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BELLE SCOPERTE DAL FILM ÇJOYÈ UNA LEZIONE DI CREATIVITË

● A inventare il trolley compatto a due ruote fu, nel 1987, Robert Plath, un pilota d’aereo americano

di Cristina Bianchi

AL CINEMA JENNIFER LAWRENCE é JOY MANGANO, 
LÕAMERICANA CHE DIVENTñ RICCA INVENTANDO IL ÇMOCIOÈ. 
MA SAPETE COME SONO NATI I POST-IT E I COLLANT?  

Quando unÕidea 
ci cambia la vita

MIlano, febbraio

Lei ha un ex marito, spiantato. Una 
sorellastra invidiosa. Una madre 
depressa. E un padre (Robert De 

Niro) che ha mollato la famiglia nel 
momento del bisogno. Lei • Jennifer 
Lawrence, protagonista del film Joy. 
È la storia di Joy Mangano, lÕitalo-ame-
ricana che brevett˜ il Miracle Mop, s“ 
il mocio (ma non uno qualsiasi, quello 
autostrizzante). E divent˜ miliardaria. 
Se non lÕavete giˆ fatto, correte a ve-
dere il film di David O. Russell, che 
raduna il trio de Il Lato Positivo (cÕ• 
anche Bradley Cooper, nei panni del 
direttore di un canale tv). Guardatelo 
perchŽ Jennifer Lawrence, bravissima, 
con Joy concorre di nuovo allÕOscar. 

Ma quante Joy Mangano o Mr Smith, 
o signori Rossi, hanno migliorato la no-
stra vita con invenzioni che allÕinizio 
sembravano assurde? Ecco qualche 
esempio. 

SBAGLIANDO, SI CREA 
Prendete la tastiera che usate ogni 
giorno, al computer o sul telefonino. 
Si chiama qwerty, e prende il nome 
dalle prime sei lettere in alto a sinistra. 
Strano? «Colpa» di un giornalista di 
Milwaukee, Christopher Sholes, che 
«assembl˜ uno dei primi modelli di 
macchina da scrivere nel 1868», spie-
ga Massimiano Bucchi nel libro Per un 
pugno di idee (Bompiani). AllÕinizio, 
Sholes mette i tasti in ordine alfabetico. 

Dalla cerniera-lampo al forno a microonde, le grandi 
Sopra, Joy 
Mangano, 59,  
con la sua 
prima 
creazione, il 
Miracle Mop, 
il “mocio” 
autostrizzante 
Qui a destra, 
le invenzioni 
che hanno 
semplifi cato 
la nostra 
vita e 
(nel tondo)  
gli inventori.

LE PRIME ZIP
Le invent˜ lÕamericano 
Elias Howe nel 1851. 
Noto anche per essere 
tra gli ideatori, oltre a 
Singer, delle prime 
macchine da cucire. 

LA «QWERTY»
La sequenza dei tasti  
che usiamo ancora sui 
computer fu ideata da 
Christopher Sholes nel 
1868 (sopra, una 
Remington del 1874).

IL REGGISENO 
La prima a tagliare i 
corsetti in due • nel 
1889 la francese 
Cadolle. Ma Mary 
Jacob (nel tondo) lo 
brevetta nel 1914.

SCOPRI LE
 ALTRE

INVENZION
I (DI 

DONNE) GE
NIALI CHE

CI HANNO 
CAMBIATO

LA VITA SU

OGGI.IT
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e piccole rivoluzioni della quotidianitˆ

I TUPPERWARE 
Earl Silas Tupper nel 
1949 crea i contenitori 
in polietilene per il 
cibo. Ma sarà la 
casalinga Brownie 
Wise  a diff onderli.

IL MICROONDE
Nel 1945 Percy 
Spencer scopre il 
potere di cottura 
delle microonde 
lavorando su un 
radar acceso.

I COLLANT
Allen Gant Sr lo 
crea nel 1953 per la 
sua Ethel, incinta. 
Fa cucire insieme 
calze e mutadine. 
Sarà un successo.

LATTINE POP TOP 
Apriscatole, addio. 
Le manda in 
pensione Ernie 
Frazer nel 1963 
inventando la  
linguetta per lattine.

MAMMA SINGLE 
E IMPRENDITRICE 

Jennifer Lawrence, 
25, cuce una 

bambola di pezza, 
con una mano ferita 
dopo aver strizzato 
uno straccio pieno 

di schegge di vetro, 
nel fi lm Joy, per cui 

è candidata 
all’Oscar. Interpreta 

una madre single.

● Il primo codice a barre per i prodotti fu testato il 26 giugno del 1974 in un supermercato dell’Ohio



62 ● Secondo la rivista il Salvagente, le donne italiane spendono circa mille euro allÕanno per i rincari della woman tax

Ma se si batte in fretta, i martelletti di 
due lettere vicine, usate una dopo lÕal-
tra, si accavallano inceppando tutto. Di 
qui lÕidea di disporli su tre file, distan-
ziando i tasti usati pi• frequentemente. 
Passiamo al Novecento. Nel 1945 Percy 
Spencer lavora per unÕazienda militare. 
Sta costruendo un magnotron, un tubo 
che sviluppa microonde per impianti 
radar. Un giorno, mentre traffica su un 
radar acceso, la tavoletta di cioccolato 
che ha in tasca si scioglie: cos“ nasce 

il ÒpapˆÓ del forno a 
microonde. Curiositˆ: il 
primo cibo che Spencer 
prova a cuocere sono i 
popcorn. Poi tenta con 
un uovo... Che esplode 
in faccia a un collega. 
Ma i forni moderni ar-
rivano solo negli Anni 
70. Mentre i collant 
nascono dallÕamore. 
Quando una notte del 
1953, viaggiando in 
treno da New York, Mrs 
Ethel Gant si lamenta 
col marito della scomo-
ditˆ dei reggicalze nel-
le sue condizioni (Mrs 
Gant • incinta), non sa 

di gettare il seme della rivoluzione. 
Çé lÕultima volta che vengo in viaggio 
con teÈ, annuncia al suo Allen Gant 
Senior, a capo di unÕindustria tessile. 
Per accontentarla, lui fa cucire insieme 
un paio di mutandine e di calze. Ethel 
le prova, • entusiasta. Il primo paio di 
collant • sugli scaffali nel 1959. Eplo-
derˆ negli Anni 60. Ma arriviamo al 
1970. Il chimico Spencer Silver lavora 
nei laboratori 3M. Vuole inventare una 
colla potente. Purtroppo il suo adesivo 
viene uno schifo. Per˜... Separando due 
pezzi di carta incollati male, scopre 
che la colla resta attaccata a un foglio, 
o allÕaltro. Anni dopo, un suo collega, 
corista in chiesa, stufo dei segnalibri 
che cadono dalle pagine degli inni, de-
cide di usare un poÕ di colla ÒSpencerÓ. 
Che attacca-stacca, senza rovinare le 
pagine. Eureka! Cos“ nascono i Post-it. 
Cos“ vivono ancora. 

Cristina Bianchi

IL RASOIO 
DI RIHANNA 

Sopra, Rihanna, 
27, si depila con 

una lametta. 
A destra, una 

carrellata di 
prodotti a cui 

viene applicata 
la woman tax: 
i prezzi degli 

articoli dedicati 
al pubblico 
femminile 

costano di pi•, 
anche se identici 

o addirittura 
in quantitˆ 

inferiore.

Quattro rasoi da donna

contro sei da uomo

+ 2,16 euro

COME 
SI INNOVA
Lo racconta 

Per un pugno 
di idee, di 

Massimiano 
Bucchi,  

(Bompiani).


