
 
La storia dei blue jeans: da Genova agli Stati Uniti 

	
 
 

Ognuno di noi ha almeno un paio di blue jeans nel suo armadio. Ma sappiamo dove sono stati 
inventati? Se pensiamo agli Stati Uniti d’America siamo in errore. 

Ci troviamo nel 1500, al tempo delle Repubbliche marinare quando a Genova con il tessuto di 
fustagno in "blu di Genova" o “bleu de Gênes” detto alla francese, vengono realizzati i robusti 
pantaloni da lavoro indossati dai marinai e vengono cucite le tele che ricoprono le merci più 
preziose da trasportare in tutto il mondo sulle navi mercantili. 

Questo tessuto blu, una stoffa resistente a basso costo, non è prodotto a Genova, ma proviene 
dalla Francia, e precisamente dalla città di Nimes, “de Nimes”, in francese. 

Per seguire la storia dei blue jeans dobbiamo spostarci da Genova in America, quando nel 1853 
arriva a San Francisco, in California, un mercante di nome Levi Strauss. La California a quel tempo 
è una regione che sta attraversando un momento di forte sviluppo in seguito alla scoperta dell'oro. 
Qui Levi Strauss apre un negozio per vendere oggetti e abiti utili ai cercatori d’oro. Strauss con il 
suo carro fa anche il venditore ambulante e trasporta la propria merce direttamente nelle zone 
delle miniere. Con la tela de Nimes, che in inglese viene pronunciata "denim" e bleu de Gênes, che 
in inglese viene pronunciata "blue jeans", ha l'idea di ricavare pantaloni resistenti. 

La sua fortuna è quella di incontrare un sarto di nome Jacob Davis, che prende a modello quei 
primi jeans realizzati da Levi e li rende ancora più forti, quasi indistruttibili, e per questo molto 
apprezzati dai minatori che hanno bisogno di tasche resistenti per riempirle di attrezzi e pepite1 
d'oro. 

Davis infatti trova il modo per fissare le tasche ai pantaloni usando dei rivetti2 di rame. La notizia di 
questi pantaloni indistruttibili si sparge a tal punto che il sarto Jacob Davis si trova sommerso dagli 
ordini e non riesce a soddisfare tutte le richieste, così si rivolge a Levi Strauss, che è uno dei più 
grandi mercanti della zona e i due entrano in società. Il 20 maggio del 1873 Levi Strauss e Jacob 
Davis registrano il brevetto3 del primo modello di jeans, il famoso 501. 

Nasce così il primo blue jeans denim come lo conosciamo oggi: comodo, economico, con cuciture 
resistenti, rivetti di rame, bottoni metallici e cinque tasche, di cui due anteriori e due posteriori; il 
quinto taschino davanti serve per contenere l'orologio o le monetine. 

Quando scade il brevetto nel 1890, altre aziende come Lee e Wrangler possono iniziare a 
fabbricare questi pantaloni e il jeans, da abito da lavoro, comincia a diventare abito alla moda e ad 
entrare negli armadi non più solo dei lavoratori ma anche dei giovani.  

Ecco le principali modifiche che i blue jeans subiscono nel corso degli anni:  

 
• nel 1922 vengono applicati i passanti per la cintura 
• nel 1926 la «zip» sostituisce i tradizionali bottoni 
• nel 1935 nasce il primo jeans da donna 
• nel 1937 i blue jeans appaiono per la prima volta sulle pagine della rivista Vogue, entrando 

così nella storia della moda. 
 

	
1	pepite: piccoli pezzi d'oro	
2	rivetti: piccoli fermagli di rame usati nei jeans per rinforzare i punti deboli	
3	brevetto: il diritto esclusivo di sfruttare un'invenzione	 © www.italianolinguadue.it 



 
Completa la linea del tempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver letto la storia dei blue jeans, indica la risposta corretta: 
	

	

I blue jeans sono stati inventati: 

 q a Nimes q a Genova q negli Stati Uniti 

I blue jeans sono stati inventati nel: 

 q 1300 q 1500 q 1800 

La parola "blue jeans" viene da "bleu de Gênes", che significa: 

 q blu di Ginevra  q blu di Genova q blu di genere 

Nel 1500 i jeans sono indossati da: 

 q marinai q contadini q donne 

Jacob Davis è: 

 q un sarto q un navigatore q un mercante 

Levi Strauss è: 

 q un sarto q un navigatore q un mercante 

Le tasche sono molto importanti per i minatori per contenere: 

 q i soldi q l'orologio q le pepite d'oro 

Jacob Davis fissa le tasche dei blue jeans usando:	
 q i bottoni q i rivetti di rame q una zip 

Il primo jeans da donna nasce nel: 

 q 1935 q 1873 q 1937 

I blue jeans hanno: 

 q tre tasche q quattro tasche q cinque tasche 
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