducati servirono per il soldo delle truppe spagnole di stanza a Milano.  

 

Cerniera lampo 

L’idea che un abito si potesse chiudere mediante un unico sistema di congiunzione e bloccaggio 
può farsi risalire al Medioevo: giubbe e giubboni, come del resto brache e camice avevano delle 
stringhe che infilate in occhielli sovrapposti, tirate con un po’ di forza portavano i due lembi 
dell’indumento a combaciare fra loro. Il sistema sopravvive ancora per l’allacciatura delle scarpe e 
di particolari abiti, per lo più femminili. Con l’avvento dei bottoni la chiusura divenne una sequenza 
di operazioni, da compiersi secondo un preciso ordine che, tra gli altri svantaggi, aveva quello della 
grande lentezza e dei troppo ampi intervalli fra i singoli bottoni. Si tentò più volte un sistema che 
unisse alla sicurezza del bottone la rapidità della stringa, un sistema che agisse su ambedue i lembi 
fissandoli con una discreta forza., senza lasciare fra loro soluzioni di continuità.      
L’archetipo di una chiusura del genere, impropriamente definita in seguito cerniera, ovvero di una 
chiusura rapida continua, debuttò intorno al 1851 a opera di tal Elias Howe, 1189-1867, uno dei 
tipici inventori statunitensi, più famoso nella storia della tecnologia per aver inventato la macchina 
per cucire. Alla base della sua chiusura il criterio di unire i lembi di un indumento in maniera 
ininterrotta, vantaggio apprezzabile soprattutto d’inverno, impedendosi in tal modo quasi del tutto 
qualsiasi scambio termico con l’ambiente. Esito ideale anche per contrastare la pioggia, rendendo 
pressoché stagno il soprabito, che nel frattempo si stava sviluppando con tessuti gommati 
impermeabili. Pur essendo valida l’idea, la sua realizzazione invece lasciò alquanto a desiderare 
risultando la tenuta dei ganci molto precaria e pertanto facile ad aprirsi. Seguirono perciò numerosi 
perfezionamenti che si protrassero per decenni, anche dopo la sua morte.                 
Nel 1893 si interessò della questione l’ingegnere Whitcomb Judson, 1836-1909, anch’egli inventore 
al quale poi sarà attribuita la cerniera, divenuta più tardi universalmente nota con l’onomatopea di 
‘zip’, che brevettò in quello stesso anno, come certifica il relativo brevetto n° 504.037 del 25 agosto 
1893. Tale sua chiusura era formata da un serie di uncini disposti l’uno sopra l’altro che andavano 
ad inserirsi in altrettanti opposti occhielli, tramite un movimento che poteva essere completamente 
automatico o anche manuale, dualismo che sembra suggerire l’ancora non raggiunta affidabilità 
dell’invenzione, che infatti non si impose sul mercato perché tendeva ad aprirsi facilmente. Vaste 
modifiche furono apportate alla zip circa dieci anni dopo, in particolare ottenendone la costruzione 
a macchine con un rilevante incremento funzionale per la maggiore precisione delle due parti ad 
incastro.                
Ma anche così il successo non arrise all’invenzione. Con la zip si cimentò allora un altro ingegnere 
americano Gideon Sundbäck, 1880-1954, che rimasto vedovo nel 1911 si dedicò senza alcuna 
distrazione ai disegni ai quali peraltro già lavorava da anni per migliorare definitivamente la tenuta 
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della chiusura rapida. La soluzione la escogitò nel 1913 e consistette nell’eliminazione dei ganci e 
nell’incrementare il numero dei denti da 4 ogni due centimetri a 10. L’anno successivo la migliorò 
ancora, foggiando l’estremità di ogni dentino con una piccola concavità se ‘femmina’ ed una 
altrettanto piccola cuspide conica se ‘maschio’. Fissò poi meccanicamente sia gli uni che gli altri su 
due nastri di stoffa uguali, che ne consentivano la perfetta cucitura all’abito. Fatti combaciare e 
incastrare fra loro da un apposito cursore, assicuravano un’ottima tenuta. Il brevetto fu rilasciato il 
27 marzo del 1917 con la definizione di ‘chiusura separabile’ e in quello stesso anno un sarto di 
New York utilizzò quella nuova e finalmente efficace chiusura rapida per una cintura con tasche in 
dotazione ai marinai statunitensi, acquistandone 24.000 esemplari. Ma il vero sviluppo si ebbe con 
la II guerra mondiale e sempre in ambito militare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


