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All’inizio del Novecento il Giappone era il principale fornitore di seta degli Stati Uniti, ma negli anni
Trenta i rapporti commerciali tra i due Paesi cominciarono a deteriorarsi, mettendo a rischio la fornitura del
prezioso materiale. Per ovviare al problema, nel 1934 un brillante chimico dell’industria americana DuPont, William Carothers, creò una fibra molto simile alla seta, che venne brevettata l’anno seguente
con il nome di nylon.

Fu un’invenzione rivoluzionaria, sia per le caratteristiche fisiche
del nylon, sia per la libertà che introduceva nel mondo della
moda.
Nel 1940 l’attrice Ann Miller ebbe per prima una grande intuizione. Per evitare che le cadessero le
calze durante le riprese dei balletti, fece unire tra loro le due calze e le fece cucire direttamente agli slip.
Per quanto geniale, però, l’idea restò una soluzione artigianale.
Ad avere l’intuizione vincente fu invece Allen Gant, proprietario della Glen Raven, una delle tante aziende
tessili del North Carolina.
Sempre attento ai bisogni dei suoi clienti e alla continua ricerca di nuove soluzioni, nel 1952 introdusse
nella sua azienda una tecnica per la realizzazione di calze senza cucitura, e l’anno successivo ebbe
l’idea che avrebbe rivoluzionato per sempre la moda femminile. L’intuizione gli era venuta pensando alle
antiche calzamaglie.
Queste furono per lungo tempo, a partire dal Medioevo, un indumento tipicamente maschile, diventando un
capo femminile solo a partire dal Seicento.
Spesso però erano pesanti, realizzate a volte in modo grossolano. Gant voleva qualcosa che calzasse
perfettamente alle gambe di una donna, slanciandone ed esaltandone la figura, grazie anche all’assenza di
cuciture. Fu così che riprese l’idea di cucire insieme due calze di nylon sagomandole in modo che
potessero aderire perfettamente al corpo femminile.
Commercializzati nel 1959, i collant divennero in pochissimo tempo un accessorio irrinunciabile
: considerati di grande eleganza, erano rigorosamente indossati sia d’estate che d’inverno. Ma il vero
successo arrivò qualche anno più tardi, grazie all’invenzione, da parte di Mary Quant, della minigonna,
indossata per la prima volta da una ragazza di 17 anni, Leslie Hornby detta Twiggy (“grissino”).

L’abbinamento dei due capi, minigonna e collant, divenne ben
presto di gran moda, tanto da essere ancora oggi di tendenza.
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